
Dipartimento
per la trasformazione digitale

Contratto di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di

contact center relativi all’app IMMUNI e alla funzionalità “green pass” per il periodo 1° agosto 2021 - 30

settembre 2021 - CIG: 8855987FA6

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito

anche Committente), in persona del Capo Dipartimento pro tempore, Ing. Mauro Minenna, nominato

con DPCM 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16 aprile 2021 al n. 848 e

domiciliato per la carica in Largo Pietro di Brazzà

E

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (di seguito “Appaltatore”), sede legale in Pistoia, Via degli Orafi,

2, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia al n. 01535090474 - REA 157817 , C.F. e P. IVA

01535090474, domiciliata ai fini del presente atto in Pistoia, Via degli Orafi, 2, in persona

dell’Amministratore Delegato, Presidente del CDA e legale rappresentante Dott. Gino Giuntini, giusta

poteri allo stesso conferiti dall’Assemblea dei Soci, con atto del 09/02/2018, e dall’Amministratore

Delegato, con atto del 08/03/2018;

Premesso che:

● il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 2020,

n. 70, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e

comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni

integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure



urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19” all’articolo 6 istituisce una piattaforma

unica nazionale (c.d. IMMUNI) per la gestione del sistema di allerta Covid-19;

● ai sensi dell’articolo 1, comma 621, della legge n. 178/2020 “Per l'anno 2021, le attività dirette

a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6

del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.

70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

● il comma 6 dell’articolo 6 del summenzionato decreto-legge n. 28/2020, come modificato

dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, dispone che “L'utilizzo dell'applicazione e

della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo

sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate

alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31

dicembre 2021”;

● l’articolo 42, comma 1, del decreto legge n. 77/2021, prevede che “La piattaforma

nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a

livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A.,

e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati

dalla piattaforma medesima”;

● il comma 2 del summenzionato articolo 42 stabilisce che “Le certificazioni verdi COVID-19 di cui

all'articolo 9 del decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili all'interessato, oltreché

mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite

autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di

accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché

tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52

del 2021”;



● il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha,

finora, assicurato i servizi di assistenza e supporto tecnico agli utenti dell’app IMMUNI

attraverso ordini diretti di acquisto (Ordini n. 6084875 del 18 marzo 2021 e n. 6227648 del

14 giugno 2021 - CIG derivato 8670703A76) a valere sul lotto 3 della Convenzione Consip

“Servizi di contact center in outsourcing 2”, il cui affidatario è il Consorzio Leonardo Servizi e

Lavori;

● i servizi di contact center in argomento sono resi dall’operatore aCapo Società Cooperativa

Sociale Integrata, consorziata esecutrice del predetto Consorzio;

● il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la consorziata aCapo S.C.S.I. hanno

sottoscritto, in data 19.03.2021, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, un

Accordo sul trattamento dei dati personali, successivamente esteso alle attività di

trattamento dell’Ordine integrativo di Acquisto n. 6229818 del 14.06.2021;

● il massimale del suddetto lotto 3 della citata Convenzione Consip è esaurito;

● con determina del 30 luglio 2021 il Dipartimento ha autorizzato, per le ragioni ivi indicate, ai

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante

“Codice dei Contratti Pubblici” - di seguito Codice), l’affidamento diretto all’Operatore

economico Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (C.F. e P.IVA 01535090474) dei servizi di

contact center relativi all’app IMMUNI ed alla funzionalità “green pass”, per un valore massimo

stimato pari ad € 226.080,00 oltre IVA, sulla base dell’offerta economica e del disegno

esecutivo presentati dal predetto Consorzio in data 29 luglio 2021 (di seguito congiuntamente

“Offerta”);

● nelle more dell’avvio dei controlli ex lege sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in

capo al Consorzio e alla consorziata esecutrice aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata -

che saranno effettuati dal Dipartimento previa acquisizione di adeguate dichiarazioni

sostitutive dei predetti soggetti - e dell’acquisizione dei relativi esiti, al fine di evitare

interruzioni e/o disfunzioni nell'erogazione dei servizi di contact center e tenuto conto delle

ragioni di estrema urgenza di cui alla determina del 30 luglio 2021, è necessario procedere alla

stipula del presente Contratto, sottoponendo quest’ultimo a condizione risolutiva

rappresentata dall’esito irregolare delle verifiche sul possesso dei predetti requisiti in capo al

Consorzio e alla consorziata esecutrice aCapo-Società Cooperativa Sociale Integrata;



con il presente contratto di affidamento (di seguito “Contratto”) sono disciplinati i rapporti tra la

Committente e l’Appaltatore affidatario dei predetti servizi ed attività.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso e ne supportano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificamente indicato nel

seguente articolato.

2. Gli Allegati al presente Contratto sono i seguenti:

- All. 1 - disegno esecutivo (acquisito dall’Appaltatore come “Allegato tecnico”);

- All. 2 - offerta dell’Appaltatore (acquisito dall’Appaltatore come “Proposta di servizio”).

3. Al Contratto si applica la seguente normativa:

a. Normativa Privacy:

i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati (anche GDPR)

ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di

protezione dei dati personali;

b. D.Lgs 81/2008;

c. L. 136/2010;

d. D.Lgs. 159/2011;

e. D.Lgs 50/2016;

f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non

disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 o dal Contratto.

4. Al Contratto si applicano, altresì, le disposizioni e gli allegati della Convenzione Consip “Servizi di

contact center in outsourcing 2 - Lotto 3 Lazio”, che, anche se non allegate, devono intendersi in

questa sede integralmente richiamate e recepite, salvo per quanto diversamente e/o

espressamente disciplinato nel Contratto medesimo e suoi allegati.

ART. 2 - OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI

1. Oggetto del Contratto è l’affidamento all’Appaltatore dei servizi di contact center (di seguito

“Servizi”), come dettagliati nell’Offerta (allegati 1 e 2) .



2. L’affidamento ha un valore massimo stimato pari ad € 226.080,00

(duecentoventiseimilaottanta/00), al netto di IVA, per il periodo dal 1° agosto 2021 al 30

settembre 2021.

3. I corrispettivi e le tariffe dei Servizi sono indicati nell’Offerta, per cui non trova applicazione

l’allegato D “CORRISPETTIVI E TARIFFE” della Convenzione Consip di cui alle premesse.

ART. 3 - DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha durata fino al 30 settembre 2021.

2. Il Contratto ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo,

mentre è vincolante per la Committente a seguito della registrazione del relativo decreto di

approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

3. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali

ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.

ART. 4 - REFERENTI DEL CONTRATTO

1. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore è  Marco Mirabilio.

2. Il Referente per la Committente è il RUP Fabrizio Marchese, funzionario del Dipartimento per la

trasformazione digitale, che, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto di Andrea

Stagi, esperto del Dipartimento medesimo.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L’Appaltatore si impegna a costituire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una

garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di importo

corrispondente al 10% dell’importo massimale di cui al precedente articolo 2, comma 2, fatta

salva l’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.

2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo

garantito:

a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico

dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;

b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e



sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto

ed addetti all'esecuzione del medesimo;

c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento

agli obblighi del Contratto;

d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;

e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori

maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.

3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e

proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle

obbligazioni assunte.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia

venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura

dell’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di

inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.

6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6  - CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. L’efficacia del Contratto è subordinata alla condizione risolutiva rappresentata dall’esito,

irregolare, delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo

all’Appaltatore e alla consorziata esecutrice aCapo.

2. In caso di risoluzione operata ai sensi del precedente comma, all’Appaltatore saranno liquidati

esclusivamente i corrispettivi per le attività e i servizi correttamente erogati fino al giorno della

risoluzione e l’Appaltatore null’altro potrà pretendere dalla Committente.



ART. 7 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in caso di attivazione, in corso di

esecuzione del medesimo, di una nuova Convenzione Consip avente ad oggetto i servizi di

contact center, nel rispetto e secondo i termini e le condizioni previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE

1. Ferme restando le previsioni della Convenzione Consip richiamata in premessa nonché al

precedente art. 1, comma 3, sulle modalità di rendicontazione dei servizi, il pagamento dei

corrispettivi di cui al precedente articolo 2, comma 2, sarà effettuato previa presentazione di

fattura elettronica che dovrà essere intestata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la

trasformazione digitale, C.F. 80188230587, sede: Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma.

2. Nella fattura dovranno essere inseriti tutti i dati necessari e, in particolare, i seguenti:

- nel blocco “dati relativi alla trasmissione”, il codice IPA dell’Amministrazione destinataria, che,

ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione

elettronica, è il seguente: YPNOAT;

- nel blocco “dati del cedente/prestatore”, tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla sede

dell’operatore economico;

- nel blocco “dati del cessionario/committente”, i dati anagrafici e quelli relativi alla sede della

Stazione Appaltante, così come sopra indicati;

- nel blocco “dati generali del documento”, la data, il numero e l’importo totale del documento;

- nel blocco “dati del contratto”, l’identificativo del contratto, la data di stipula del contratto, il

CIG (8855987FA6);

- nel blocco “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura”, la descrizione sintetica delle

attività effettuate con indicazione del periodo di riferimento;

- nel blocco “dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, l’aliquota IVA e il regime fiscale applicato

(riferimento normativo), indicando l’applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter del

D.P.R. 633/1972 (“S”) in caso di prestazioni soggette ad IVA;

- nel blocco “dati relativi al pagamento”, le modalità di pagamento, l’importo, l’istituto bancario,

il codice IBAN (che deve coincidere con quello comunicato alla Committente in sede di

tracciabilità dei flussi finanziari).



3. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di ciascuna fattura

elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di

garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010.

4. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale

variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o

subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L’Appaltatore si

impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica

imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.

5. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

6. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente

Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Committente in tutti i casi in cui

venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti

dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione

dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

7. L’Appaltatore si impegna a non interrompere l’erogazione dei Servizi, in caso di mancato

pagamento.

8. L’Appaltatore si impegna a fornire, in sede di rendicontazione periodica dei Servizi, tutti i dati

necessari alla verifica del rispetto dei livelli di servizio individuati nell’Offerta.

ART. 9 - RINVIO ALLA CONVENZIONE CONSIP

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, ivi compresi processi,

modalità di esecuzione e penali, termini e modalità di fatturazione dei corrispettivi, obblighi

dell'Appaltatore, ulteriori ipotesi di recesso dal Contratto e di risoluzione del medesimo, si rinvia,

per quanto applicabili, a quanto previsto nella Convenzione Consip “Servizi di contact center in

outsourcing 2 - Lotto 3 (Lazio)” e relativi allegati, sottoscritta tra Consip e il Consorzio Leonardo

Servizi e Lavori e attivata in data 18 settembre 2019.



ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’Appaltatore si impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi

informazioni, dati, notizie, fatti etc., di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle

attività oggetto del presente Contratto.

L’Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o

dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio

debbano essere considerati riservati. In tal senso l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri

dipendenti e/o consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni

e/o documentazione.

2. Nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, ciascuna delle Parti potrà

trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori

dell’altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d’ora a procedere al trattamento di tali

dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in

materia di protezione dei dati personali (“GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in

volta applicabili.

3. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed

esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi

di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o

automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria

funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e

limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

4. Atteso che le attività richieste all’Appaltatore e, nello specifico, alla consorziata esecutrice aCapo

S.C.S.I., comportano trattamento di dati personali di titolarità della Committente (i.e. dati di

natura comune, anagrafici e di contatto, quali nome, cognome, numero di telefono e/o e-mail

degli utenti o potenziali utenti dell’app Immuni e degli operatori sanitari, nonché dei cittadini

richiedenti informazioni sull’utilizzo del Green Pass), quest’ultima provvederà alla designazione di

aCapo S.C.S.I. quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.



ART. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.

2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro

competente è esclusivamente quello di Roma.

ART. 12 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

1. Il presente Contratto, composto da n. 12 articoli, è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 32,

comma 14 del D.Lgs.  50/2016 ed è trasmesso tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata.

2. Il presente Contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Atteso quanto previsto dall’art. 16 della

Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972, l’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore.

3. Ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n.131, il presente Contratto è

soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 57

co. 7 del DPR 131/1986, sono a carico dell’ Appaltatore.

PER IL DIPARTIMENTO
Il Capo Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA

f.to digitalmente

Per accettazione
L’APPALTATORE
f.to digitalmente



L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8855987FA6 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt.

1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art.

2 (OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL

CONTRATTO); art. 6 (CONDIZIONE RISOLUTIVA); art. 7 (RECESSO DELLA COMMITTENTE); art. 8 (TERMINI E

MODALITÀ DI FATTURAZIONE); art. 11 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).

Per accettazione

L’APPALTATORE

F.TO DIGITALMENTE
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