ALLEGATO A

CITTÀ DI CHIERI
Città metropolitana di Torino

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.
50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA DELL'ENTE PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI E/O EVENTI ISTITUZIONALI NEGLI ANNI 2021-2022-2023-2024 DEL
COMUNE DI CHIERI – CIG Z4032EE9DC.
IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO: € 48.000,00 al lordo del contributo previdenziale e IVA
PARTI CONTRAENTI:
1. COMUNE DI CHIERI

CODICE FISCALE 82000210011

2.

CODICE FISCALE

L'anno _______, il giorno: vedi data di registrazione a repertorio, in Chieri,
TRA
1. _________________________________,

nato

a

________________________________________ il _________________, il
quale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, agisce nell’esclusivo interesse del COMUNE, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Politiche
Sociali, Educative, Culturali e Sportive, di seguito: “Comune”;
E
2. ________________________________________,

nato

a

________________________________ il ____________________, in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____________ con sede in
______________, di seguito “Appaltatore;
PREMESSO CHE:
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Il Comune, amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 (d’ora in poi: “Codice dei Contratti pubblici”), intende dotarsi di un
servizio di supporto alla comunicazione esterna ed interna dell'Ente in relazione
alle esigenze ed agli obiettivi stabiliti e programmati annualmente dall'Amministrazione, in particolare:
•

progettazione, produzione, gestione e pubblicazione di contenuti per il
sito istituzionale dell'Ente, con particolare attenzione ai principi di usabilità
del web e ambiti di applicazione della web usability;

•

cura delle fasi di produzione del materiale comunicativo necessario per la
realizzazione dei piani di comunicazione progettati dall'Ente a supporto
dei progetti e/o eventi istituzionali attraverso l'utilizzo dei principali software di grafica. In particolare:

•

realizzazione e/o postproduzione di immagini, fotografie, grafiche funzionali per il web, social o impianti outdoor;

•

realizzazione e/o postproduzione di materiale video;

•

realizzazione di infografiche per la rappresentazione di dati e servizi attraverso grafica vettoriale o soluzioni web;

•

supporto nella programmazione mensile e nella gestione del piano editoriale degli strumenti social istituzionali dell'Ente, con particolare attenzione alla realizzazione del materiale grafico e alle tecniche di editing necessarie al raggiungimento dell'engagement.

Le attività di supporto alla comunicazione esterna ed interna sopra descritte
richiedano un impegno settimanale stimato in circa 30 ore.
Sarà cura del Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione:
•

definire un processo redazionale condiviso;
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•

gestire e coordinare il team redazionale;

•

individuare e trasmettere le informazioni sui progetti e/o eventi istituzionali
dell'Ente;

•

approvare i contenuti editoriali.

Il Comune, con determinazione dirigenziale n. _________________ ha affidato,
ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l’accordo quadro
con un operatore economico per la realizzazione del servizio in oggetto a favore
del seguente soggetto: ______________________________________.
La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il
Comune nei confronti dell’aggiudicatario in quanto definisce la disciplina relativa
alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli appalti, nei quali verranno
specificati, di volta in volta, l’oggetto dei servizi, gli importi ed il luogo di esecuzione. Pertanto il presente Accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell’aggiudicatario di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere
dal presente Accordo quadro fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi contratti attuativi.
Ogni contratto attuativo verrà stipulato a seguito dell’esecutività della determinazione dirigenziale che ne definisce la spesa e indica le prestazioni da eseguire.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premessa
1. La premessa, gli atti e i documenti ivi richiamati, conservati nella raccolta degli originali del Comune, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Ambito di applicazione
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1. Il presente Accordo quadro disciplina le condizioni e le modalità di affidamento del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale dell'Ente al fine di
potenziare l'efficacia dei piani di comunicazione, stabiliti e programmati in funzione di progetti ed eventi istituzionali da promuovere durante l'anno; le attività di supporto e collaborazione ai processi di comunicazione esterna ed interna dell'Ente sono finalizzate alla migliore diffusione, promozione e comunicazione dei progetti e/o eventi istituzionali organizzati durante il periodo di durata del presente accordo.
2. Il Comune si riserva di affidare all’appaltatore i singoli appalti per la durata di
un anno. Per il 2021 la durata è stabilita in 3 mesi.
3. Le modalità particolari del servizio oggetto dell'Accordo quadro verranno definiti all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal R.U.P.
4. I servizi saranno eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente
Accordo quadro e dal documento tecnico del singolo contratto attuativo.
Art. 3 - Durata
1. L'Accordo quadro ha una durata di quattro anni (2021, 2022, 2023, 2024), ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore
complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 4.
2. Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi
a qualsiasi titolo.
3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che il Comune ordinerà
prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse
I'ultimo giorno di validità dell'Accordo.
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Art. 4 - Ammontare massimo stimato dell'Accordo quadro
1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 16 del Codice dei contratti pubblici, I'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito
del presente Accordo quadro non potrà eccedere i seguenti importi: € 48.000
(quarantottomila/00) a lordo IVA ed eventuale contributo previdenziale.
2. L'importo del servizio a base d'asta per un “anno tipo” ammonta a Euro
15.000,00 lordi. Per il 2021 l'importo a base d'asta è fissato in € 3.000.
3. Il Comune potrà commissionare all'Appaltatore nel periodo di durata
dell'Accordo, gli appalti in oggetto fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.
4. Il valore dell'Accordo quadro non impegna il Comune a stipulare contratti fino
a quella concorrenza e non costituisce per l’operatore alcun minimo garantito.
Pertanto l’operatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui il
Comune non utilizzi I'intero importo stimato durante il periodo di validità
dell'Accordo quadro, oppure qualora si raggiunga I'ammontare prima del termine.
5. Il prezzo in base al quale saranno pagati i servizi risulta dal ribasso offerto
dall'appaltatore sull'importo annuale del servizio; il medesimo ribasso si applica anche nel caso di servizio affidato per frazioni di anno; il ribasso si intende
fisso e invariabile per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 5 - Normativa di riferimento
1.

L'Accordo quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello
stesso sono regolati da:



Norme nazionali vigenti in materia di contratti pubblici;



D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
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Norme contenute in tutta la documentazione di gara, condizioni generali e
particolari del servizio riportate nel presente Accordo quadro e nel singolo
contratto attuativo;



Norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 6 - Definizione dei singoli appalti e modalità di affidamento
1. L’affidamento all’Appaltatore dei singoli appalti avviene direttamente, senza
un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo è concluso con
un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice dei
contratti pubblici.
2. I singoli appalti sono oggetto di lettera commerciale di incarico (di norma inviata con P.E.C.), ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici.
3. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo quadro, l’appaltatore
è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento le generalità
ed un recapito telefonico mobile del Referente dell’accordo quadro e del suo
eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte
all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 7 - Esecuzione dei singoli appalti
1. L’esecuzione dei singoli appalti deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute oltre che nel presente
Accordo, nel Disciplinare tecnico e nei documenti contrattuali predisposti allo
scopo.
2. L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Comune, si
impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
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lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia
di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 8 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore
1. Nell'obbligarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, I'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:


di accettarne tutte le condizioni;



di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni
che ne derivano;

2. L'Appaltatore non potrà eccepire, durante I'esecuzione delle prestazioni, la
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non
escluse da altre norme del presente Accordo quadro) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Art. 9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo quadro
1. L’Accordo quadro, e i successivi contratti dei singoli affidamenti in sua applicazione, sono disciplinati dal presente atto nonché dal disciplinare tecnico e
dai documenti relativi al singolo contratto attuativo.
Art. 10 - Garanzia definitiva. Polizza assicurativa
1. L’Appaltatore - se richiesto dal Comune - deve produrre una garanzia definitiva con le modalità previste dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a favore dei singoli contratti derivanti dall'Accordo quadro, stipulati nel periodo di
validità dello stesso. La garanzia definitiva deve essere predisposta secondo
gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31
del 19/01/2018 e all’importo della stessa si applicano le riduzioni previste
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dall’art. 93 c. 7 del Codice dei contratti pubblici, qualora l’appaltatore sia in
possesso dei requisii ivi richiesti.
2. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità
previste dal Codice dei contratti pubblici.
Art. 11 - Subappalto
1. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo n. 105 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 12 - Pagamenti
1. I pagamenti del corrispettivo sono disciplinati nei singoli contratti attuativi del
presente Accordo quadro, secondo quanto indicato nel disciplinare tecnico.
2. Le condizioni generali di pagamento del Comune di Chieri sono le seguenti:
-

effettuazione dei controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di contabilità
pubblica;

-

applicazione del sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica
a favore delle amministrazioni pubbliche secondo normativa vigente;

-

pagamento nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio, esclusivamente tramite bonifico
su conto corrente dedicato;

-

tracciabilità dei flussi finanziari a norma di legge;

-

scissione dei pagamenti con versamento dell’IVA, a cura del Comune, a favore dell’erario, quando applicabile.

Art. 13 - Cessione dell'Accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal
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contratto
1. È vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore
dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.
3. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nei contratti discendenti dal presente Accordo quadro è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite dall’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti
pubblici.
Art. 14 - Risoluzione dell’Accordo quadro
1. Il Comune può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dal presente
Accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'Accordo stesso,
prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere I'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:
a. quando venga accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle
norme sul subappalto;
b. quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori;
c.

per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con
il personale dipendente dell'Appaltatore;

d. per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi ordinati tali
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da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine del Comune.
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
1. L'Accordo quadro ed i contratti da esso discendenti saranno automaticamente
e immediatamente risolti in caso di accertata inosservanza delle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.
Art. 16 - Recesso
1. Il Comune potrà recedere dal contratto in qualunque tempo, in conformità a
quanto disposto dall'art. 109 del Codice dei contratti pubblici.
CAPO II – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E RELATIVE PRESCRIZIONI
Art. 17 - Oggetto del servizio
1. Le prestazioni affidate ai sensi dell’Accordo quadro sono indicate nei documenti relativi al singolo contratto attuativo.
2. Con la stipula dell'Accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo dell'importo
previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Codice di comportamento
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 della norma citata e si impegna a trasmettere
copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
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2. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 19 - Controversie
1.

E’ esclusa la competenza arbitrale, pertanto per la risoluzione di controversie
non risolvibili con accordo bonario è competente il Foro di Torino.

Art. 20 – Trattamento dei dati
1. In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati dai servizi comunali competenti, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e
della vigente normativa nazionale in materia, le parti danno atto di quanto segue:
-

Titolare del trattamento: Comune di Chieri

-

e-mail: protocollo@comune.chieri.to.it - PEC protocollo.chieri@pcert.it.

-

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Cristiano Michela

-

E-mail:dpo@comune.chieri.to.it - PEC: protocollo.chieri@pcert.it.

2. I dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune, in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento e per adempiere agli obblighi
ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali; non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul me-

Allegato A Schema di Accordo quadro.odt

11

ALLEGATO A

desimo.
Art. 21 – Spese. Registrazione
1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti
alla stipulazione del presente Accordo quadro e dei contratti da esso discendenti. Le parti danno atto che ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante marca contrassegno telematico, è stato pagato il corrispettivo risultante dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera A.
2. Il presente Accordo quadro non è soggetto a registrazione a norma dell’art. 5,
2° comma del D.P.R. 131/1986 perché relativo ad attività soggette a I.V.A.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti.
IL COMUNE

______________

L’APPALTATORE

______________
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Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2021-2022-2023-2024

E

ALLA

CIG Z4032EE9DC

DISCIPLINARE TECNICO
ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente atto disciplina il servizio di supporto alla comunicazione istituzionale e alla comunicazione
•
•

•

interna dell'Ente per il periodo stabilito nell'accordo quadro stipulato con la Ditta aggiudicataria. I servizi previsti sono i seguenti:
progettazione, produzione, gestione e pubblicazione di contenuti per il sito istituzionale dell'Ente, con
particolare attenzione ai principi di usabilità del web e ambiti di applicazione della web usability;
collaborazione nella realizzazione di sistemi di comunicazione complessi individuati dall'Ente a supporto dei progetti e/o eventi istituzionali, con particolare attenzione alla cura delle fasi di produzione
del materiale comunicativo necessario attraverso l'utilizzo dei principali software di grafica. In particolare:
◦ realizzazione e/o postproduzione di immagini, fotografie, grafiche funzionali per il web, social o
impianti outdoor;
◦ realizzazione e/o postproduzione di materiale video;
◦ realizzazione di infografiche per la rappresentazione di dati e servizi attraverso grafica vettoriale
o soluzioni web.
supporto nella programmazione e gestione del piano editoriale mensile per gli strumenti social istituzionali dell'Ente, con particolare attenzione alla realizzazione del materiale grafico e alle tecniche di
copywriting e content management. Collaborazione con la redazione web per la creazione, produzione e gestione di contenuti attraverso storytelling e scrittura creativa da distribuire su piattaforme social e media diversi.

ART. 2 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L’appaltatore, su richiesta del Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione, effettuerà il servizio descritto all’art. 1 con personale e mezzi propri.

2. Lo svolgimento del servizio di supporto alla comunicazione esterna ed interna descritte all’art. 1 richiedono un impegno settimanale stimato in circa trenta ore.

3. Sarà cura del Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione: definire un processo redazionale

condiviso gestire e coordinare il team redazionale individuare e trasmettere le informazioni sui progetti e/o eventi istituzionali dell'Ente approvare i contenuti editoriali.

4. Le tempistiche saranno concordate tra le parti in base alle esigenze e urgenze legate ai progetti di comunicazione. Per la realizzazione di immagini grafiche funzionali al lancio di campagne promozionali complesse, il servizio sarà richiesto concedendo 7 giorni per la consegna dell’elaborato grafico.

5. Gli spostamenti per sopralluoghi, per la partecipazione agli incontri con i funzionari del Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione, l'utilizzo di programmi, materiali e attrezzature e ogni altra
spesa accessoria sono a carico dell’appaltatore.

6. Eventuali ritardi nelle consegne preventivamente concordate con il Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione possono determinare l’applicazione delle penalità previste nel presente documento (art. 5), salvo il diritto di risoluzione del contratto nei casi più gravi.
via Vittorio Emanuele II, 1 - 10023 CHIERI (TO)
0119428.246
PEC mail: protocollo.chieri@pcert.it / e-mail: cultura@comune.chieri.to.it

Codice Fiscale: 82000210011 - Partita Iva: 01131200014 -

7. Ritardi reiterati e senza giustificati motivi potranno essere causa di risoluzione contrattuale per inadempienza. In presenza invece di ritardi dovuti a forza maggiore, debitamente provati, i termini di
consegna possono essere modificati; in tal caso l’aggiudicatario dovrà darne tempestiva notizia, in
forma scritta, all’ufficio comunale competente.
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio sarà affidato all’appaltatore dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino al termine massimo di durata stabilita nel medesimo.
ART. 4 – RESPONSABILITÀ

1. L’appaltatore deve indicare, obbligatoriamente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, il nominativo di un proprio referente al quale affidare il compito della gestione operativa e controllo della fornitura e del mantenimento dei necessari contatti con l'Amministrazione Comunale.
2. L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d’igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l’incolumità e la salute del
personale proprio e di quello del Comune. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
3. L’appaltatore dovrà impegnarsi a ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
alla data del contratto, alla categoria nel territorio della Regione Piemonte, o della Regione dove ha
sede l’appaltatore, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere,
da ogni altro contratto collettivo necessariamente stipulato per la categoria e ad essa applicabile.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni di
categoria, se esistenti, o receda da esse.
4. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016, tutti i dati forniti saranno trattati
dal Comune di Chieri esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara.
ART. 5 – PENALITÀ

1. In caso di ritardo nei termini di consegna, l'Amministrazione contesterà il ritardo tramite richiamo
scritto alla quale la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non
oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
2. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile,
nel seguenti casi:
• gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
• mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali;
• qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che la Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza con oltre 3 richiami;
• qualora la Ditta aggiudicataria affidi anche solo parte della fornitura in subappalto non autorizzato.
3. In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile alla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione
sospende tutti i pagamenti, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori.
4. Ogni danno, nessuno escluso, derivante dalle operazioni oggetto del presente contratto sarà risarcito dalla Ditta aggiudicataria, lasciando il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità.
ART. 6 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo che il Comune si impegna a erogare in favore dell’appaltatore è determinato mediante
l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara sull'importo del “anno tipo”.

2. Con la corresponsione di tale pagamento l’appaltatore dichiara fin d’ora di essere compensato di
qualsiasi avere e da ogni diritto a maggiori compensi.

3. I pagamenti avverranno trimestralmente (pro quota) previa presentazione di fattura elettronica con

4.

5.

6.
7.
8.

le seguenti modalità:
• apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del Servizio competente ed effettuazione, a cura del Comune, dei controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di contabilità
pubblica;
• termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Sistema di
interscambio;
• a mezzo mandato al Tesoriere Comunale, esclusivamente tramite bonifico su conto corrente
dedicato, da comunicare al Servizio Contabilità del Comune;
• ove la scadenza dei termini di pagamento coincida con i giorni di sabato, domenica o festivi,
la stessa è rinviata al primo giorno lavorativo utile successivo.
Fatturazione:
• L’impresa, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136), riportando sulla fattura il codice CIG indicato dall’Ente. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA. L’inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
• Obbligo di applicazione del sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche secondo normativa vigente (art. 1, commi da 209 a 214
della Legge 24.12.2007 n. 244; D. Min. Economia e Finanze 3.4.2013, n. 55). Il codice univoco ufficio assegnato al Comune di Chieri è: UFVNC2. Ogni fattura elettronica emessa
nei confronti del Comune deve riportare obbligatoriamente il codice univoco ufficio; in assenza la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
In riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/1972 (modificato dalla Legge 190/2014) per le prestazioni a
favore della Pubblica Amministrazione, ad esclusione delle prestazioni di servizi soggette a ritenuta
alla fonte (incarichi professionali), il versamento dell’IVA è a carico del destinatario e pertanto il Comune provvederà a liquidare le fatture con pagamenti così distinti:
o a favore dell’impresa per l’importo imponibile ed altre eventuali somme dovute a titoli diversi
dall’Iva;
o a favore dell’erario per l’importo dell’IVA.
Per il 2021, il pagamento verrà effettuato previa presentazione fattura al 31.12.2021.
Il suddetto termine di pagamento è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui sopra, per causa imputabile al Comune, saranno dovuti da quest’ultimo gli interessi ai sensi di legge.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI

1. È stata valutata l’insussistenza dei rischi da interferenze e pertanto non è stato redatto il Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei
casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nel Codice dei contratti pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.
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