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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER IL 

CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA 

CODICE CIG: 9682756F03 
CODICE CUP: F98C23000190005 

 
 

TRA 

C.A.R. S.c.p.A., con sede in Roma, Via Tenuta del Cavaliere n 1, in persona del 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

E 

 

___________________, con sede in ____________ Via __________________________ in persona 

del ______________, 

________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

• che si rende necessario procedere all’affidamento, secondo quanto meglio precisato nel 

Capitolato Tecnico Prestazionale, del servizio di erogazione dei buoni pasto per il Centro 

Agroalimentare Roma (nel seguito anche indicato CAR). 

• che a tal fine, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. _______ del __________ , è stata indetta 

una gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi e l’espletamento delle suddette 

attività ; 

• che è risultata aggiudicataria della gara la società _____________. 

 

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

Norme regolatrici del contratto 

L’esecuzione del contratto è regolata: a) dalle clausole del contratto; b) dalle prescrizioni di cui al 

Capitolato Tecnico Prestazionale e di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. ______________; c) 

dalle clausole del Disciplinare di gara; d) dall’offerta presentata dall’Aggiudicatario che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente Atto; e) dalle norme di legge vigenti che disciplinano la 

prestazione delle attività e le norme tecniche vigenti; f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni 

normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti; g) dalle direttive 

della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e 

servizi; h) dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017 e smi. 

L’Aggiudicatario eseguirà le prestazioni nel rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto 

e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni 

e/o direttive che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 



 2 

Il presente Atto disciplina la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della CAR 

S.c.p.A, mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici da utilizzarsi presso gli esercizi convenzionati 

direttamente con l’Aggiudicataria e dislocati sul territorio di Roma e provincia, il tutto come meglio 

specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che qui devono intendersi 

integralmente riportati e trascritti. 

 
Articolo 3 

Durata e importo contrattuale  

Il servizio, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale, avrà durata di 3 anni a 

partire dalla sottoscrizione del contratto. 

L’offerta economica presentata dall’Aggiudicataria, contenente un ribasso sull’importo unitario, 

relativo al singolo buono pasto elettronico oggetto della fornitura, del _________ %, costituisce parte 

integrante ed essenziale del presente contratto. 

Il corrispettivo per ciascun singolo buono pasto elettronico dovuto all’Aggiudicataria è, pertanto, pari 

ad € _______ (euro _____________) oltre IVA come per legge, per un importo contrattuale 

complessivo stimato pari ad € _______ (euro _____________) oltre IVA come per legge. 

All’Aggiudicataria sarà riconosciuto un corrispettivo, a cadenza mensile, determinato applicando Il 

ribasso offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e si intende comprensivo 

di tutti i costi e gli oneri relativi all’esecuzione del servizio come descritto nel presente Capitolato e 

negli atti di gara, ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto elettronici 

e di ogni altra spesa accessoria.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si 

ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, 

pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. 

L’Aggiudicataria nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte 

del contratto stesso, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un 

quinto. 

 

Articolo 4 

Modalità di corresponsione del corrispettivo 

A seguito degli ordinativi di buoni pasto di volta in volta effettuati mensilmente dalla CAR S.c.p.A, nel 

corso del periodo di vigenza contrattuale, quest’ultima, previo accertamento della regolarità del 

servizio svolto e detratte le eventuali penalità a carico dell’Aggiudicataria, liquiderà l’importo dovuto 

all’Aggiudicataria previa presentazione di apposita fattura. 

L’Aggiudicataria provvederà ad emettere fattura in relazione al quantitativo fornito di buoni pasto 

elettronici.  

La fattura deve recare in evidenza la causale del pagamento, il numero e la data di emissione dei 

buoni pasto. 

I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 

30 giorni data fattura fine mese.   

Con i suddetti pagamenti si intendono compensati, senza alcuna eccezione, ogni fornitura, ogni 

imposta di consumo, ogni trasporto, l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e   le 

varie assicurazioni sociali e previdenziali. 

L’Aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero 

nelle modalità di pagamento. 
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In caso di R.T.I., le fatture, distinte per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea, saranno 

vistate e trasmesse alla Stazione Appaltante da ciascun componente il Raggruppamento.  

Le fatture emesse da ciascuna Mandante dovranno riportare nell’oggetto il periodo di fatturazione, 

l’importo da liquidarsi a ciascuna Mandante con riferimento a detto periodo e la percentuale di 

competenza economica rispetto a quanto indicato in sede di offerta.  

I pagamenti verranno effettuati nei confronti di ciascun singolo componente il Raggruppamento 

Temporaneo. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 è fatto obbligo all’Aggiudicataria, ai subappaltatori e 

subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010.  

In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei 

pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all’uopo inserendo un’apposita clausola nel 

contratto di mandato. 

A tal fine l’Aggiudicataria è informata che il Codice C.I.G. ed il Codice CUP relativi al presente appalto 

sono rispettivamente: CIG: 9682756F03 - CUP: F98C23000190005. 

I predetti codici dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi all’appalto. 

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario.  

A tal fine l’Aggiudicataria dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, 

dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: 

- codice IBAN _________________________________ conto corrente intrattenuto presso 

_______________ 

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:  

1. ______________________________ 

nato a ________________ il _________, C.F. ____________________________; 

2.______________________________ 

nato a ________________ il _________, C.F. ____________________________. 

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente 

dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione 

Appaltante. 

La Società CAR S.c.p.A. rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei 

pagamenti (c.d. split payment) ex art. 17-ter del DPR n. 633/72, in virtù del quale vi verrà corrisposto 

il solo imponibile, salvo esclusioni dall’applicazione del citato meccanismo disposte dalla normativa di 

riferimento. 

Il CODICE UNIVOCO per la fatturazione elettronica è il seguente: M5ITOJA. 

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, 
in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e 
quello corrispondente all’anno di sottoscrizione del contratto.  
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.  
L'appaltatore potrà richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei 
prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo pec 
all’indirizzo car@pec.agroalimroma.it motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi 
intercorse.  
Al ricevimento della richiesta, il RUP, eventualmente supportato dai soggetti responsabili 
dell’esecuzione, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto 
le variazioni percentuali dei singoli prezzi.  
Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all’appaltatore, entro il termine di 
30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti 
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all’appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione 
della relativa risposta.  
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento 
rispetto al prezzo originario. 
La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del 
contratto. Pertanto per i primi 12 mesi di contratto i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili. 
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di procedere annualmente ad una verifica 
dell’andamento dei prezzi.  
 

Articolo 5 

Oneri ed obblighi a carico dell’Aggiudicataria 

L’Aggiudicataria assume ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio oggetto 

dell’appalto, con le precisazioni di cui al già citato Capitolato. 

L’Aggiudicataria dovrà eseguire il servizio nell’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni 

contenute nel presente contratto e nel rispetto della normativa vigente. 

L’Aggiudicataria si impegna ad effettuare di cui agli articoli precedenti con perfetta regolarità ed 

efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare ovvero di un suo legale rappresentante ovvero 

di persona responsabile a ciò espressamente delegata. 

Sono a carico dell’Aggiudicataria le spese relative alla fornitura ed alla manutenzione delle dotazioni 

necessarie per l’espletamento delle prestazioni richieste.  

CAR S.c.p.A. si riserva la facoltà di controllare l’espletamento del servizio da parte del personale 

addetto.  

Tale controllo, comunque, non potrà essere invocato al fine di provare l’instaurazione di un rapporto 

di lavoro dipendente tra il personale dell’Aggiudicataria e la CAR S.c.p.A. 

Al fine di garantire la privacy, l’Aggiudicataria si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale 

utilizzato, dipendenti e collaboratori oltre alle disposizioni relative alle misure minime di sicurezza 

per la custodia delle informazioni, anche le norme di condotta per gli incaricati del trattamento dei 

dati personali, se compatibili con l’oggetto del servizio, e le direttive eventualmente impartite dal 

responsabile del trattamento della CAR S.c.p.A. 

L’Aggiudicataria garantisce che i prodotti informatici che utilizzerà per l’esecuzione del contratto, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di autoformazione, supporti magnetici etc, 

sono esenti di vizi o difetti di funzionamento, nonché da virus, essendo state adottate a tal fine tutte 

le opportune cautele. 

L’Aggiudicataria garantisce di essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per 

l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto. 

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di 

marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Aggiudicataria e si 

intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.  

L’Aggiudicatario dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si 

impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 

medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). 

L’inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento 

grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. e 

legittimerà CAR S.C.P.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato. 
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Articolo 6 

Modalità di attivazione del servizio 

L’Aggiudicataria si obbliga a procedere nell’esecuzione dei servizi, conformemente a quanto 

prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, che qui deve intendersi integralmente riportato e 

trascritto. L’esecuzione dei servizi e l’espletamento delle attività previste dal presente contratto 

dovranno inoltre procedere conformemente agli impegni assunti. 

La Stazione Appaltante non mette a disposizione dell’appaltatrice alcune bene strumentale di sua 

proprietà per l’effettuazione del servizio appaltato. 

 

 

Articolo 7 

Garanzia definitiva 

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo 

richiamati, l’Aggiudicataria ha costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., una garanzia definitiva di euro ____________ (________________) pari al __________% 

dell’importo del contratto, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che prevede 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.   

 

Articolo 8 

Penali 

Nel caso in cui CAR S.c.p.A. riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, la stessa contesterà per 

iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicataria a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro 

cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. 

In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni 

altra facoltà, CAR S.c.p.A., per ogni inadempimento rispetto a quanto stabilito nel presente contratto 

e negli atti allo stesso allegati o per ogni giorno di ritardo nell’adempimento richiesto, avrà 

l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo complessivo 

stimato del presente contratto. 

Le penali saranno irrogate con provvedimento di CAR S.c.p.A. immediatamente esecutivo ed il 

corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicataria, sarà trattenuto da CAR S.c.p.A. in 

sede di pagamento delle fatture relative al primo pagamento successivo alla definizione della 

contestazione, e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito dell’Aggiudicataria, 

ovvero dedotto dalla garanzia definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare 

tempestivamente l’importo della garanzia definitiva. 

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano 

irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, CAR S.c.p.A. ha 

facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di 

fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicataria, salva 
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ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che CAR S.c.p.A. 

ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. 

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 

comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicataria debba fare per mettersi in 

regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicataria si renda colpevole di frode o negligenza 

grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla 

condotta tecnica. 

Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicataria potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi 

regolarmente eseguiti previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che CAR S.c.p.A. 

dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicataria. 

Oltre all’applicazione delle suddette penali, CAR S.c.p.A. si riserva la facoltà di azioni di rivalsa nei 

confronti dell’Aggiudicataria qualora inadempienze e ritardi comportino danni a CAR S.c.p.A., agli 

Operatori ed ai Soggetti Terzi operanti presso il Centro Agroalimentare. 

 

Articolo 9 

Tutela contro azioni di terzi 

L’Aggiudicataria garantisce in ogni tempo la CAR S.c.p.A. da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante 

da inosservanza, da parte dell’Aggiudicataria stesso, anche parziale delle norme contrattuali e da 

inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti di sua competenza posti in essere 

dall’Aggiudicataria stesso per l’esecuzione dei servizi. 

L’Aggiudicataria assume altresì la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, e sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione dei servizi di sua competenza, sollevando la CAR S.c.p.A., da ogni responsabilità al 

riguardo. 

 

Articolo 10 

Obblighi retributivi 

L’Aggiudicataria si impegna ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, incaricati della 

esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti di lavoro, da applicarsi, per categorie 

assimilabili e nella località in cui si svolgono i servizi stessi. L’Aggiudicataria si impegna altresì a 

dimostrare, a qualsiasi richiesta della CAR S.c.p.A., di aver adempiuto a tutte le disposizioni relative 

alle assicurazioni sociali stabilite dalla legge o dal contratto di lavoro, e dichiara altresì di assumere in 

proprio ogni responsabilità in caso di infortuni, o danni recati eventualmente dal personale addetto a 

persone o cose sia della CAR S.c.p.A., che di terzi in dipendenza da colpa o negligenza nell’esecuzione 

delle prestazioni stabilite. 

 

Articolo 11 

Osservanza delle leggi 

L’Aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le 

prescrizioni vigenti, o che saranno emanate, indipendentemente dalle disposizioni del presente 

contratto. In particolare sarà tenuto a coordinarsi con i responsabili della sicurezza negli ambienti di 

lavoro della Stazione Appaltante. 
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Articolo 12 

Riservatezza 

L’Aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 

qualsiasi natura comunque acquisite nell’espletamento delle operazioni di prestazione del servizio e 

nell’espletamento delle attività. 

 

            Articolo 13 

Divieto di cessione del contratto 

L’Aggiudicataria si obbliga a non cedere, senza il preventivo consenso della CAR S.c.p.A., in modo 

totale o parziale, i diritti e i doveri derivanti dal presente contratto, pena l’immediata risoluzione 

dello stesso. 

 

Articolo 14 

Prova scritta 

Qualunque modifica del presente contratto non potrà essere effettuata e qualunque pagamento non 

potrà essere provato che mediante atto scritto. 

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme di legge, agli usi 

ed alle consuetudini locali. 

 

Articolo 15 

Clausola risolutiva espressa 

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile 

contesto, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto alla CAR S.c.p.A. di 

chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di 

speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni. 

A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi 

costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi: 

− frode nella esecuzione della prestazione del servizio; 

− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione del 

servizio; 

− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

− sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicataria senza giustificato motivo; 

− rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

− subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; 

− non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso; 

− mancata eliminazione dei difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione ovvero a vizi dei 

materiali impiegati, riscontrati ed evidenziati dalla CAR S.c.p.A.; 

− perdita, da parte dell’Aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il 

fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del 

servizio. 
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Articolo 16 

Recesso dal contratto 

Conformemente a quanto previsto dell’art. 92 del medesimo D. Lgs 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi 

sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e CAR S.c.p.A. può recedere dal contratto, fatto salvo il 

pagamento del valore dei lavori già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli 

accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre 

forme di criminalità organizzata.  

   

Articolo 17 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Aggiudicataria assumerà a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le 

spese contrattuali e di copia relative al contratto. 

 

 

Articolo 18 

Codice Etico  

L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Codice Etico adottato da CAR S.c.p.A. 

pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. 

 

Articolo 19 

Domicilio legale 

Le Parti eleggono il proprio domicilio legale nelle rispettive sedi indicate in epigrafe. 

 

 

Articolo 20 

Definizione delle controversie 

Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Tivoli, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

 

Guidonia Montecelio (RM),  

 

 

  

Per CAR s.c.p.A.              Per l’Aggiudicataria 

_____________       ___________________ 

 

 

L’impresa approva in modo espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2^ comma, c.c., i seguenti 

articoli: 

Art. 1 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 

Art. 2 OGGETTO  

Art. 3   DURATA E IMPORTO CONTRATTUALE  

Art. 4   MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO 

Art. 5   ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA 
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Art. 6 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  

Art. 7   GARANZIA DEFINITIVA 

Art. 8 PENALI 

Art. 9 TUTELA CONTRO AZIONI DEI TERZI 

Art. 10 OBBLIGHI RETRIBUTIVI 

Art. 11 OSSERVANZA DELLE LEGGI 

Art. 12 RISERVATEZZA 

Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Art. 14 PROVA SCRITTA 

Art. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Art. 16 RECESSO DAL CONTRATTO 

Art. 17 ONERI FISCALI 

Art. 18 CODICE ETICO 

Art. 19 DOMICILIO LEGALE 

Art. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Guidonia Montecelio (RM),   

 

 

 

Per CAR S.c.p.A.            Per l’Aggiudicataria 

_____________       ___________________ 


