Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
SEZIONE DI CATANIA

CONDIZIONI CONTRATTUALI SERVIZI
CIG.:……………………… CUP.:…………………
1. VALIDITA’ OFFERTA:
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.
2.

PENALI:
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al 1%
dell’importo contrattuale con un massimo del 5%.
La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto.

3.

TERMINI DI CONSEGNA PRESTAZIONI:
Il servizio dovrà essere prestato secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato tecnico presso la Sezione INFN
di Via S. Sofia, 64 – Catania, o altra sede specificata nel Capitolato.

4.

TRASPORTO E IMBALLO: L’eventuale trasporto e imballo dei materiali necessari allo svolgimento delle
prestazioni saranno a Vs. carico.
5. AUMENTI / DIMINUZIONI:
L’INFN, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’Impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’Impresa non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. ASSICURAZIONE R.C.:
L’Impresa dovrà stipulare una polizza contro i rischi di responsabilità civile che preveda espressamente
l’assicurazione per danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione del Contratto, con massimale unico non inferiore
a € 500.000,00= in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
7. IVA: Ns. carico nella misura di legge.
8.

SUBAPPALTO:
L’Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell’INFN, e in conformità all’art. 105
del d.lgs. 50/2016, solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta e ci siano i presupposti indicati dalla legge. Altrimenti il
subappalto non è consentito.
9. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
10. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE:
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di retribuzione, previdenza e assistenza.
L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i. L’Impresa si obbliga, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di
comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si
riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in
materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei
compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.
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