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[•] [•]

di seguito < =)

[•] [•] [•] [•] [•]– [•] [•] [•] [•]

l=Affidatario=

l’

<Parti=.

[•]

terminazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe;

[•] [•]



(di seguito < =) quest’ultimo, 

ssa all’esecuzione del servizio.

[•]

indica l’appalto del servizio 

operativo a CAL finalizzato all’ottenimento 

ica il corrispettivo per l’esecuzione del

sensi dell’art. 



indica CAL e l’Affidatario unitamente considerati.

conferisce all’ ’affidamento del servizio di 

guito anche < = o <Sistema di Gestione= all’ottenimento da parte 

l’Affidatario si impegna a prestare

to il < =)

l’Affidatario 

<

= di cui CAL è già dotata 

<

= 



l’Affidatario dovrà

l’Af-

l’Affidatario

l’Affidatario 

l’Affidatario 

L’affiancamento a CAL prevede l’Affidatario

l’altro



– rti CAL nella predisposizione e nell’

zione per avviare l’iter di certificazione con l’Ente prescelto;

– supporti CAL nel corso degli audit dell’Ente certificatore;

– predisponga gli eventuali correttivi richiesti dall’Ente certificatore 

fino all’ottenimento della certificazione

: in questa fase l’Affidatario effettuerà presso CAL le attività di 

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

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

diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 

per consentire all’Affidatario l’espletamento della prestazione nel rispetto 

L’Affidatario si impegna ad espletare la prestazione oggetto dell’affida-

teria, e nell’ambito del quale sia garantita la presenza di almeno un sog-



[•].

dell’Affidatario e di CAL

l’espletamento delle prestazioni di cui al precedente 

[•] [•]

adeguamenti, per tutta la durata dell’appalto

NERI A CARICO DELL’A

l’Affidatario

L’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 



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

esclusivo carico dell’Affidatario, intendend

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

mentari applicabili in relazione all’oggetto del presente affidamento, 

dell’affidamento

del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intenden-



dosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Affidata-

L’Affidatario

della propria organizzazione per l’esatto adempimento delle obbligazioni 

L’Affidatario

e garantisce che l’attività oggetto del 

l’Affidatario

–

la conclusione dell’aggiornamento del Mo-

– al termine dell’esecuzione dell’attività di cui al

lett. g) dell’

o 4 mesi dall’ordine di inizio esecuzione dell’attività, 



dall’ottenimento della certificazione e per i 3 anni successivi, svol-

gimento di audit interni con cadenza ed oggetto stabiliti nell’ambito 

l’espletamento di ciascuna delle fasi di cui al precedente punto 

rante l’espletamento delle prestazioni oggetto del 

tivo di cui all’art. 

seguito all’espletamento delle prestazioni di 

, decurtato dell’im-

per il pagamento dell’imposta di bollo, come me-

ito all’espletamento delle prestazioni di 

del corrispettivo a seguito dell’ottenimento della certificazione

dell’esecuzione delle attività di cui alla 

del corrispettivo a seguito dell’esecuzione delle attività di cui alla 



del corrispettivo a seguito dell’esecuzione delle attività di cui alla 

–

contrattuali, l’ emetterà fattura per l’importo dovuto

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

si debba procedere all’ap-

dall’

L’inadempimento da parte dell’

l’

del DURC che segnali un’ina-



zioni dovute al personale dipendente dell’

quanto disposto 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-

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

tiva dell’Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.

l’Affidatario

l’

L’Affidatario

, l’Affidatario 

< = 



[•]

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

’

pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale

esattamente, per ogni giorno di ritardo nell’ nell’esecu-

pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrat-

procederà all’imme-

all’Affidatario

zione, qualora l’Affidatario non fornisca controdeduzioni scritte ovve



, quest’ultima provvederà all’irrogazione della penale per 

come sopra indicata, a decorrere dall’inizio dell’ina-

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

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

, oppure l’Af-

all’Affidatario la volontà di 

L’

dell’eventuale maggior danno sofferto.

esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbliga-

so inadempiente e che ha fatto sorgere l’ob-

CAL può chiedere l’esecuzione a spese dell’Affidatario di tutto quanto 



all’esecuzione del 

DELL’AFFIDATARIO

ell’ [•]

[•]

[•] [•]

[•] [•]

[•]

dovrà comunicare all’altra, a mezzo , l’even-

In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Refe-

rente dell’Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da



–

l’

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

quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136.  L’Affidatario/Cedente ha l’ob-

il Contratto. L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessio-



ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

–

l’Affidatarioha consegnato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

[•] [•] [•]

rivanti dall’eventuale ina-

dempimento delle obbligazioni stesse. L’importo della suddetta cauzione 

tiene conto della riduzione di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16.

L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della 

garanzia di cui CAL si sia avvalsa in tutto o in parte durante l’esecuzione 

tuata sul corrispettivo da riconoscere all’Affidatario.

, 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 (almeno 10 con riferimento a ciascuna delle annualità 

solari, da comunicarsi all’Affidatario mediante 

qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi 

zione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebi-

incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;



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

ai sensi dell’art. 1456 del Codice Ci-

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 di ordine generale di cui all’art. 80 

s’intenderà risolto di 

all’

p.e.c. all’indirizzo di cui al precedente art. 10 , l’intenzione di avva-

all’Affi-



trattuali) e dell’ammontare dei danni subi

lett. e) L’Affidatario è tenuto altresì a pagare una penale pari al 10% 

dell’importo contrattuale.

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 

– –

nel corso dell’esecuzione del 



l’Affida

l’Affidatario acconsente

sia delll’Affidatario sia del professionist esecutore dell’affidamento 

dell’espletamento dell’affidamento in esame e per la pubblicazione dei 

zati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività connesse 

all’aff

ire relativi all’Affidatario vengono acquisiti ai fini 

della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempi-



ento UE e all’art. 7 del D.Lgs. 

L’Affidatario esprime altresì consenso alla pubblicazione su

a carico dell’Affidatario.

dell’

l’imposta di bollo 

rispondente all’importo di Euro 112,00 (pari all’importo di Euro 16,00 

sciata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 

ad assolvere, in modo virtuale, l’imposta di bollo 

per conto dell’Affidatario

–

fini dell’accertamento della regolare esecuzione del servizio nel ri-



un intervento di adeguamento del servizio da parte dell’Affidatario, la 

l’attestazione

ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16

progressivamente emesse dall’Affidatario secondo le tempistiche di cui 

[•]

[•]

[•]

l’Affidatario

[•] 

[•]


