BOZZA CONTRATTO
tra
L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, (nel seguito
indicata come “ENPAP”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Andrea Cesalpino
n. 1 (00161), Codice Fiscale 05410091002, rappresentata dal Dottor Felice Damiano
Torricelli, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/11/1966, C.F.
TRRFCD66S22A048M, nella sua qualità di Presidente e rappresentate legale,
elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la Sede legale
dell’ENPAP
da una parte
e
_______________ in persona del ____________, in qualità di __________________,
con sede in
, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale e
partita IVA
(di seguito, la “Società”),
dall’altra parte
(di seguito, collettivamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
L’ENPAP è un Ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo
il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto,
nonché da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509.
Con delibera Presidenziale n. __ del __/__/2021, l’ENPAP ha deliberato alla Società
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a seguito di procedura secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (il “Codice”), per lo
svolgimento del servizio di trasferimento, custodia e gestione dell’archivio cartaceo
documentale dell’ENPAP, codice CIG: 8857802971.
La Società ha accettato tutte le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico allegato al
presente Contratto (Allegato A).
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si conviene e stipula quanto segue:
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.
1

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del presente Contratto è costituito dal servizio di trasferimento,
archiviazione, custodia e gestione dell’archivio documentale cartaceo dell’ENPAP,
come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, da svolgersi secondo le modalità e le
condizioni minime in esso indicate e come migliorate dall’Offerta
dell’aggiudicatario.
Qualora, nel corso del contratto, si rendano necessarie e/o opportune variazioni
alle modalità di espletamento dei Servizi, in conseguenza di modifiche normative
e/o della variazione della normativa dell’Enpap e/o di variazioni dell’assetto
organizzativo all’Enpap, le Parti concorderanno le necessarie modifiche
contrattuali. Gli accordi relativi alle modifiche saranno formalizzati mediante
scambio di corrispondenza.
3. DURATA DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’appalto hanno la durata prevista nel Capitolato Tecnico.
4. IMPORTO DEI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Gli importi dei servizi oggetto di affidamento, in euro oltre Iva, sono riportati nella
tabella di cui all’articolo 9 del Capitolato Tecnico come ribassati a seguito
dell’offerta economica di cui all’articolo 14 del Capitolato.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo quanto previsto nel
Capitolato Tecnico.
5. SUBAPPALTO
È consentito il subappalto nei limiti di quanto disposto dall’art. 105 del Codice e dal
comma 18 dell’art. 1 l. n. 55 del 14 giugno 2019. Resta fermo l’obbligo in capo alla
Società Aggiudicataria di trasmettere entro il termine stabilito dall’art. 105, comma
7, del CODICE tutta la documentazione relativa al subappalto e al possesso dei
requisiti in capo al subappaltatore.
6. PENALI
Nel caso di inadempienze della Società sono applicate le penali previste nel
Capitolato Tecnico art. 22.
7. RECESSO
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto conformemente a quanto
previsto nell’art. 23 del Capitolato Tecnico.
8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il CIG relativo al presente Contratto è 8857802971. I contraenti assumono tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche e/o integrazioni. La Società si impegna a rendere la
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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9. RISERVATEZZA DEI DATI
Le parti, ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i., si danno reciproco
consenso al rispettivo trattamento dei dati. L’ENPAP, quindi, si impegna, nei
confronti della Società, al rispetto dei dati personali della stessa ed a tal fine rende
l'informativa ex art. 126 D.lgs. n. 50/16 rendendo noto che i dati, trattati in modo
lecito e corretto, saranno utilizzati dagli incaricati dell’ENPAP per l'esecuzione del
presente Contratto.
Per l'esecuzione del presente Contratto l’ENPAP conferma la designazione della
Società, Responsabile nei confronti dell’ENPAP, per il trattamento dei dati
personali dei quali viene in possesso ai fini dello svolgimento del presente
Contratto. La Società, di conseguenza, si impegna nei confronti dell’ENPAP al
rispetto del trattamento di tutti i dati personali dei quali viene in possesso ai fini
dello svolgimento del Contratto.
10. GARANZIE
La Società, a garanzia dell'esecuzione del Contratto costituisce la garanzia
fideiussoria nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n.
50/16, mediante garanzia fideiussoria n.
rilasciata da
.
Lo svincolo della garanzia avverrà nei tempi e nei modi previsti dal citato art. 103
del D.lgs. n. 50/16 s.m.i..
11. RESPONSABILITÀ
Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si obbliga a compiere le
funzioni e i compiti conferiti nel miglior modo possibile e, comunque, sempre con la
massima diligenza.
La Società sarà responsabile per eventuali violazioni di legge o del contratto anche
se originate da azioni e/o omissioni dei suoi dipendenti o incaricati.
La Società nomina come Responsabile per la gestione del servizio del presente
contratto ______________ (indirizzo di posta elettronica: ___________; tel.
____________).
Detto soggetto ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione
dei servizi appaltati, e sarà il referente unico per l’Enpap per ogni questione
afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione dei servizi stessi.
Per l’Enpap l’incaricato della direzione e dell'esecuzione del Contratto e della
verifica delle prestazioni a quelle pattuite con il presente Contratto è
____________________ (indirizzo di posta elettronica: ____________;
tel.
_________).
L'interessato al quale si riferiscono i dati ha diritto di accedere ai dati stessi con
richiesta, inoltrata presso la sede sociale in Roma, Via Andrea Cesalpino n. 1,
all’ENPAP, in qualità di Titolare del trattamento ovvero al suddetto Responsabile.
12. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO
Con la sottoscrizione del presente incarico la Società dichiara di prendere atto che
ENPAP ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001 e di avere preso visione del “Codice Etico” adottato dall’ENPAP
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e pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività
secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato
D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico Enpap, consapevole che eventuali violazioni
comporteranno la risoluzione ipso iure del presente incarico, fatto salvo il diritto di
risarcimento del danno.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Senza pregiudizio per ogni altro diritto, ciascuna parte potrà risolvere il presente
contratto, previa diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso d’inadempimento
dell’altra parte alle obbligazioni contrattualmente previste.
L’ENPAP si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del presente
incarico ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 c.c., oltre che in caso di
violazione delle disposizioni di cui ai punti 2); 9) 11); 12), anche nell’ipotesi di
violazione dei criteri di diligenza e buona fede correlati a detto incarico.
L’Ente risolverà il contratto in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dalla Società. Il pagamento del
corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta.
14. CONTROVERSIE
Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al
presente appalto ed in sede di verifica delle prestazioni, saranno risolte davanti al
Foro di Roma.
Qualunque sia l'entità o la natura delle controversie, la Società si obbliga ad
eseguire le prestazioni sopra specificate e non potrà sospendere o interrompere
l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.
Per tutto quanto non previsto negli atti di gara sono applicabili il Codice, il codice
civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia dei servizi oggetto del
Contratto, in quanto applicabili.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza che
il trattamento dei dati personali che lo riguardano sarà effettuato nei limiti degli
obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.
Contestualmente, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati
avverrà presso l'Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo e che il
conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena la mancata stipula del contratto
in oggetto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici e tutela della sicurezza e
del lavoro che qui si intende espressamente richiamata.
La Società dichiara di aver preso visione, sottoscrivendo per accettazione,
l’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, allegata alla
documentazione di selezione.
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Allegati al contratto:
A. Capitolato tecnico
B. Offerta tecnico-economica
***
Il presente contratto, unitamente agli allegati, è completa e precisa espressione
della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono in
segno di accettazione.
Roma, ___/___/2021
Prot. ENPAP n. 2021/0xxx

ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza

xxxxx

ed Assistenza per gli Psicologi
Il Presidente

Il legale rappresentante

Dott. Felice Damiano Torricelli

Sig. xxxxx

______________________________

_________________________________

Postilla
La Società Aggiudicataria dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e condizioni del
presente contratto di seguito elencate: 2, 6, 9, 11,12, 13, 14,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, __________
______________________
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