
Condizioni particolari di contratto

Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in legge n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modifiche, in legge 29 luglio 2021 n. 108, e dell’art. 50
del D.P.C.M. 22 novembre 2010, di servizi di promozione, comunicazione e grafica per i progetti del DTD a
supporto dei diversi team operativi

CIG: 91550412D5

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Il sottoscritto Operatore Economico, con la firma delle presenti Condizioni particolari di contratto accetta fin
d’ora di rispettare tutti gli obblighi e gli impegni nelle stesse contenuti, qualora fosse individuato Affidatario
della procedura indicata in epigrafe .

L’Operatore è consapevole che la procedura è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente l'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia
di servizi e forniture resi in favore delle pubbliche amministrazioni.

L’Operatore prende atto che, per le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, la stazione appaltante utilizzerà i dati contenuti nelle dichiarazioni fornite nell’ambito della
presente trattativa.

L’Operatore si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto della procedura secondo le modalità e i termini
previsti negli atti di gara e nell’offerta dal medesimo presentata, nel rispetto della normativa vigente.
I servizi oggetto della procedura saranno erogati per una durata stimata di 24 mesi e nel rispetto dei termini
e delle condizioni previsti nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della trattativa.

L’Operatore si impegna ad assolvere e rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti a suo carico negli atti di
gara, compresi quelli inerenti le modalità di fatturazione e i termini di pagamento e quelli in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della legge n. 136/2010, consapevole che l’inottemperanza
di tali ultimi obblighi determina la nullità assoluta del contratto in argomento.

L’Operatore costituirà una garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto nell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 ed
in conformità a quanto previsto negli atti di gara.
L’Operatore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si
impegna a tenere indenne l’Amministrazione, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone
o cose, di proprietà dell’Amministrazione ovvero di terzi.

L’Operatore 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
appalto.
L’Operatore 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’Operatore 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.
Nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, l’Operatore, quale titolare del
trattamento, si impegna a conformarsi alle disposizioni: (i) del 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) del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. Lgs. 10
agosto 2018, n. 101; nonché (iii) di ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione
delle competenti autorità per la protezione dei dati personali.
Qualora, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, l’Amministrazione si
trovi nella condizione di affidare all’aggiudicatario attività di trattamento di dati personali di propria
titolarità o per cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo titolare,
l’aggiudicatario si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite
dall’Amministrazione e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a
responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere ad una corretta gestione
delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.

L’Operatore non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati e non considerati all’atto della partecipazione alla procedura e della
presentazione della propria offerta, salvo che tali elementi non siano riconducibili a forza maggiore
o a normativa sopravvenuta.

L’Operatore accetta la piena facoltà dell’Amministrazione di accertare, in qualunque momento e
con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L’Operatore accetta che tutto quanto realizzato in esecuzione del contratto rimarrà di proprietà
dell’Amministrazione e si obbliga, pertanto, a consegnare alla stessa tutto quanto previsto nel
Capitolato, nei termini contemplati negli atti di gara.

L’Operatore è consapevole ed accetta espressamente quanto previsto nell’art. 2.4 del Capitolato
descrittivo e prestazionale allegato alla trattativa con riferimento al Massimale e all’assenza di
qualsiasi vincolo o obbligo della Committente in termini di minimi garantiti e/o di raggiungimento
del Massimale medesimo.

L’Operatore accetta l’esercizio della facoltà che l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto,
automaticamente ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno
dell’Operatore, oltre all’applicazione delle penali previste negli atti di gara e salvo, in ogni caso, il
diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:

A. mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute e omesso versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;

B. inadempimento dell’Operatore alle condizioni, termini, modalità di cui agli atti di gara e
all’offerta presentata dall’Aggiudicatario;

C. raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del
contratto);

D. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’Aggiudicatario;



E. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d);
F. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o di

pignoramento a carico dell’aggiudicatario nonché altri stati di inosservanza da parte
dell’Operatore riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per
l’esecuzione del contratto;

G. inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza,
igiene del lavoro, previdenza ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori
e dei piccoli utenti;

H. provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero
condanne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

I. violazione dell’obbligo di riservatezza;
J. manifesta incapacità nell’esecuzione del contratto;
K. sospensione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo;
L. mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento - per

quanto riguarda le retribuzioni da corrispondere al personale, ad importi non inferiori a
quelli previsti dal vigente CCNL;

M. annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
N. ogni qualvolta nei confronti dell'operatore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell'ente, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L’Operatore Economico
Il legale rappresentante

FIRMATO DIGITALMENTE


