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–
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– AL CONTRATTO ………………………………….. 1

–
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– L CONTRATTO …………………………………
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– DEI DATI PERSONALI …………………….. 2



– ASSE E SPESE …………………………………… 

l’Ammini-

[•] [•]

ito < =)

[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]

[•] [•] [•] [•] l=Affidatario=

l’

<Parti=.

[•]

terminazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe;

[•] [•]

(di seguito < =) quest’ultimo, 

ssa all’esecuzione del servizio.

conferisce all’ ’affidamento 



all’attività

attività che l’Affidatario si impegna a prestare consi-

strate (di seguito il < =)

nonché dell’anno 

che e di quelle annuali in materia di Sostituti d’imposta, Ires

2018 e 2019, nonché dell’anno 2020 in caso 



2018, 2019 e, in caso di esercizio della facoltà di opzione, dell’

e/o modifiche normative sopravvenute durante l’esecu-

nuove norme e/o modifiche normative sopravvenute durante l’esecu-

zione del contratto, relativo all’annualità success



analisi e pareristica: l’

consulenza nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme con-

L’affidatario si impegna 

, l’

dall’invio del quesito, alla mail di cui al suc-

, l’

Nell’espletamento del presente affidamento, l’Affidatario non dovrà porre 

all’oggetto del presente Contratto. L’Affidatario non potrà svolgere attività 



dell’art. 1456 Codice Civile, 

per consentire all’Affidatario l’espletam

per l’esecuzione del 

Euro [•] ([•]), 

[•] ([•]), oltre I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti nelle misure 

[•] ([•]), oltre I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti nelle misure 

[•] ([•]), 

dall’



All’

per l’

di cui all’

l’espletamento della prestazione

adeguamenti, per tutta la durata dell’appalto

NERI A CARICO DELL’A

l’Affidatario



L’Affidatario servare, nell’esecuzione delle prestazioni 

vanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se en-

esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati 

L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

mentari applicabili in relazione all’oggetto del presente affidamento, 

dell’affidamento



getto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, in-

l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qual-

L’Affidatario

mente della propria organizzazione per l’esatto adempimento delle ob-

L’Affidatario

lare, dichiara e garantisce che l’attività oggetto del 

l’Affidatario

L’

L’

siasi danno o pregiudizio derivante da fatti o inadempienze nell’esecu-

zione della prestazione del contratto (ivi compresa l’inosservanza della 

normativa applicabile in relazione all’oggetto della prestazio



in ogni caso inteso che l’

L’

dell’esecuzione del contratto e dovrà sostenere i costi delle eventuali 

mativa vigente per la presentazione dell’ultima dichiarazione relativa 

all’anno 2019, ossia fino al 3

l’eroga

all’annualità 2020

L’



dizioni contrattuali ed economiche, per consentire l’eventuale completa-

(c.d. <

=).

tivo di cui all’art. 

costo documentato, previa presentazione, da parte dell’Affidatario, 

–

, l’

terà fattura per l’importo dovuto

vierà a mezzo p.e.c. all’indirizzo di cui al successivo art.

, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all’ap-

–

dall’



L’inadempimento da parte dell’

l’Affidatario

del DURC che segnali un’ina-

zioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario, trova applicazione 

sto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, 

L’ deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all’importo dovu-

togli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detra-

tiva dell’Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.

l’Affidatario

l’



L’

, l’Affidatario 

cati nel < = 

[•]

ritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al 

L’

relativo alle prestazioni dell’art. 2.2 punti xii) e xiii), come meglio 

riferimento alle prestazioni di cui all’art. 2.2 punti v), ix) e x), 



all’art. 2.2 punti xii) e xiii);

in cui l’Affidatario adempia alla prestazione fino a 1 giorno prima 

all’oggetto della prestazione;

pari all’1 per mille dell’ammon-

tare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.

procederà all’immediata contesta-

zione via pec all’Affidatario, che dovrà inviare le proprie 



stazione, qualora l’Affidatario non fornisca controdeduzioni scritte ovvero 

, quest’ultima provvederà all’irrogazione della penale per inade

Qualora l’inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, 

l’Affidatario deve notificare tale circostanza a CAL via pec all’indirizzo di 

(o del valore di cui all’art. 3.1 

uello dell’art. 3.1 punto in caso di esercizio dell’op-

ll’art. 

di cui all’art. 3.1 punto 

, comunicando all’Affidatario la 

L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme do-

dell’eventuale maggior danno sofferto.

esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione 

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 



CAL può chiedere l’esecuzione a spese dell’Affi

l’

polizza assicurativa n. [•] a copertura 

tura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattual

all’

’Affidatario si impegna a manleva

nell’esecuzione della prestazione del Contratto (ivi compresa l’inosser-

vanza della normativa applicabile in relazione all’oggetto della presta-

Resta in ogni caso inteso che l’Affidatario, essendo responsabile dei 

ell’Affidatario, assumen o questi l’obbligo 

dell’integrale risarcimento del danno arrecato a 



’

di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’Affida-

all’originale dell’atto di rin-

terminare le conseguenze di cui all’art. 

all’esecuzione del 

DELL’

[•]

[•]

ell’ [•]

[•]

[•] [•]

[•] [•]

[•]



dovrà comunicare all’altra, a mezzo , l’eventuale 

caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente 

dell’Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da 

–

l’

trario è nullo di diritto ai sensi dell’art. 105, co. 1, secondo periodo del 

previsto dall’art. 



all’art. 

L’Affidatario/Cedente ha l’obbligo di 

tratto. L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di 

ai sensi dell’art. 

, ai sensi dell’art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha 

L’esercizio del diritto di recesso 

preceduto da formale comunicazione all’Affidatario da darsi con un 

ll’

e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo 



dall’Affidatario

meno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario mediante 

depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi 

la ristrutturazione dell’indebi-

affari dell’aggiudicatario;

Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le 



ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

nel caso previsto dall’articolo 

nel caso previsto dall’articolo 

nel caso previsto dall’articolo 

nel caso previsto dall’articolo 

canza del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

s’intenderà risolto di diritto non appena 

all’

p.e.c. all’indirizzo di cui al , l’intenzione di avva-

all’Affi-

trattuali) e dell’ammo

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 14.1 lett. e), l’Af-

fidatario è tenuto altresì a pagare una penale pari al 10% dell’importo 



l’Affidatario

l’espletamento d

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario si impegna 

dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggior

L’Affidatario



rosa l’esecuzione e/o la gestione del 

nell’espletamento 

– –

– <Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001=

nel corso dell’esecuzione del 

l’Affidatario



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa 

rilasciati ai fini dell’affidamento in oggetto è l’Am-

L’Affidatario esprime altresì c

a carico dell’Affidatario.

si del D.P.R. n. 642/1972 è onere dell’Affidatario pagare l’imposta 

di bollo in vista della sottoscrizione del Contratto, mediante l’acquisto 

da parte dell’Affidatario ll’importo unitario di 



Euro 16,00 (sedici/00) che l’Affidatari

, salva diversa modalità di pagamento dell’imposta di bollo 

dall’Affidatario

[•]

[•]

[•]

l’Affidatario

[•] 

[•]


