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Schema di Accordo Quadro  

tra 

InfoCamere S.c.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Roma, Via G. B. Morgani, 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 ………….., munito di relativi 

poteri, in seguito chiamata più brevemente “InfoCamere”,  

e 

...................., con sede legale in ……………………..Via ……………………, C.F. …………….e 

partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

…………. , in persona del ……….. ......................................................................................... , nato a 

il ……….., in qualità di …….., munito dei relativi poteri, in seguito chiamato più brevemente 

“Contraente”; 

 

Premesso che 

a) InfoCamere è la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio ed ha il 

compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere stesse un 

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

terzi, atti, documenti ed 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 di Commercio; 

b) come previsto dal contratto integrativo aziendale InfoCamere, in assenza di un servizio di 

mensa interno, mette a disposizione dei dipendenti della sede di Padova un servizio sostitutivo 

di mensa erogato mediante appositi contratti/accordi stipulati con esercizi situati nelle vicinanze 

della sede; 

c) a tal fine InfoCamere ha indetto, con Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea in data _______ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ 

in data ________, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50   suddivisa in 

due Lotti (Lotto 1 - Pasto completo con servizio di ristorante o self service, Lotto 2 - Pasto 

veloce con servizio bar) preordinata all’individuazione di più operatori economici idonei allo 

svolgimento del predetto servizio;  

d) all’esito dell’esperimento della procedura di gara, sono risultati aggiudicatari ………… (di 

seguito anche “Contraenti”); 

e) la forma negoziale adottata per la formalizzazione del rapporto contrattuale è quella 

dell’Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016; 
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f) i Contraenti hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi 

di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute; 

g) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi 

inerenti il Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova, ai 

quali sarà data concreta attuazione mediante la stipula di singoli contratti attuativi; 

 

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano 

quanto segue: 

Articolo 1 

(Definizioni) 

1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per: 

a) Accordo Quadro: l’atto negoziale stipulato, ai sensi dell’art. 54 comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, tra InfoCamere ed i Contraenti contenente le condizioni generali che regolano 

l’esecuzione del Servizio; 

b) Contraente: l’impresa o il R.T.I. o il consorzio di imprese aggiudicatari della procedura di 

gara di cui in premessa, che sottoscrivono l’Accordo Quadro nonché i relativi contratti attuativi, 

impegnandosi a quanto negli stessi previsti; 

c) Contratti  attuativi: gli atti negoziali conclusi tra InfoCamere ed i Contraenti con i quali 

viene data esecuzione all’Accordo Quadro;  

d) Servizio: l’insieme delle attività oggetto dell’Accordo Quadro che InfoCamere intende 

acquisire mediante la stipula dello stesso e dei conseguenti Contratti Attuativi; 

e) Buono Pasto: è il documento denominato “Buono per un pranzo” sul quale è riportata la 

denominazione sociale “InfoCamere”, la firma del dipendente e la data di utilizzo. Il Buono 

pasto dà il diritto, al Personale InfoCamere, di usufruire del Servizio. 

f) Personale/Dipendenti InfoCamere:  dipendenti della sede InfoCamere di Padova, 

personale assimilato operante presso la sede di Padova, ospiti dei dipendenti InfoCamere; 

Articolo 2 

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

1. Le Premesse e tutti gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale 

del presente Accordo Quadro: 

 Capitolato Tecnico; 

 Offerta Tecnica; 

 Offerta Economica. 

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

queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili 

esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.  
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Articolo 3 

(Oggetto dell’Accordo Quadro) 

1. L’Accordo Quadro ha per oggetto l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per i 

dipendenti InfoCamere di Padova ed in particolare: 

 Lotto 1 – Pasto completo con servizio di ristorante o self service; 

 Lotto 2 – Pasto veloce con servizio bar. 

Il servizio viene erogato in favore dei dipendenti InfoCamere S.c.p.A., secondo quanto  

previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nonché nell’Offerta Tecnica 

allegata, mediante la consegna del Buono Pasto InfoCamere, debitamente firmato e datato 

da parte di questi ultimi. 

2. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte 

di alcuna obbligazione per InfoCamere, che, pertanto, ha facoltà di rendere esecutivo o meno, 

in tutto ovvero in parte, il presente Accordo Quadro.  

3. InfoCamere procederà a stipulare singoli Contratti Attuativi con gli aggiudicatari dell’Accordo 

Quadro. 

Articolo 4 

(Durata dell’Accordo Quadro e recesso)  

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dello stesso.  

2. Le Parti convengono espressamente che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo 

di efficacia del presente atto entro il quale InfoCamere potrà usufruire, mediante singoli buoni 

pasto, alle prestazioni in esso disciplinate.  

3. InfoCamere si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro 

e dai singoli Contratti Attuativi, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera 

raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata da inviarsi con almeno un mese di 

preavviso. In caso di esercizio del diritto di recesso, InfoCamere corrisponderà al Contraente 

esclusivamente l'importo delle prestazioni correttamente eseguite al momento dell’efficacia del 

recesso. 

4. InfoCamere, oltre al diritto di esercitare in qualsiasi momento il recesso di cui al precedente 

comma 3, avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso nei seguenti casi: 

- apertura di procedure concorsuali a carico del Contraente; 

- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni 

contrattuali; 

- impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o 

limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità; 

- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano 

sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresa la dislocazione a livello territoriale. 
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Articolo 5 

(Composizione dei pasti) 

1. Il Contraente deve erogare, a scelta del Personale InfoCamere, dei pasti che prevedano una 

composizione che soddisfi le seguenti caratteristiche minime: 

Lotto 1 - Pasto completo con servizio di ristorante o self service 

 primo piatto o secondo piatto (per il servizio ristorante) oppure primo piatto e secondo 
piatto (per il servizio self service);  

 contorno;  

 bevanda; 

 pane; 

 dessert o caffè; 
 
Per il primo ed il secondo piatto deve essere garantita la scelta di almeno 3 alternative. 

 

Lotto 2 - Pasto veloce con servizio bar 

a. 1 panino caldo o freddo  

2 tramezzini  

una bevanda a scelta  

caffè o dessert 

oppure 

b. 2 panini caldi o freddi  

una bevanda a scelta  

caffè o dessert 

oppure 

c. 1 insalata in piatto 

una bevanda a scelta  

caffè o dessert 

oppure 

d. insalata di riso o primo piatto  

una bevanda a scelta 

caffè o dessert 

2. La composizione del pasto offerto e le ulteriori caratteristiche del servizio saranno indicate 

nello specifico Contratto Attuativo. 

3. Il Contraente si impegna ad offrire anche le soluzioni migliorative indicate nella propria Offerta 

Tecnica. 

Articolo 6 

(Condizioni di erogazione del servizio) 

1. Il Contraente si impegna ad erogare il servizio, secondo quanto meglio previsto nei Contratti 

Attuativi, nel Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica. 
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2. Il Contraente deve garantire il servizio previsto dal lunedì al venerdì di tutti i giorni considerati 

lavorativi, dalle ore 12,00 alle ore 14,30. 

3. I locali di esercizio del servizio oggetto dell’Accordo Quadro devono essere ubicati ad una 

distanza pedonale non superiore a 1.500 metri dalla sede InfoCamere di Corso Stati Uniti 14 a 

Padova e possedere almeno 80 posti a sedere per i servizi ristorante e self service (Lotto 1), 

almeno 40 posti a sedere per il servizio bar (Lotto 2). 

4. A fronte dell’erogazione del pasto, il Contraente provvede a ritirare un Buono Pasto che 

costituisce titolo per il pagamento delle corrispondenti somme da parte di InfoCamere. Ogni 

Buono Pasto deve essere datato e firmato dal dipendente InfoCamere. I buoni pasto 

presentati da eventuali ospiti di InfoCamere saranno contrassegnati da un apposito timbro 

denominato “Ospiti – fattura IVA 10%”. 

5. Il Contraente si impegna ad emettere giornalmente, sulla base dei pasti erogati, ricevute fiscali 

alle quali saranno allegati i relativi Buoni Pasto. Alla fine di ogni mese dette ricevute saranno 

riepilogate in una fattura mensile nella quale il Contraente specifica il numero di pasti erogati 

ai dipendenti InfoCamere ed il numero di pasti erogati ad eventuali ospiti. 

6. Il Contraente si impegna altresì ad informare InfoCamere, con un anticipo di almeno 30 giorni, 

dei periodi di chiusura per ferie; InfoCamere potrà concordare eventuali variazioni, qualora 

tutti i locali aggiudicatari dell’Accordo Quadro risultassero chiusi nel medesimo periodo. 

Articolo 7  

(Oneri ed obblighi del Contraente) 

1. Il Contraente garantisce nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, e dei singoli Contratti Attuativi, il 

rispetto di tutta la normativa applicabile relativamente alla tipologia di attività e di servizi 

oggetto del presente appalto. 

2. Il Contraente si impegna a rispettare tutte le condizioni previste nel presente Accordo Quadro 

e nei singoli Contratti Attuativi, nonché a mantenere ferma, per tutta la durata del presente 

atto, la propria Offerta Tecnica ed Economica. 

3. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la propria Offerta Tecnica è vincolante e che il 

servizio dovrà essere erogato nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico, nella 

Offerta Tecnica e nei singoli Contratti Attuativi. 

4. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le necessarie capacità tecniche, finanziarie 

ed organizzative per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli 

Contratti Attuativi, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi, e 

si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto dei 

tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e delle metodologie contrattualmente 

previste. 

5. Il Contraente si impegna altresì a: 
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a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 

l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi secondo quanto 

specificato in tale atto, negli allegati, nell’offerta presentata e, comunque, secondo quanto 

necessario a garantire l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte; 

b) predisporre tutto quanto necessario per consentire ad InfoCamere di verificare la 

conformità del servizio alle norme previste nella disciplina contrattuale; 

c) osservare, nell’adempimento delle prestazioni, tutte le eventuali indicazioni di indirizzo e 

di controllo fornite da InfoCamere; 

d) osservare e far osservare, per quanto di competenza, tutte le vigenti prescrizioni – 

normative e/o regolamentari, sia di ordine nazionale che regionale e locale – nei settori 

relativi alle prestazioni oggetto del presente atto, della cui osservanza il Contraente sarà 

unico responsabile; 

e) eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze di InfoCamere senza 

recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto; 

f) assumere e garantire l’integrale rispetto di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei 

pagamenti di cui all’art. 3 (“tracciabilità dei flussi finanziari”) della legge 13 agosto 2010, n. 

136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ed, in particolare, dell’obbligo di 

avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere 

di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale ai sensi del 

successivo art. 16. 

Articolo 8 

(Corrispettivi e modalità di pagamento) 

1. Il corrispettivo dovuto a ciascun Contraente per i pasti di cui al precedente art. 5 

“Composizione dei pasti” sarà pari al prezzo offerto nella propria Offerta Economica e 

specificata nel singolo Contratto Attuativo. 

2. Il corrispettivo mensile dovuto al Contraente sarà computato a misura e verrà, pertanto, 

commisurato all’entità delle prestazioni effettivamente svolte, sulla base dell’importo unitario 

indicato nella propria Offerta Economica e specificato nel singolo Contratto Attuativo ed il 

numero dei pasti erogati. Non sussiste, pertanto, alcun minimo garantito in favore del 

Contraente. 

3. Il pagamento delle fatture da parte di InfoCamere sarà effettuato a 30 (trenta) giorni data di 

ricevimento della fattura, previa trattenuta della ritenuta dello 0,50%  ai sensi dell’art. 30, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02, dal 

giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento inizieranno a decorrere gli interessi 

di mora nella misura del tasso legale. 
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4. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il 

pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di 

contestazione. 

5. Il Contraente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei 

pagamenti o sull’entità dei medesimi. 

6. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità dei versamenti del Contraente sotto 

il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico 

di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

7. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e s.m.i., per ogni pagamento di importo 

superiore ad Euro 10.000, InfoCamere procederà a verificare se il Contraente è inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un 

inadempimento a carico del  Contraente, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del 

corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per 

le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i., il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul conto corrente 

(bancario o postale) dedicato comunicato dal Contraente. 

9. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il Contraente deve 

dichiarare le generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente 

dedicato. 

10. Tutti gli importi indicati nelle Offerte Economiche e nei singoli Contratti Attuativi si intendono, 

se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A. 

Articolo 9 

(Invariabilità dei prezzi) 

1. Le condizioni economiche indicate nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi 

restano ferme ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

Articolo 10 

(Verifiche ed applicazione penali)  

1. InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali: 

- Euro 500 (Euro cinquecento/00)  in caso di mancato rispetto dell’orario di erogazione del 

servizio di cui al paragrafo 6 comma a) del Capitolato Tecnico; 

- Euro 50 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la 

comunicazione di eventuali periodi di chiusura di cui al paragrafo 6 comma e) del 

Capitolato Tecnico. 
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2. InfoCamere avrà la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale dai corrispettivi dovuti 

per le prestazioni eseguite fino alla concorrenza della somma dovuta.  

3. L’applicazione delle penali previste non esclude in ogni caso il diritto di InfoCamere al 

risarcimento del maggior danno subito.  

4. InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare 

risolto, ai sensi del successivo art. 16, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Attuativi, nel 

caso in cui l’importo delle penali applicate allo stesso superi la percentuale del 10% del 

corrispettivo contrattuale.  

5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento 

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

pagamento della medesima penale. 

Articolo 11 

(Variazioni in corso di esecuzione) 

1. Il Contraente non potrà variare in alcun modo le prestazioni contrattuali senza la preventiva 

autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce grave 

inadempimento contrattuale e causa di risoluzione ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro e 

dei singoli Contratti Attuativi. 

2. Il Contraente è tenuto ad eseguire le variazioni richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti 

previsti dalla normativa vigente; in caso di inadempimento, InfoCamere, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell’art. 16 

l’Accordo Quadro e, conseguentemente, i singoli Contratti Attuativi. 

Articolo 12 

(Divieto di cessione dell’Accordo Quadro) 

1. È fatto divieto al Contraente di cedere l’Accordo Quadro stipulato. 

2. Ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs.50/2016, per l’esecuzione delle prestazioni del Servizio, non è 

ammesso il subappalto. 

Articolo 13 

(Lavoro e sicurezza) 

1. Il Contraente 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. 

2. Il Contraente dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella 

gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a 

tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli 
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obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali 

modifiche o integrazioni.  

3. 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 della presente procedura che non comporta rischi di interferenze ai 

sensi della normativa vigente. 

Articolo 14 

(Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy) 

1. Il Contraente garantisce che tratterà come riservata ogni informazione di cui verrà a 

conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dell’Accordo Quadro 

e dei singoli Contratti Attuativi. 

2. E’ in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di 

InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.  

3. Il Contraente si obbliga al rispetto ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione 

del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, le prescrizioni previste dal D. 

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare nel 

trattamento dei dati i principi di pertinenza e non eccedenza.  

4. Il Contraente si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere, in ogni sede, da ogni 

eventuale responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da 

parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle disposizioni del presente articolo.  

In tali casi il Contraente si obbliga altresì a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione 

correlati alla gravità della violazione, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo 

e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente 

da condotte poste in essere dal Contraente e/o dal proprio personale (dipendente e non). 

Articolo 15 

(Comunicazioni relative al Accordo Quadro) 

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Quadro sarà effettuata, da ciascuna 

delle Parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai rispettivi Responsabili 

dell’Accordo Quadro appositamente nominati:  

2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della 

comunicazione medesima. 

Le Parti nominano quale Responsabile dell’ Accordo Quadro: 

per il Contraente: Sig. _______________; 

PEC: ___________________________ 

per InfoCamere, Responsabile della fase esecutiva: Sig. __________________, 

PEC: ___________________________ 
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3. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile dell’Accordo Quadro 

dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli altresì il nuovo 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.  

Articolo 16 

(Risoluzione) 

1. Il Contraente dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui agli articoli 5 (Composizione dei 

pasti), 6 (Condizioni di erogazione del servizio), 12 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro), 

13 (Lavoro e sicurezza) e 14 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), 

nonché le premesse, la sussistenza dei requisiti previsti nella documentazione di gara, il 

rispetto delle specifiche stabilite nell'allegato Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti 

essenziali per InfoCamere e che il mancato rispetto delle obblighi derivanti dai predetti articoli 

costituisce grave inadempimento contrattuale.  

Pertanto, ferma restando la facoltà di InfoCamere di applicare le penali di cui al precedente 

art. 10, qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola 

delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo 

al Contraente un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora il 

Contraente non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di 

InfoCamere risolvere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti Attuativi con 

comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero Posta Elettronica Certificata, ai 

sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per 

InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti 

dall’inadempimento.  

2. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione 

dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, senza ricorrere ad alcuna diffida 

preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi 

espressamente previsti dai successivi artt. 17, 18 e 19, ed altresì in caso di violazione da 

parte del Contraente di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Accordo 

Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come 

modificata dal D.L 12 novembre 2010, n. 187. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il 

diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti 

dall’inadempimento. 

3. In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro ovvero dei singoli Contratti Attuativi per 

grave inadempimento del Contraente ovvero per fallimento, InfoCamere si riserva di stipulare 

un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento del servizio in oggetto ai sensi 

dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 
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Articolo 17 

(Documentazione antimafia) 

1. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente ad InfoCamere le variazioni sostanziali 

intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine nuova documentazione per il 

conseguente aggiornamento dei dati e richiedendo alla Prefettura competente il rilascio ad 

InfoCamere di una nuova informativa antimafia. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni 

prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente 

Accordo Quadro, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa 

vigente, il presente Accordo Quadro in corso di esecuzione si intenderanno risolti ipso iure a 

mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata a.r. e salva la facoltà di 

InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni. 

Articolo 18 

(Normativa in tema di contratti pubblici) 

1. Il Contraente prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato 

all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In 

particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge 

per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in 

conformità al presente Accordo Quadro. 

2. Il Contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere 

- pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni 

variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima 

della sottoscrizione dell’ Accordo Quadro. 

3. Il Contraente prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del 

presente Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al 

medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del 

presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima 

acquisizione delle prestazioni. 

4. Il Contraente è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il 

difetto di alcuno dei predetti requisiti, l’Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 

1456 c.c. 

Articolo 19 

(Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) 

1. Il Contraente 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.  
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2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Contraente dichiara espressamente di 

aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link 

http://www.infocamere.it/mission, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di 

quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere. 

3. 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 Accordo Quadro e relativi 

Contratti attuativi. 

4. 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. 

Articolo 20 

(Spese) 

1. Sono a carico di ciascun Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali 

relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, 

bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad 

InfoCamere per legge. 

Articolo 21 

(Foro  competente) 

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Articolo 22 

(Clausola finale) 

1. 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 Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli 

nulli non fossero stati apposti. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla 

documentazione allegata ed alle leggi vigenti in materia.  

 

I Contraenti  InfoCamere S.c.p.A. 

 

 

http://www.infocamere.it/mission

