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CONTRATTO ESECUTIVO OPO 

 

TRA 

 

__________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in 

persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel 

seguito per brevità anche “Fornitore” o “Fornitore aggiudicatario”) 

 

oppure 

 

- __________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in 

persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria 

capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con 

sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al 

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante  ___, con 

sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al 

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo 

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. ________ repertorio n. 

_________;  

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Fornitore aggiudicatario”), 

 

E 

 

__________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in 

persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel 

seguito per brevità anche “Fornitore assegnatario”); 

 

oppure 

 

- __________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in 

persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria 

capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con 

sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al 

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante  ___, con 

sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al 

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo 

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. ________ repertorio n. 

_________;  

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore assegnatario”) 
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PREMESSO CHE 

 

(A) Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, “Nel rispetto 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto 

dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle 

autonomie locali … definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine 

di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni 

centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione 

dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche 

amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati”. 

(B) L’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di 

stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di 

connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.  

(C) L’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei 

contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne 

hanno la facoltà. 

(D) L’art. 20 del D.L. n. 83/2012, al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività 

amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della 

realizzazione e gestione dei progetti in materia. 

(E) L’art. 4 del D.L. n. 95/2012, al comma 3-quater, ha stabilito che, per la realizzazione di 

quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di 

centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. n. 82/2005. 

(F) Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura 

ristretta come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 

del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 

60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 

_____ in data ________. 

(G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara ed assegnatario della prima e 

più rilevante parte della fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 6.1 della Lettera di 

invito. 

(H) L’art. 1 della Lettera di invito dispone che il Fornitore aggiudicatario della gara è tenuto a 

prestare in favore degli altri Fornitori assegnatari che ne facciano richiesta servizi 

corrispondenti ad alcuni dei servizi oggetto della gara (Servizi OPO), nel rispetto degli 

specifici livelli di servizio di cui all’Allegato 5 bis alla Lettera di invito, applicando i 

medesimi prezzi dei servizi analoghi offerti in sede di gara, ridotti delle percentuali 

indicate nell’Allegato 2 alla Lettera di invito medesima. 

(I) In attuazione di quanto disposto dal menzionato art. 1 della Lettera di invito, il Fornitore 

aggiudicatario ha sottoscritto con Consip S.p.A. un Contratto Quadro “Offerta per gli altri 

Operatori”, in virtù del quale si è impegnato a fornire in favore dei Fornitori assegnatari 
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che ne facciano richiesta, mediante il Contratto Esecutivo OPO, i servizi di cui alla 

precedente premessa (H). 

(L) L’esecuzione del Contratto Quadro “Offerta per gli altri Operatori” è sospensivamente 

condizionata alla comunicazione, da parte del Fornitore assegnatario, della propria 

intenzione di aderire al Contratto Quadro OPO mediante sottoscrizione del presente 

Contratto Esecutivo OPO. 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE 

1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPO hanno il significato di seguito 

specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente: 

AgID: l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

Amministrazioni: le Amministrazioni e gli Enti per i quali la normativa vigente prevede 

l’obbligo o la facoltà di utilizzare il Sistema pubblico di connettività, anche attraverso i 

Contratti Quadro OPA;  

Amministrazioni Beneficiarie: le Amministrazioni, come sopra definite, che utilizzano il 

Contratto Quadro OPA mediante la stipula di Contratti Esecutivi OPA;  

Fornitore o Fornitore aggiudicatario: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio di imprese che è risultato primo nella graduatoria definitiva della procedura di 

cui alla premessa (F) e che conseguentemente ha sottoscritto con Consip S.p.A. il 

Contratto Quadro OPO e sottoscrive con il Fornitore assegnatario il presente atto, 

obbligandosi a quanto nello stesso previsto; 

Fornitore/i assegnatario/i: il/i concorrente/i della procedura di cui alla premessa (F) al/i 

quale/i, in virtù delle regole stabilite nella Lettera di invito, è stata affidata la fornitura di 

una delle parti dell’appalto - a seguito dell’espressa accettazione delle condizioni 

economiche proposte dal Fornitore aggiudicatario - nella misura (quota di assegnazione) 

ivi stabilita, che sottoscrive il presente Contratto Esecutivo OPO;  

Fornitori: sia il Fornitore aggiudicatario, sia i Fornitori assegnatari; 

Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato A al Contratto Quadro OPO (già 

Allegato 5 della Lettera di invito di cui alle premesse); 

Contratto Quadro OPA: il Contratto Quadro “Offerta per le Amministrazioni”, stipulato 

tra Consip S.p.A. e il Fornitore aggiudicatario e tra Consip S.p.A. e il/i Fornitore/i 

assegnatario/i dell’appalto; 

Contratto Quadro OPO: il Contratto Quadro “Offerta per gli altri Operatori” stipulato tra 

Consip S.p.A. e il Fornitore aggiudicatario con il quale quest’ultimo si obbliga a fornire 

al/i Fornitore/i assegnatario/i che ne faccia/no richiesta, mediante il Contratto Esecutivo 

OPO, determinati servizi ivi previsti corrispondenti ad alcuni dei servizi oggetto del 

Contratto Quadro OPA, con specifici livelli di servizio;  

Contratto Esecutivo OPA: il contratto di appalto esecutivo del Contratto Quadro OPA; 

Contratto Esecutivo OPO: il presente contratto di appalto esecutivo del Contratto 

Quadro OPO; 
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Corrispettivo annuale OPO: l’importo annuo dei Servizi OPO richiesti dal Fornitore 

assegnatario nel Progetto dei fabbisogni. 

Parti: il Fornitore aggiudicatario ed il Fornitore assegnatario che sottoscrivono il 

presente Contratto Esecutivo OPO; 

SPC: il Sistema pubblico di connettività. 

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPO hanno il significato 

specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga 

diversamente. 

1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPO è regolato in via gradata: 

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore 

aggiudicatario ed il Fornitore assegnatario relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 

b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPO e dai suoi allegati; 

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 

di diritto privato. 

1.4 Le clausole del presente Contratto Esecutivo OPO sono sostituite, modificate od 

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in 

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in 

ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 

il Fornitore assegnatario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre 

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

 

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPO. 

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo 

OPO: 

- il Contratto Quadro OPO,  

- gli Allegati del Contratto Quadro OPO,   

- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni di Servizi OPO”. 

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi 

oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le 

Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPO, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con 

il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

2.4 Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro OPO, ha 

valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPO. 

 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPO  

3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPO definisce i termini e le condizioni che, unitamente 

alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPO, regolano la prestazione da parte 
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del Fornitore aggiudicatario al Fornitore assegnatario dei servizi previsti nel Progetto dei 

Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 

3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel 

presente Contratto Esecutivo OPO, nonché nel Contratto Quadro OPO e relativi allegati. 

3.3 Il Fornitore assegnatario può avvalersi dei Servizi OPO: 

 sino al 24° (ventiquattresimo) mese decorrente dalla data di stipula dei Contratto 

Quadro OPA, senza alcun limite quantitativo; 

 a decorrere dal 25° (venticinquesimo) mese dalla stipula dei Contratto Quadro OPA: 

o nel limite del 50% (cinquanta per cento) del fatturato derivante dal Contratto 

Quadro OPA dallo stesso sottoscritto; 

o in ogni caso, qualora il fatturato bimestrale derivante dall’esecuzione dei 

Contratti Esecutivi OPO sia superiore alla metà del fatturato bimestrale 

derivante dai Contratti Esecutivi OPA in essere, l’OPO non potrà essere 

utilizzato per ulteriori Contratti Esecutivi OPA. 

3.4 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel 

presente Contratto Esecutivo OPO, nonché nel Contratto Quadro OPO e relativi allegati.  

 

4. EFFICACIA E DURATA 

4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPO ha una durata pari alla – ed è pertanto efficace tra 

le Parti per la - durata residua, alla data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro 

OPO, salvo che venga risolto anticipatamente  o in caso di recesso ai sensi del successivo 

art. 14. 

 

5. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 

5.1 Il Fornitore aggiudicatario si impegna a: 

a) prestare i Servizi OPO al Fornitore assegnatario che ne abbia fatto richiesta 

secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo OPO, 

nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto Quadro OPO. Il 

Fornitore assegnatario potrà avvalersi dell’offerta OPO per erogare servizi OPA nei 

limiti stabiliti nel precedente art. 3.2.  

b) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti 

e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Contratto e nei relativi Allegati; 

c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo 

potranno essere predisposte da Consip S.p.A. e/o da AgID, per quanto di rispettiva 

competenza; 

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. di misurare e monitorare la 

conformità del servizio OPO ai requisiti di cui Allegato B del Contratto Quadro OPO; 

e) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di 

Servizio OPO secondo le specifiche tecniche di cui Allegato B del Contratto Quadro 

OPO; 
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f) mettere a disposizione del Fornitore assegnatario e di Consip S.p.A. tutta la 

documentazione relativa alla qualità e disponibilità dei servizi OPO; 

g) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, 

assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione 

non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicabile; 

h) manlevare e tenere indenne il Fornitore assegnatario da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 

i) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la 

gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

j) utilizzare l’interconnessione attraverso la QXN. 

 

6. CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI 

6.1 Congiuntamente alla sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo OPO, ovvero nel 

corso di vigenza del medesimo contratto, il Fornitore assegnatario consegnerà al 

Fornitore il Piano dei Fabbisogni di Servizi OPO. 

6.2 Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di consegna del Piano cui al precedente art. 

6.1, il Fornitore consegnerà al Fornitore assegnatario la seguente documentazione:  

a) il Progetto dei Fabbisogni che descrive le specifiche di dettaglio della prestazione dei 

Servizi OPO per ciascuna Amministrazione indicata nel Piano dei Fabbisogni, nonché 

i costi corrispondenti; 

b) le modalità di erogazione dei Servizi OPO che avverrà per il tramite della rete QXN; 

c) il Piano di Attuazione dei Servizi OPO di cui al successivo art. 12.1Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.; 

d) le modalità di verifica della rispondenza della fornitura dei Servizi OPO richiesti con 

il Piano dei Fabbisogni. 

6.3 Il Fornitore assegnatario dovrà comunicare al Fornitore aggiudicatario l’approvazione del 

Progetto dei Fabbisogni, ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie 

al fine di rendere il Progetto dei Fabbisogni compatibile con il Piano dei Fabbisogni. 

6.4 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al 

precedente comma, il Fornitore deve inviare al Fornitore assegnatario, secondo le 

modalità previste dal Capitolato Tecnico, il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo 

le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione. 

6.5 Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni ad ogni richiesta di 

modifica del Piano dei Fabbisogni da parte del Fornitore assegnatario nei termini di cui 

sopra.  

6.6 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei Servizi OPO richiesti dal Fornitore 

assegnatario entro i termini previsti nell’Allegato B del Contratto Quadro OPO e 

comunque entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni approvato di cui 

all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 

6.7 E’ facoltà del Fornitore assegnatario dismettere in tutto od in parte i Servizi OPO erogati 

dal Fornitore con un preavviso di 3 (tre) mesi solari mediante raccomandata A/R o 
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messaggio di posta elettronica certificata, senza che ciò comporti alcun onere o penale 

ai sensi del successivo art. 14.4. 

6.8 Il Fornitore si impegna a realizzare il collegamento tra la propria rete e la rete di 

interconnessione QXN, ed a mantenere il collegamento adeguatamente dimensionato al 

fine di soddisfare sempre i Livelli di Servizio OPO (Allegato B del Contratto Quadro OPO). 

 

7. STATISTICHE - VERIFICHE - COLLAUDO 

7.1 Il Fornitore si impegna ad elaborare e comunicare al Fornitore assegnatario dati mensili 

sull’andamento dei Livelli di Servizio OPO di cui all’Allegato B del Contratto Quadro OPO. 

Qualora specifiche esigenze lo richiedano, il Fornitore assegnatario avrà facoltà di 

richiedere al Fornitore la redazione di reports specifici anche diversi da quelli indicati nel 

su richiamato Allegato B. 

7.2 Il Fornitore assegnatario avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei 

servizi OPO ai Livelli di Servizio OPO di cui all’Allegato B del Contratto Quadro OPO. Il 

Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria 

all’effettuazione di tali verifiche. 

7.3 Il Fornitore assegnatario potrà richiedere al Fornitore di sottoporre a collaudo i servizi 

OPO richiesti con il Progetto dei Fabbisogni sia in piattaforma tecnica (test bed) che in 

campo. In tale eventualità le Parti concorderanno le modalità con cui eseguire il 

collaudo. 

 

8. PENALI 

8.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione 

dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, il Fornitore Assegnatario applicherà al 

Fornitore Aggiudicatario le penali dettagliatamente descritte e regolate nell’Allegato B 

del Contratto Quadro OPO, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

8.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto 

stabilito all’articolo 9 del Contratto Quadro OPO.  

 

9. CORRISPETTIVI 

9.1 Il corrispettivo bimestrale per la fornitura dei Servizi OPO indicati nel Progetto dei 

Fabbisogni, sarà ottenuto applicando per ogni tipo di Servizio OPO richiesto i prezzi 

unitari dei servizi offerti in sede di gara dal Fornitore, di cui all’Allegato C del Contratto 

Quadro OPO, ridotti, per ciascuno dei diversi Servizi OPO, della percentuale indicate nel 

medesimo Allegato. 

 

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

10.1 Bimestralmente il Fornitore emetterà nei confronti del Fornitore assegnatario una 

fattura per un ammontare pari al corrispettivo relativo ai Servizi OPO resi durante il 

bimestre precedente, e determinato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 9.1. 

10.2 Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della relativa 

fattura emessa dal Fornitore. 
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11. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI 

11.1 I prezzi unitari dei Servizi OPO sono aggiornati con le stesse modalità di cui all’art. 20 del 

Contratto Quadro OPA ferme restando le riduzioni percentuali da apportare ai prezzi 

unitari dei servizi di connettività OPA oggetto del presente Contratto Esecutivo OPO di 

cui all’Allegato C del Contratto Quadro OPO. 

 

12. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 

12.1 Il Fornitore, per la parte relativa alla attivazione dei Servizi OPO, si impegna a prestare 

tutti gli strumenti, a svolgere le attività necessarie ed a rispettare i tempi contenuti nel 

Piano di Attuazione. 

12.2 Alla scadenza o in caso di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo 

OPO, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di 

garantire la continuità della prestazione dei Servizi OPO alle Amministrazioni 

Beneficiarie, anche attuando quelle modifiche operative indicate dallo stesso, al fine di 

pianificare il passaggio graduale dei Servizi OPO al nuovo fornitore subentrante, ivi 

inclusa l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) e l’offerta di 

Servizi OPO a favore di quest’ultimo, per il tempo necessario a completare la migrazione 

dei Servizi sulla sua rete.  

 

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

13.1 E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto 

Esecutivo OPO, a pena di nullità della cessione medesima. 

13.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, 

il Fornitore assegnatario, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà 

di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPO. 

 

14. RISOLUZIONE -  RECESSO 

14.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la 

stipula del presente Contratto Esecutivo OPO che si protragga oltre il termine, non 

inferiore comunque a 30 (trenta) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata 

A/R dal Fornitore assegnatario, il Fornitore assegnatario medesimo, previa 

comunicazione a Consip S.p.A., ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto 

Contratto Esecutivo OPO, nonché di procedere nei confronti del Fornitore al 

risarcimento del danno. 

14.2 Il presente Contratto Esecutivo OPO sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un 

liquidatore, curatore, fiduciario, custode o altro analogo soggetto sia designato in 

relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore 

che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o 

quest’ultimo stipuli accordi o transazioni con i propri creditori o sia dichiarato fallito (o 

diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 

1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.  
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14.3 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 14, e nelle ulteriori ipotesi di 

risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPO, quest’ultimo sarà risolto di 

diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso del Fornitore assegnatario ai sensi del 

successivo art. 15.4, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla 

migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPO risolto secondo 

quanto previsto dal precedente art. 12.2. 

14.4 Il Fornitore assegnatario avrà facoltà di recedere dal presente Contratto Esecutivo OPO, 

in tutto o in parte, dandone preavviso al Fornitore aggiudicatario almeno 3 (tre) mesi 

prima della data di efficacia del recesso a mezzo di raccomandata A/R o posta 

elettronica certificata, senza alcun onere o penale conseguente. 

 

15. FORZA MAGGIORE 

15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra 

Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri 

naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, 

autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione 

indipendenti). 

15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei Servizi OPO da 

parte del Fornitore, il Fornitore assegnatario, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso 

spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà 

pagare i corrispettivi per la prestazione dei Servizi OPO interessati fino a che tali servizi 

non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad 

operatori terzi, a termini e condizioni e per una durata ragionevole secondo le 

circostanze. Il Fornitore si impegna a cooperare con il Fornitore assegnatario ed il terzo 

per assicurare che la migrazione dei servizi OPO si concluda senza interruzioni nella 

fornitura dei servizi OPO e senza violazioni dei Livelli di Servizio di cui all’Allegato C.  

15.3 La Parte inadempiente per il verificarsi di un evento di forza maggiore notificherà 

all'altra per iscritto la ragione del ritardo nell’adempimento entro e non oltre 2 (due) 

giorni solari dal verificarsi dello stesso. La Parte non inadempiente potrà recedere dal 

presente Contratto Esecutivo OPO con notifica scritta (i) nel caso in cui l'evento di forza 

maggiore duri più di 1 (un) mese, (ii) se la parte inadempiente non provvede ad 

adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione della cessazione 

dell'evento di forza maggiore. 

 

16. FORO COMPETENTE 

16.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario ed il Fornitore 

assegnatario, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.  

 

17. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI 

17.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore ed altri Fornitori assegnatari, ovvero 

con il soggetto che realizza e gestisce QXN, non potrà in alcun modo essere considerata 

causa legittima di sospensione dell’esecuzione degli obblighi posti a carico del Fornitore 

dal presente Contratto Esecutivo OPO. 
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18. RISERVATEZZA 

18.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPO e 

comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale. 

18.2 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPO; tale 

obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

18.3 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

18.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fornitore assegnatario ha la 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPO, fermo 

restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al 

Fornitore assegnatario. 

18.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Esecutivo OPO, nei 

casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo 

a gare e appalti. 

18.6 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul 

trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in 

materia. 

 

19. RESPONSABILITA’ CIVILE 

19.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente 

subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto del Fornitore 

assegnatario o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze 

attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 

da parte di terzi. 

 

20. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 

20.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione 

di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in 

genere di privativa altrui. 

20.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne il Fornitore assegnatario da tutte le rivendicazioni 

legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di 

qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani 

o stranieri. 

20.3 Qualora venga promossa nei confronti del Fornitore assegnatario un’azione giudiziaria 

da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l’esecuzione dei servizi, il 
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Fornitore manleverà e terrà indenne il Fornitore assegnatario, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a 

carico del Fornitore assegnatario. 

20.4 Il Fornitore assegnatario si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore 

delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il 

Fornitore assegnatario riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di 

fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore assegnatario medesimo. 

20.5 Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente art. 20.3, il Fornitore assegnatario, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia 

fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto Esecutivo 

OPO. 

 

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 

relative al presente atto. 

21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

22. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

22.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, le Parti si impegnano a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

22.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto 

Esecutivo OPO, si conviene che, in ogni caso, in ottemperanza di una delle Parti a quanto 

disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, l’altra Parte, senza bisogno di 

assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da 

comunicarsi alla Parte inadempiente con raccomandata A/R, il presente Contratto 

Esecutivo OPO nell’ipotesi in cui le transazioni ad esso relative siano eseguite senza 

avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010, del D.L. n. 187/2010 

nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 

18 novembre 2010.  

22.3 Il Fornitore o il Fornitore assegnatario che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 è 

tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

22.4 In caso di cessione dei crediti vale quanto stabilito nella Determinazione dell’Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, per la parte applicabile.        

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì _____________________ 
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___________________________ _   

 _________________________ 

(per il Fornitore aggiudicatario)    (per il Fornitore assegnatario) 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di 

approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:  Art 1 Definizione e 

normativa applicabile, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo OPO, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 

Obbligazioni specifiche del Fornitore, Art. 6 Condizioni della fornitura dei servizi, Art. 7 Statistiche 

- verifiche - collaudi, Art. 8 Penali, Art. 9 Corrispettivi, Art. 10 Fatturazione e pagamenti, Art. 11 

Aggiornamento dei prezzi unitari, Art. 12 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 13 Divieto di 

cessione del contratto, Art. 14 Risoluzione-Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Foro 

competente; Art. 17 Conflitti con altri fornitori di servizi, Art. 18 Riservatezza, Art. 19 

Responsabilità civile, Art. 20 Brevetti e diritti d’autore, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, 

Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari,  

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 

________________________________   

(per il Fornitore aggiudicatario) 


