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CONTRATTO DI APPALTO 

CIG 7443718E67 

  

per l’affidamento dei “Servizi bancari per l’Istituto di Pagamento  InfoCamere”, 

 

 

TRA 

 

Istituto di Pagamento InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni, n. 13, 

C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 

804877, in persona del __________, nato a ______________ il __________, in qualità di 

Responsabile de Patrimonio Destinato dell’Istituto di Pagamento InfoCamere munito dei relativi 

poteri (in seguito più brevemente “IdP InfoCamere” o “Stazione Appaltante”),  

 

e 

 

__________________., con sede legale in ____________, Via _____________, n. __ codice 

fiscale e  partita IVA _______________, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

_______,  al n. __________, in persona del sig. _____________, nato a ________(__) il 

xx/xx/19xx nella qualità di __________________, domiciliato per la carica in _______ Via 

_____________, n. __ munito dei relativi poteri (in seguito denominata più brevemente 

“Appaltatore”). 

Premesso che 

a) InfoCamere ScpA (di seguito più brevemente “InfoCamere”) è la società consortile delle 

Camere di Commercio (di seguito “Camere” o “CCIAA”) ed ha il compito di approntare, 

organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema 

informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, 

atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di 

pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti 

dalle Camere stesse;  

b) ai servizi tradizionalmente offerti da InfoCamere se ne sono affiancati altri che vedono il 

Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e 
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verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi 

erogati; 

c) in questo contesto, InfoCamere, ha costituito un Istituto di Pagamento sotto forma di 

patrimonio destinato, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, che mette a 

disposizione dei propri clienti un unico sistema di Pagamento online per alcuni servizi offerti 

dalle Camere di Commercio e dalla Pubblica Amministrazione; 

d) ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, sez. II, cap. IV delle “Disposizioni di vigilanza per gli 

istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” emanate dalla Banca d’Italia il 20/06/2012, 

IdP InfoCamere detiene le somme di denaro della propria clientela in conti di pagamento utilizzati 

esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento; 

e) ai fini di quanto sopra,  IdP – InfoCamere intende depositare le predette somme presso una banca 

autorizzata ad operare in Italia, in uno o più conti a sé intestati con l’indicazione che si tratta di 

somme di terzi; 

f) IdP InfoCamere, inoltre, mediante una banca tramite - in qualità di partecipante indiretto a STEP2 

gestito da EBA Clearing Company – intende usufruire dei servizi di tramitazione sulla rete nazione 

interbancaria; 

g) IdP - InfoCamere intende quindi dotarsi dei seguenti servizi bancari: 

 un Conto di Deposito necessario per depositare le somme di denaro della propria clientela ivi 

comprese quelle eccedenti la soglia prevista dalle disposizioni di Banca d’Italia relative agli 

Istituti di Pagamento; 

 un Conto di Regolamento necessario per l’esecuzione delle operazioni di pagamento disposte 

da e a favore della propria clientela; 

h) a tal fine IdP InfoCamere ha necessità di individuare un Istituto di credito che metta a disposizione 

i predetti servizi bancari; 

i) con Determina a Contrarre prot. n. 16215/2018-10007 sottoscritta il 12/04/2018, InfoCamere ha 

indetto apposita procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

e s.m.i. (nel prosieguo, anche solo “Codice”), per l’affidamento dei “Servizi bancari per l’Istituto di 

Pagamento InfoCamere” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 

2 e 6 del Codice; 

j) il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. ………………. del ……………., nella G.U.R.I. n. 

47 del 23/04/2018 e sugli altri siti e giornali previsti dalla normativa vigente; 

k) all’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato a _____________, quale soggetto che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

l) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice; 

m) l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 
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5 e 32, co. 7 del Codice; 

n) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;  

o) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di 

impegnarsi all’erogazione dei servizi bancari sopra citati nonché ad eseguire le obbligazioni 

contrattualmente previste;  

p) le Parti, con il presente contratto (di seguito, “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci 

diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto. 

 

Tutto ciò premesso,  le Parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le Premesse e tutti gli Allegati al Contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto: 

 Capitolato Tecnico; 

 Offerta tecnica; 

 Dichiarazione di offerta economica; 

 Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile. 

Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste e 

il contenuto del presente Contratto, s’intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che 

garantiscono un regime più favorevole per IdP-InfoCamere.  

L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata: 

a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra IdP - InfoCamere e l’Appaltatore; 

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;  

c) dal D. Lgs. 18 aprile  2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 

nelle parti vigenti; 

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 

quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 

 

Art. 2 DEFINIZIONI 

Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni: 

 “Stazione Appaltante” ovvero “Committente” sono sinonimi ed indicano IdP InfoCamere S.c.p.a. 

 “Appaltatore” o “Banca” è da intendere anche quale sinonimo di “Consorzio di Imprese”, 

“Associazione temporanea di Imprese”, “Esecutore”, ed indicano la Banca autorizzata ad 

operare in Italia, aggiudicataria della procedura esperita per i servizi in oggetto.   
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 “Codice” indica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) mentre il 

termine “Regolamento” indica il D.P.R. 207/2010 nelle parti non espressamente abrogate dal 

Codice. 

 “Servizi di Pagamento” sono i servizi bancari previsti dal Contratto;  

 “Disposizioni di Trasferimento” si intende l’attività di trasferire fondi ai sensi del D.Lgs. 11/2010 

e s.m.i.;  

 “Cliente pagatore” è il cliente di IdP – InfoCamere titolare di un conto di pagamento; 

 “Data Valuta” è il giorno in cui i fondi sono resi disponibili al beneficiario e generano interessi in 

una transazione finanziaria o commerciale;  

 “Servizio Telematico” è il servizio di trasporto telematico che connette istituti bancari, Centri 

Applicativi e operatori dei mercati nazionali, utilizzato da IdP InfoCamere e da terze parti da 

quest’ultimo incaricate, che consente di disporre Ordini di Pagamento avvalendosi di strumenti 

informatici e telematici. 

 “Operazioni di pagamento” sono i trasferimenti di fondi dal o sul conto di IdP InfoCamere, quali, 

ad esempio, i bonifici, i giroconti e gli addebiti preautorizzati. 

 

Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente Contratto, che l’Appaltatore con la stipula del medesimo si obbliga ad 

adempiere, sono i Servizi Bancari di seguito indicati: 

- il servizio di regolamento e di clearing & settlement delle operazioni di pagamento disposte dai 

Clienti (SCT, SDD, F24, MAV) mediante l’adesione di IdP InfoCamere come partecipante 

indiretto a STEP2 Sepa Credit Transfer e Sepa Direct Debit gestito da EBA Clearing Company. 

Sono ricomprese nel servizio le operazioni di pagamento ordinarie tra cui a titolo esemplificativo 

disposizioni di bonifico, giroconto, etc. Nell’erogazione dei suddetti servizi l’Appaltatore rivestirà 

il ruolo di Banca Tramite; 

- il servizio di deposito delle somme dei Clienti in conformità alle disposizioni di Vigilanza 

applicabili agli Istituti di Pagamento emanate dalla Banca d’Italia il 20 giugno 2012. Sono 

ricomprese nel servizio le operazioni di pagamento ordinarie tra cui a titolo esemplificativo 

disposizioni di bonifico, giroconto, etc. Nell’erogazione dei suddetti servizi l’Appaltatore rivestirà 

il ruolo di Banca Depositaria. 

Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere svolte nel rispetto delle 

specifiche contenute nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta 

Economica e nell’ulteriore documentazione allegata. 

 

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO. DIRITTO DI RECESSO 

Il Contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione senza possibilità di 

rinnovo tacito. 

Qualora il verbale ed i test di cui al punto 3 del Capitolato dovessero avere “esito negativo”, IdP 

InfoCamere avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto con il preavviso di due mesi mediante 

comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata a.r. ovvero Posta Elettronica 

Certificata (PEC) fatto salvo a carico di Istituto di Pagamento - InfoCamere l'eventuale pagamento 
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dei corrispettivi maturati al momento dell’efficacia del recesso. 

 

Art. 5 CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto 

all’Appaltatore un importo massimo contrattuale di Euro __________ (_________________/00) 

IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.  

Le Parti convengono espressamente che il corrispettivo come sopra determinato è da intendersi 

remunerativo di tutte le prestazioni svolte in esecuzione del presente Contratto e nei relativi 

allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa e corretta 

esecuzione del Servizio. 

Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi bancari di cui al presente contratto sarà corrisposto 

all’Appaltatore mediante canoni trimestrali posticipati.  

IdP – InfoCamere verserà all’Appaltatore eventuali “tassi debitore” a quest’ultimo dovuti per il conto 

di regolamento e di deposito, ai tassi e nei termini espressamente indicati nell’Offerta Economica.  

L’Appaltatore verserà a IdP InfoCamere eventuali “tassi creditore” a quest’ultimo dovuti per il conto 

di regolamento e di deposito, ai tassi e nei termini espressamente indicati nell’Offerta Economica. 

L’Appaltatore emetterà specifici rendiconti delle operazioni di pagamento al termine di ciascun 

trimestre.  

In caso di contestazione in ordine al rendiconto trimestrale, l’Appaltatore non potrà procedere 

all’addebito delle spettanze prima di apposita comunicazione da parte di IdP - InfoCamere. 

 

TITOLO II – RAPPORTO TRA LE PARTI 

 

Art. 6 DILIGENZA DELLA BANCA NEI RAPPORTI CON IDP INFOCAMERE 

Nei rapporti con IdP InfoCamere, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla propria attività 

professionale ed alla natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’art. 1176 del Codice 

Civile; osserva altresì le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relative disposizioni di attuazione. 

 

Art. 7 FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA  

Le modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento e della rappresentanza di IdP 

InfoCamere, sono disciplinate in conformità a quanto indicato nel Capitolato e  nell’Offerta Tecnica. 

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI INERENTI IL CONTO DEPOSITO 

 

Art. 8 COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DI DEPOSITO 

L’Appaltatore si impegna a procedere all’apertura in nome di IdP - InfoCamere presso la Filiale 

___________ di ____________del Conto di Deposito n. xxxxxxxxxxxx avente le seguenti 

coordinate bancarie: 
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IBAN 

IT xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

CODICE 

PAESE 

CHECK 

DIGIT 
CIN 

BANCA 

(ABI) 

SPORT. 

(CAB) 
n. CONTO 

Il suddetto conto è utilizzabile esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.   

Le somme di denaro depositate nel Conto Deposito sopra indicato costituiscono pertanto 

patrimonio distinto, a tutti gli effetti, da quello di Istituto di Pagamento – InfoCamere. 

 

Art. 9 UTILIZZO DEL CONTO DI DEPOSITO – OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

Il Conto Deposito e le Operazioni di pagamento a valere sullo stesso sono espressi esclusivamente 

in Euro. 

In particolare, e salvo diverso accordo, raggiunto anche mediante comportamenti concludenti, 

l’Appaltatore mette a disposizione di IdP - InfoCamere il Servizio di Giroconto da/verso il Conto di 

Regolamento n.  xxxxxxxxxxxxxx e da/verso altri rapporti di conto corrente intestati ad IdP - 

InfoCamere accesi presso il medesimo Appaltatore. 

Le Operazioni di Pagamento sono regolate con annotazioni sul Conto Deposito. 

 

Art. 10  ORDINI DI PAGAMENTO  

IdP - InfoCamere può trasmettere all’Appaltatore le Disposizioni di Trasferimento a valere del 

Conto Deposito mediante il Servizio Telematico, avvalendosi anche, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, di terze parti. In particolare, IdP - InfoCamere ha incaricato il proprio outsourcer 

tecnologico, di trasmettere, per suo conto, tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI) le 

Disposizioni di Trasferimento a valere sul Conto Deposito. Le Disposizioni di Trasferimento devono 

essere trasmesse nel formato mt202 “swift like”. IdP - InfoCamere si impegna ad avvisare 

tempestivamente l’Appaltatore nel caso di revoca o interruzione del servizio fornito dall’outsourcer 

informatico. 

Le Disposizioni di Trasferimento a valere sul Conto Deposito si considerano autorizzate da IdP - 

InfoCamere quando sono ricevute dall’Appaltatore e sono irrevocabili, salvo consenso del 

medesimo Appaltatore. 

Il momento della ricezione di una Disposizione di Trasferimento è quello in cui l’ordine, trasmesso 

da IdP - InfoCamere  o da una terza parte incaricata dalla stessa, è ricevuto dall’Appaltatore. Se il 

momento di ricezione non ricorre in una Giornata Lavorativa per l’Appaltatore, la Disposizione di 

Trasferimento s’intende ricevuta la Giornata Lavorativa successiva. 

Le ulteriori condizioni che regolano gli Ordini di pagamento da/verso il Conto di Deposito sono 

disciplinate in conformità a quanto indicato nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica. 

 

Art. 11  CHIUSURA PERIODICA DEL CONTO DI DEPOSITO – REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI, 

COMISSIONI E SPESE  

Le modalità di chiusura periodica, del regolamento degli interessi e del regolamento delle 

commissioni e spese, sono disciplinati in conformità a quanto indicato nel Capitolato e nell’Offerta 

Tecnica. 
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI INERENTI IL CONTO REGOLAMENTO 

 

Art. 12  COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DI REGOLAMENTO 

La Banca si impegna all’apertura in nome di IdP - InfoCamere presso la Filiale __________ di 

_________ del Conto di Regolamento n. xxxxxxxxxxxxxx avente le seguenti coordinate bancarie: 

IBAN 

IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CODICE 

PAESE 

CHECK 

DIGIT 
CIN 

BANCA 

(ABI) 

SPORT. 

(CAB) 
n. CONTO 

Il suddetto conto costituisce Conto di Pagamento ed è utilizzabile esclusivamente per la 

prestazione dei servizi di pagamento forniti da IdP – InfoCamere stessa alla propria clientela.   

 

Art. 13  UTILIZZO DEL CONTO DI REGOLAMENTO 

Il Conto e le Disposizioni di Trasferimento a valere sullo stesso sono espressi esclusivamente in 

Euro. 

In particolare, e salvo diverso accordo, raggiunto anche mediante comportamenti concludenti, 

l’Appaltatore provvederà a contabilizzare sul Conto i regolamenti giornalieri del servizio STEP2 

così come calcolati e comunicati da EBA Clearing Company secondo quanto previsto dalla norme 

che disciplinano tale servizio. 

In particolare, e salvo diverso accordo, raggiunto anche mediante comportamenti concludenti, 

l’Appaltatore mette a disposizione di IdP - InfoCamere il Servizio di Giroconto da/verso il Conto di 

Deposito n.  xxxxxxxxxxxxxx e da/verso altri rapporti di conto corrente intestati ad IdP - InfoCamere 

accesi presso il medesimo. 

Le Operazioni di Pagamento sono regolate con annotazioni sul Conto di Regolamento. 

 

Art. 14  DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO  

IdP – InfoCamere può trasmettere all’Appaltatore le Disposizioni di Trasferimento a valere del 

Conto mediante il Servizio Telematico, avvalendosi anche, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, di terze parti. In particolare, IdP – InfoCamere ha incaricato un outsourcer 

tecnologico di trasmettere, per suo conto, tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI) le 

Disposizioni di Trasferimento a valere sul Conto. Le Disposizioni di Trasferimento devono essere 

trasmesse nel formato mt202 “swift like”. IdP – InfoCamere si impegna ad avvisare 

tempestivamente l’Appaltatore nel caso di revoca o interruzione del servizio fornito dall’outsourcer 

tecnologico. 

Le Disposizioni di Trasferimento si considerano autorizzate da IdP – InfoCamere quando sono 

ricevute dall’Appaltatore e sono irrevocabili, salvo consenso del medesimo Appaltatore. 

Il momento della ricezione di una Disposizione di Trasferimento è quello in cui l’ordine, trasmesso 

da IdP – InfoCamere o da una terza parte da quest’ultimo incaricata, è ricevuto dall’Appaltatore. 

Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Lavorativa per l’Appaltatore, la Disposizione 

di Trasferimento s’intende ricevuta la Giornata Lavorativa successiva. 

Le ulteriori condizioni che regolano gli Ordini di pagamento da/verso il Conto di Regolamento sono 
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disciplinate in conformità a quanto indicato nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica. 

 

Art. 15  CHIUSURA PERIODICA DEL CONTO DI REGOLAMENTO – REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI, 

COMMISSIONI E SPESE  

Il Conto di Regolamento matura gli interessi in conformità a quanto indicato nel Capitolato e 

nell’Offerta Economica.  

Istituto di Pagamento – InfoCamere si impegna a conferire mandato irrevocabile al proprio 

outsourcer tecnologico di comunicare all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta da inviarsi 

entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese solare, il numero di operazioni Sepa Credit Transfer e 

Sepa Direct Debit eseguite per conto e a favore della propria clientela. 

Le ulteriori modalità di chiusura periodica, del regolamento degli interessi e del regolamento delle 

commissioni e spese, sono disciplinati in conformità a quanto indicato nel Capitolato e nell’Offerta 

Tecnica. 

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art. 16  MISURA DI TUTELA E CORRETTIVE – RESPONSABILITA’ DI IDP INFOCAMERE  

Le modalità di tutela e correttive, nonché la disciplina della responsabilità di IdP - InfoCamere, 

sono disciplinate in conformità a quanto indicato nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica. 

 

Art. 17  APPROVAZIONE ESTRATTI CONTO 

Gli estratti conto sono inviati dall’Appaltatore, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 

1713 Codice Civile, con la periodicità e le modalità indicate nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica. 

 

Art. 18  OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i., nella piena consapevolezza che, in conformità a quanto indicato al comma 9 bis 

del precitato art. 3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto. 

 

Art. 19  CAUZIONE DEFINITIVA  

A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e suoi 

allegati, l’Appaltatore ha costituito e consegnato a IdP - InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’importo di Euro __________, rilasciata da 

________________ in data xx/xx/2018 n.__________.  

 

Art. 20  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e a non divulgare a terzi tutte le 

informazioni (con tale espressione intendendosi ricompresi anche i documenti, le procedure, i 

progetti, il know how, i programmi, il software, le soluzioni informatiche, tecnologiche e/o 
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infrastrutturali) dalle medesime Parti ritenute del tutto riservate, di cui siano venute a conoscenza 

per effetto o in occasione dell’esecuzione del contratto (c.d. informazioni confidenziali). A tal fine, 

ciascuna delle Parti conferma di aver preso tutte le misure più opportune sia con i soggetti coinvolti 

in qualità di partner, sia nei confronti dei dipendenti, consulenti, revisori ed ausiliari di ognuna di 

esse, affinché il presente obbligo di segretezza sia rigorosamente rispettato.  

Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, le Parti non saranno soggette ad alcun 

vincolo di segretezza per le informazioni che: 

 debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti 

dalle Autorità di Vigilanza e Controllo; 

 sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al 

pubblico con il consenso delle Parti stesse; 

 divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso dalle Parti 

o ad esse imputabile a titolo di dolo o colpa grave. 

Alla cessazione del contratto o al venir meno dello stesso per qualsivoglia ragione, tutte le 

informazioni confidenziali scambiate tra le Parti rimarranno di proprietà della Parte che le ha fornite 

e dovranno, salvo diversa intesa scritta, essere restituite ovvero distrutte, salvo che ciò non sia 

incompatibile con l’esigenza di trattenere presso di sé una copia al fine di rispondere ad un obbligo 

di legge o regolamento di disporre di mezzi di prova in procedimenti pendenti dinanzi all’autorità 

giudiziaria, amministrativa o a qualsiasi altra autorità. 

 

Art. 21  TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del 

presente contratto le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Art. 22  LAVORO E SICUREZZA 

L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di 

retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, 

prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo 

la normativa ed i contratti di categoria in vigore. 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione 

a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni 

vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.  

Le Parti si danno atto che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 i costi da interferenza 

relativi alla sicurezza, ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), in ragione della natura dei servizi 

oggetto del presente contratto che non comporta rischi di interferenze ai sensi della normativa 

vigente. 
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TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 23  RECLAMI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Nel caso in cui sorga una controversia tra IdP - InfoCamere e l’Appaltatore relativa 

all’interpretazione ed applicazione del contratto, IdP - InfoCamere può presentare un reclamo a 

quest’ultimo, anche per lettera raccomandata a.r. o per via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

indicato nel successivo articolo 25. L’Appaltatore deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 

Se IdP - InfoCamere non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 

30 giorni, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi 

all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere 

alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per IdP - InfoCamere  di ricorrere 

all’autorità giudiziaria ordinaria.  

Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria IdP - InfoCamere e l’Appaltatore possono esperire il 

procedimento di mediazione, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal 

Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 

finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo 

Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria 

e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

 

Art. 24  FORO COMPETENTE   

Fermo quanto disciplinato al precedente articolo, per le controversie che dovessero insorgere tra 

le Parti in ordine al presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, 

esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

Art. 25  RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO. COMUNICAZIONI  

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo. 

Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della 

comunicazione medesima. 

IdP InfoCamere nomina, quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del 

Contratto: 

 

Sig.______________________ ,   PEC: ____________________________ 

 

L’Appaltatore nomina, quale Responsabile del servizio: 

 

Sig. _______________________  PEC _____________________________ 

  

Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Contratto, una delle Parti intenda sostituire il proprio 

Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 
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giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a 

cui inviare le eventuali comunicazioni.  

 

Art. 26  DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare ad IdP InfoCamere le variazioni sostanziali 

intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova 

documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.  

Nel caso in cui le informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della 

vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della 

normativa vigente, il presente Contratto s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita 

comunicazione, da inviarsi con raccomandata A.R. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata e 

salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni. 

 

Art. 27  OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E PATTO D’INTEGRITA’ 

L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i 

valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con 

gli interlocutori di InfoCamere stessa.  

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso 

visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link http://www.infocamere.it, e 

di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con 

InfoCamere. 

L’Appaltatore prende altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione 

alla procedura indetta da InfoCamere – altresì reperibile sul sito InfoCamere www.infocamere.it 

– costituisce parte integrante del presente contratto. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle 

disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto 

il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivarne ad InfoCamere. 

  

Art. 28  SPESE  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative al presente Contratto 

ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli afferenti l’eventuale 

registrazione del contratto, carte bollate, tasse di registrazione (in caso d’uso), ecc. ad eccezione 

di quelle che fanno carico ad IdP - InfoCamere per legge. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dal Decreto 2 dicembre 

2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 

cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”, l’Appaltatore sarà 

tenuto a rimborsare ad InfoCamere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese relative alle 

pubblicazioni obbligatorie, stimabili in circa Euro 2.500,00 IVA esclusa,  nella misura degli importi 

effettivamente pagati. 

Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario InfoCamere, da appoggiare a: 
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Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., IBAN: IT95B062251211307400885660W, con la seguente 

causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara GE1802” 

 

Art. 29  CLAUSOLA FINALE  

Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una 

o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero 

Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati 

apposti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla 

documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

L’Appaltatore 

 

 

 

  

 

 

 

IdP  InfoCamere 

 

 

 

 

 

 

 


