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CAPITOLATO - DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI

CIG ZCA2BC1A49

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto un servizio di consulenza e assistenza ai processi maker, fabbricazione digitale, 
generazione di idee e di innovazioni (hackathon e digital fabrication), di design del prodotto nell’ambito dell’azione 
“COLTIVARE INNOVAZIONE E LAVORO SOSTENIBILE CAMPUS DI TALENTI PER LA GREEN ECONOMY E I 
GREEN JOBS” rientrante nel più ampio progetto “Mantova Hub” (attività finanziata dal Comune di Mantova -
delibera n. 37/2019).
L’azione suddetta ha, tra gli obiettivi, la realizzazione di percorsi laboratoriali, con impostazione di hackathon, 
maratone progettuali durante le quali esperti, professionisti, ricercatori, ecc. lavorano insieme con l’obiettivo di 
contribuire a progettare soluzioni innovative volte a favorire la collaborazione di imprese e talenti facendo perno sul 
trinomio think-make-improve.

2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO – BASE D’ASTA

La base d’asta da ribassare è pari a € 7.800,00 (settemilaottocento/00) IVA di legge esclusa (se dovuta), 
equivalente a € 60,00 orari, IVA di legge esclusa (se dovuta).
L’onorario pattuito sarà comprensivo di mezzi, materiali di uso e consumo, oneri vari (incluse spese di viaggio, vitto 
e alloggio per eventuali trasferte) che comunque l’affidatario sosterrà nello svolgimento dell’incarico.
Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

3. DURATA, QUANTITÀ E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 

L'affidamento del Servizio descritto dal presente documento avrà la durata massima di una decina di mesi –
indicativamente nel periodo 20/02/2020–31/12/2020, con decorrenza dalla data di esecutività della Determina di 
Affidamento di efficacia dell’aggiudicazione, salvo proroghe autorizzate durante la realizzazione dei progetti.

Si precisa che l’hackathon dovrà essere realizzato entro il mese di aprile 2020. 

Il servizio dovrà essere svolto all’interno dell’ambito territoriale della provincia di Mantova, presso la sede 
accreditata di PromoImpresa-Borsa Merci (largo di Porta Pradella 1 – Mantova) e presso eventuali altri sedi 
indicate dal Coordinatore di progetto.

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste all’operatore economico, esperto in 
consulenza, assistenza ai processi maker, fabbricazione digitale, generazione di idee e di innovazioni (hackathon e 
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digital fabrication), di design del prodotto, è dimensionata in un massimo di n. 130 ore di consulenza/assistenza
con le attività di seguito descritte:

 affiancamento in maniera attiva e concreta il team di lavoro  (che include figure senior esperte in ambiti 
green e sviluppo rete territoriale) nell’impostazione e organizzazione dell’hackathon;

 aiutare e indirizzare i partecipanti all’hackathon nello sviluppo delle challenge (sfide presentate dalle 
imprese partecipanti). In particolare, durante lo svolgimento dell’hackathon, gli esperti incaricati avranno il 
compito di supportare i team di lavoro che parteciperanno all’iniziativa nei momenti tecnici che 
caratterizzano lo sviluppo delle idee: group forming, lavoro sulle challenge, utilizzo delle tecnologie;

 garantire lo sviluppo delle attività progettuali post-hackathon con imprese e partecipanti e con il territorio 
nelle fasi successive di sviluppo e implementazione delle soluzioni innovative che emergeranno 
dall’hackathon stesso.

Condizione indispensabile sarà la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Professionista individuato, a 
concordare, per la propria partecipazione a incontri e riunioni, una data ricompresa entro un lasso di tempo non 
superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte di PromoImpresa-Borsa Merci.

4. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è 
ammesso. É altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. Il subappalto o la cessione 
anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Non è considerato subappalto 
l'affidamento delle prestazioni relative alle visite specialistiche presso strutture esterne all'affidatario.

5. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO INVITATO

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici individuati con la precedente Indagine di 
mercato pubblicata sul sito di PromoImpresa-Borsa Merci per 15 gg consecutivi e che entro la data indicata dalla 
procedura (ore 12:00 del 12/02/2020) hanno presentato la PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 
partecipare alla procedura telematica per l’affidamento del servizio in oggetto, inviando la documentazione 
richiesta, corretta e conforme a quanto indicato nel suddetto Avviso Esplorativo. 
Gli operatori economici invitati a presentare offerta possiedono i requisiti minimi di partecipazione indicati quali 
elementi essenziali dell’offerta stessa, dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e in termini di 
responsabilità e impegno, consapevoli che in caso di dichiarazioni mendaci saranno puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000) quanto segue:

 Requisiti di ordine generale: 
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020;
 qualificazione e accreditamento su Sintel con i codici ATECO J 62.01.00 - Produzione di software non 

connesso all'edizione e M 74.10.90 - Altre attività di design
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci  

 Requisiti di carattere speciale speciale:
a) per le imprese: iscrizione da almeno 5 anni al Registro imprese per attività di consulenza, ricerca, 

sviluppo, progettazione e prototipazione nel campo dei servizi digitali, del design, del design 
industriale e dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica.

b) per i restanti operatori economici: iscrizione da almeno 5 anni ad altro albo, ove previsto, capace di 
attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del presente avviso.

Il professionista individuato possiede i seguenti requisiti di capacità professionale:
a) possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento;
b) almeno 3 anni di comprovata esperienza sul fronte dei processi maker, di fabbricazione digitale, di 

design di prodotto, di generazione di idee e di innovazioni (hackathon / fablab), comprovato da 
curriculum.
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Tali requisiti dovranno essere dichiarati mediante la compilazione di Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 - Requisiti 
generali – e art. 83 d.lgs. 50/2016 - Requisiti speciali di capacità tecniche e professionali allegata alla Lettera 
d’Invito, con le modalità indicate. 

6. PROCEDURA

PromoImpresa-Borsa Merci, Titolare del Servizio in oggetto e Amministrazione aggiudicatrice, avvia la presente 
PROCEDURA SEMPLIFICATA per l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 -
comma 2 – lettera a) - del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante la Piattaforma Telematica SINTEL di Regione 
Lombardia, invitando alla presentazione della propria miglior offerta l’operatore economico individuato con la 
preventiva Manifestazione di Interesse, ritenuto in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale, con le modalità dettagliate nella specifica Lettera di Invito.

L’operatore economico invitato dovrà formulare la propria OFFERTA indicando l’offerta economica ribassata 
applicata rispetto al VALORE POSTO A BASE D’ASTA di € 7.800,00== (Euro settemilaottocento/00), IVA di legge 
esclusa, con le modalità indicate dalla Lettera d’Invito.

Il servizio sarà affidato con il CRITERIO DEL MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016, RISULTANTE DALL’OFFERTA ECONOMICA RIBASSATA, al concorrente che avrà formulato l’offerta più 
economica, ferma restando l’integrale applicazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e Disciplinare 
di Incarico.
IL PREZZO OFFERTO per la realizzazione di tutte le attività/prestazioni previste, si intende omnicomprensivo. 
Si intendono compresi nel prezzo omnicomprensivo offerto, gli ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI insiti e 
propri dell’attività svolta. NON SONO PREVISTI oneri per la sicurezza derivanti da interferenza.

L’AFFIDAMENTO AVVERRÀ PREVIA ESECUTIVITA’ DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. 

L’offerta presentata sarà vincolante in caso di aggiudicazione e la stessa si intende invariata per tutta la durata 
dell’affidamento.  Unitamente all’offerta, nella piattaforma SINTEL, dovrà essere allegata la documentazione con le 
autocertificazioni incluse nella procedura, da restituire debitamente compilate e firmate digitalmente con le modalità 
specificate dalla Lettera d’Invito e dalla procedura telematica, entro il termine fissato per la scadenza della 
formulazione dell’offerta. 
L’offerta non sarà considerata valida in caso di: 
 valore superiore all’importo fissato nella richiesta di preventivo (base d’asta) 
 offerta parziale e/o condizionata; 
 documentazione incompleta o irregolare, non sanabile a giudizio della Stazione appaltante, o non sanata 

nell’eventuale tempo ulteriore stabilito. 

L’operatore economico dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le disposizioni dei seguenti atti: 

PATTO DI INTEGRITÀ: 
L’Appaltatore accetta integralmente le disposizioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali” ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N° DGR XI/1751 del 17/06/2019. 
L’Appaltatore prende atto che la violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall’art. 4 del 
medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato. 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
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L’Appaltatore accetta integralmente il contenuto del piano Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza 2020/2022, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-
Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – Anticorruzione”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del Contratto.  

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO:  
Al presente affidamento si applica altresì il “Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti” dell’Azienda 
Speciale, consultabile sul sito internet di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” –
Disposizioni generali – Atti generali”.
L’Amministrazione Contraente e l’Aggiudicatario sono tenuti a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di 
lealtà, trasparenza e correttezza. A tal fine l’aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente appalto, s’impegna a 
osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel documento adottato dall’Azienda 
speciale, che stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente.
L’affidatario è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e di Comportamento 
aziendale costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

In caso di irregolarità, nell’interesse della stazione appaltante, l’operatore economico verrà invitato, a mezzo di 
opportuna comunicazione a fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai documenti presentati.  
Verrà eventualmente attivato, ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, il sub-procedimento di SOCCORSO 
ISTRUTTORIO.

L’aggiudicazione è subordinata alla preventiva adozione di tutti gli atti formali, amministrativi e contabili.  

La veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sarà accertata d’ufficio secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti/documenti richiesti, determina la non 
aggiudicazione e/o la risoluzione dell’affidamento.

7. RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. In particolare, tutti gli obblighi in 
materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con 
PromoImpresa-Borsa Merci.
L’Affidatario potrà comunque riservarsi il diritto di pubblicizzare la collaborazione, senza venire meno all’impegno di 
riservatezza dei dati, per informazione al proprio interno o come referenza verso altri Clienti.

8. VERIFICHE PRIMA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata sulla base dell’autocertificazione presentata dall’operatore economico. 
Prima dell’aggiudicazione definitiva, PromoImpresa-Borsa Merci procederà con:

 la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC;
 la richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale – art. 80, comma 1, del 

Codice (a tal proposito si rimanda al comunicato del Presidente ANAC del 19/01/2018)
 la verifica del documento unico di regolarità contributiva - DURC (art. 80, comma 4, del Codice) o 

della regolarità dei versamenti alla propria Cassa Previdenziale 
 la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio del 

controllo dell’Agenzia delle Entrate (art. 80, comma 4, del Codice)
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 la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5 let. b, del Codice)

 la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)

 la verifica dei requisiti speciali, se previsti.

9. STIPULA DEL CONTRATTO

 L’affidamento decorrerà dalla data di consegna del servizio prevista indicativamente per il 20 febbraio 2020 
e terminerà entro il 31/12/2020.

 La stipula del contratto avrà luogo entro i termini di legge dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. La data di avvenuta stipula del contratto con l’aggiudicatario sarà pubblicata sul sito 
www.promoimpresaonline.it

 La stipula del contratto è in ogni caso subordinata all’adozione della determina di aggiudicazione definitiva, 
la cui efficacia è condizionata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite.

10. IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO DIGITALE E-PROCUREMENT

All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, si sottoscriverà il contratto mediante sottoscrizione del 
documento generato da Sintel.
La relativa imposta di bollo sul contratto è a carico dell’operatore economico contraente, il quale dovrà 
corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal Sistema 
Sintel. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio Amministrazione dei contrassegni 
telematici necessari, o mediante le altre modalità previste dalla Legge:
 Imposta assolta mediante applicazione della marca da bollo (contrassegno) sul contratto, consistente nel 

documento generato da Sintel, prima del suo caricamento sulla Piattaforma; in tal caso l’originale con la marca da 
bollo deve essere conservato dall’Offerente; 

 Imposta pagata con versamento tramite mod. F23 utilizzando il codice tributo 456T, con indicazione del CIG
 Imposta pagata “virtualmente” mediante autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza (art. 15 D.P.R. 

642/1972)
 Imposta versata nei modi di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 previsto per i documenti informatici  
PromoImpresa-Borsa Merci è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme verificando che l’imposta di bollo sia stata 
effettivamente versata.

11. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Prima della stipula del contratto è richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell’Aggiudicatario sotto forma di 
cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 103, comma 
1, del Codice dei contratti. 
Se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per 
cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
La garanzia viene richiesta a tutela dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che 
PromoImpresa-Borsa Merci dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di appalto, a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio per fatto dell’Aggiudicatario, con le modalità previste dall’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016. 
Il deposito sarà costituito mediante fidejussione bancaria/assicurativa o cauzione, e comunque nelle forme e 
modalità previste dalle vigenti leggi o regolamenti. 



ALLEGATO 1
alla Lettera di Invito

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI 
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.350
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it

www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it

www.mantovamulticentre.com

BORSA MERCI
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it

www.borsamerci.mn.it

6 / 12

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l’appalto verrà aggiudicato al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, per l'intero periodo cui si 
riferisce il presente capitolato e sarà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale e 
dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di Legge per procedere. 
Si procederà all’escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l’inadempimento dell’aggiudicatario abbia 
comportato la risoluzione/recesso del contratto fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 
L’operatore economico individuato per il servizio provvede altresì a stipulare apposita polizza assicurativa R.C. 
professionale, come previsto dall’articolo 5 del DPR 137/2012, obbligatoria solo nel caso che il professionista 
affidatario sia iscritto a un Albo/Ordine professionale. 
Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in 
oggetto, il professionista si obbliga a rinnovarla per tutta la durata dell’appalto. L’avvenuto rinnovo dovrà essere 
dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di
risoluzione del contratto.

12. RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 
DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3)

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva, anche in deroga agli Art. 1455 e 1564 del C.C., di promuovere la risoluzione 
del contratto per inadempimento ai sensi ed agli effetti di cui all'Art. 1456 C.C. anche nei seguenti casi: 

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi 
in appalto da parte dell’appaltatore;

- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, 
la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;

- scioglimento, cessazione, cessione dell’appaltatore;

- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore;

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;

- cessione totale o parziale del contratto;

- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni 
necessarie per l’esercizio delle relative attività;

- sopravvenuta condanna definitiva dell’appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;

- il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, 
grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell’intera cauzione 
definitiva. 
Ove PromoImpresa-Borsa Merci ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare 
formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; 
decorso tale termine PromoImpresa-Borsa Merci adotterà le determinazioni ritenute opportune. 
PromoImpresa-Borsa Merci potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che
l’appaltatore possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 
L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione 
d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a PromoImpresa-Borsa Merci per effetto della 
risoluzione stessa. I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per 
questo l’appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
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Nei casi previsti dal presente articolo e in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella 
gestione del servizio, PromoImpresa-Borsa Merci procederà con diffida affinché l’Affidatario adempia entro un 
congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto e 
PromoImpresa-Borsa Merci procederà con:
 affidamento dell'appalto all’Operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria, imputando 

all’Affidatario inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli 
obblighi contrattuali;

 alla segnalazione del fatto ad ANAC;
 alla liquidazione dei corrispettivi per eventuali prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

13. RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L’Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque 
tempo, secondo le disposizioni di legge, vale a dire per giusta causa o per reiterati inadempimenti da parte 
dell’aggiudicatario, anche se non gravi, avvalendosi delle facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo 
indenne l’Aggiudicatario dalle spese sostenute e dai servizi eseguiti.
Si applicano al riguardo le previsioni di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016.
In caso di fusione o altra operazione che comporti la trasformazione della stazione appaltante PromoImpresa-
Borsa Merci, il nuovo soggetto potrà proseguire con il servizio appaltato oppure avvalersi della facoltà di recedere, 
a suo insindacabile giudizio, il rapporto contrattuale in essere.  

14. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stesura di un timesheet da parte dell’Operatore economico
incaricato e verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura posticipata da emettere a conclusione della 
realizzazione delle attività e, comunque, entro il 30/11/2020.
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici previsti dalla normativa, alla 
quale si rimanda.  
In fase di compilazione della fattura elettronica B2B, dovrà essere inserito 

 il codice CIG ZCA2BC1A49
 all’interno del campo “Codice Destinatario”, il codice univoco X2PH38J, 
 nel campo descrittivo del servizio dovrà essere sempre il titolo del progetto che finanzia il costo del servizio 

di cui al paragrafo 1 (a tal fine si consiglia, prima dell’emissione della fattura definitiva, di inviare una fattura 
pro-forma all’Ufficio Amministrazione di PromoImpresa-Borsa Merci per verificare la correttezza dei 
contenuti).

Sono esentati dall’obbligo di fattura elettronica i contribuenti minimi e contribuenti in regime forfettario.
La fattura deve riportare la fattura deve essere emessa ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e riportare la 
seguente indicazione: “Scissione contabile dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P. R. n. 633/1972” (l’IVA 
esposta in fattura non verrà corrisposta al fornitore ma versata all’Erario direttamente da PromoImpresa-Borsa 
Merci)
Non rientrano nel campo di applicazione Split Payment le fatture emesse da liberi professionisti (Decreto Dignità 
2018).

PromoImpresa-Borsa Merci provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, alla verifica e 
all’apposizione del “visto di corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali” da parte del Responsabile 
dell’Esecuzione, attestante l’avvenuta esecuzione del Servizio nel rispetto di tutte le disposizioni del presente 
Capitolato. 
Ciascuna fattura, previo controllo e liquidazione favorevole come sopra precisato, sarà posta in pagamento al 
positivo riscontro della regolarità contributiva, ovvero acquisendo idonea documentazione attestante la regolarità 
dei versamenti assicurativi e previdenziali di tutto il personale impiegato. 
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A tal fine l’impresa fornisce tutti i dati necessari alla corretta acquisizione d’ufficio del Documento di Regolarità 
Contributiva (DURC in caso di impresa; Certificato Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Previdenziale in 
caso di libero professionista).
Qualora si evidenziasse un irregolarità contributiva, PromoImpresa-Borsa Merci destinerà gli importi non liquidati al 
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge dagli Istituti previdenziali ai sensi del D.P.R. 207 del 
05/10/2010 (in caso di adesione alla rateazione Equitalia, il Durc risulterà regolare nel momento in cui verrà pagata 
la prima rata).
PromoImpresa-Borsa Merci verificherà altresì l’assolvimento da parte dell’Impresa degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010. 

15. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

PromoImpresa-Borsa Merci, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 
contrattuali, potrà sospendere i pagamenti nel caso di contestazioni per inadempienze delle norme previste dal 
presente Capitolato, ferma l'applicazione di eventuali penalità, e fino a che l’Affidatario stesso si sia posto in regola 
con i suddetti obblighi. 
La sospensione dei pagamenti non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della notifica delle 
contestazioni, che avverrà in forma amministrativa, e non giudiziale. 
Se a seguito di successivi controlli si accertassero ulteriori irregolarità, per tali eventuali ritardi o sospensioni nei 
pagamenti l’affidatario non potrà opporre eccezioni a PromoImpresa-Borsa Merci, né avrà titolo a risarcimento del 
danno, né ad alcuna pretesa.

16. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA

Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, comporta la presenza del Professionista affidatario 
presso i locali di PromoImpresa-Borsa Merci e di altri spazi in loco, il fornitore, in riferimento alle situazioni di rischio 
ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi cui potrà accedere in occasione dello svolgimento 
dell’Incarico, riceverà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate.

17. INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
DELL’AFFIDATARIO - Regolamento (UE) 2016/679

PromoImpresa-Borsa Merci con sede in Mantova, largo di Porta Pradella n. 1, in qualità di Titolare del trattamento, 
informa il fornitore, ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n. 679/2016, che le informazioni che lo riguardano verranno 
utilizzate per l’esecuzione del rapporto contrattuale e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di 
natura fiscale o contabile, o per eventuali finalità di difesa in giudizio. 
Le procedure interne del Titolare prevedono che tali dati personali – gestiti dai dipendenti dell’Azienda Speciale -
siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.  
I dati personali così raccolti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale più l’eventuale periodo 
previsto dalla legge. 
I dati relativi alla fornitura saranno trattati anche ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, pertanto la procedura che 
ha portato all’affidamento al fornitore, l’importo del contratto e, in caso di fornitura di docenza/consulenza, il c.v. del
professionista individuato, saranno resi pubblici sul sito web dell’Azienda Speciale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.
PromoImpresa-Borsa Merci potrà a sua volta comunicare tali dati soltanto: 

□ a terzi che ne hanno necessità in virtù di specifiche previsioni del rapporto contrattuale; 
□ a consulenti o professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
□ ai soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

A tale scopo, è indispensabile il conferimento dei dati personali. 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni sopra descritte e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati se trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o 
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la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ottenere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del 
trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti  del Regolamento UE n. 679/2016, il 
fornitore o consulente di cui al presente contratto potrà rivolgersi direttamente al Titolare, scrivendo all’indirizzo 
privacy.promoimpresa@mn.camcom.it.  
Il fornitore, qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti, può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai 
sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo 
email dpo@lom.camcom.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale 
CCIAA di Mantova”.
Informativa completa sul sito web www.promoimpresaonline.it   

18. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla 
stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello 
stesso; sono altresì a carico dell’appaltatore tutti i costi per l’organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

19. RINVIO A NORME VIGENTI - CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che 
risultino applicabili.
Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso 
all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un 
conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le 
consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente 
competente il Foro di Mantova.


