SCHEMA DI CONTRATTO
Servizio di contabilità e di assistenza e consulenza fiscale e tributaria in
favore di Concessioni Autsotradali Lombarde S.p.A.. CIG [•]
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TRA
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in
Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. Gianantonio Arnoldi, nato a [•] il [•], domiciliato per
la carica presso la società che rappresenta (di seguito “CAL”)
E
[•], con sede in [•] ([•] - [•]), [•] - [•], C.F./P.IVA n. [•], nato a [•] il [•], residente
in [•] ([•]), Via [•] n. [•] (di seguito l”Affidatario”)
di seguito, entrambi (CAL e l’Affidatario), denominati congiuntamente
“Parti”.
PREMESSO CHE
a) con determina a contrarre in data [•], CAL ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe;
b) con atto del [•], CAL individuava [•] quale affidatario del servizio in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
(di seguito “Contratto”) e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo,
a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività
connessa all’esecuzione del servizio.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 CAL conferisce all’Affidatario, che accetta, l’affidamento del servizio di
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contabilità e di assistenza e consulenza fiscale e tributaria in relazione
all’attività societaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. come
di seguito meglio specificato.
2.2 In particolare, le attività che l’Affidatario si impegna a prestare consistono, a titolo esemplificativo (e senza che tale indicazione sia esaustiva
di qualsiasi altra necessità che possa insorgere) in quelle di seguito illustrate (di seguito il “Servizio”):
i. formazione dei bilanci ordinari annuali 2018 e 2019, nonché dell’anno
2020 in caso di esercizio della facoltà di opzione di cui al successivo
art. 5.2, redatti a norma del Codice Civile e della prassi contabile,
anche nel formato XBRL, completi di Nota Integrativa, Relazione sulla
Gestione e ogni altro eventuale documento accompagnatorio previsto dalla legge ovvero dallo Statuto;
ii. adempimenti societari connessi alla redazione, approvazione e deposito del bilancio ordinario annuale relativo alle annualità sopra citate presso la Camera di Commercio;
iii. rapporti e riunioni con gli organi di controllo e la società di revisione
anche in sede di formazione dei bilanci annuali sopra citati;
iv. redazione e trasmissione telematica di tutte le dichiarazioni periodiche e di quelle annuali in materia di Sostituti d’imposta, Ires, Irap e
Iva relative alle annualità 2018 e 2019, nonché dell’anno 2020 in caso
di esercizio della facoltà di opzione di cui al successivo art. 5.2 e di
ogni eventuale ulteriore dichiarazione/comunicazione avente scadenza nel periodo di vigenza del contratto;
v. elaborazioni e conteggio degli oneri tributari in materia di Ires e Irap
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risultanti dai bilanci ordinari annuali relativi alle annualità sopra citate
con predisposizione dei relativi Modelli di pagamento;
vi. eventuale partecipazione alle assemblee societarie ed ai Consigli di
Amministrazione di CAL aventi ad oggetto i bilanci degli esercizi
2018, 2019 e, in caso di esercizio della facoltà di opzione, dell’esercizio 2020;
vii. adempimenti societari da effettuare a seguito di delibere del Consiglio
di Amministrazione di CAL, connessi ad esempio al deposito delle
nomine/revoche Amministratori e/o Sindaci, ecc. presso la Camera di
Commercio;
viii. assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti fiscali;
ix. ogni ulteriore adempimento, dichiarazione e/o comunicazione contabile/fiscale/tributaria di natura ordinaria a carico di CAL, introdotto da
nuove norme e/o modifiche normative sopravvenute durante l’esecuzione del contratto e relativo alle annualità oggetto della prestazione;
x. ogni ulteriore adempimento, dichiarazione e/o comunicazione contabile/fiscale/tributaria di natura ordinaria a carico di CAL, introdotto da
nuove norme e/o modifiche normative sopravvenute durante l’esecuzione del contratto, relativo all’annualità successiva a quella oggetto
del contratto, con riferimento a quelle introdotte/modificate aventi
scadenza durante la vigenza del presente contratto;
xi. invio periodico e tempestivo di circolari informative sulle novità fiscali;
xii. consulenza periodica e continuativa in materia fiscale ai fini IVA, delle
imposte dirette e degli altri tributi minori;
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xiii. analisi e pareristica: l’Affidatario si obbliga a prestare assistenza e
consulenza nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme contabili, fiscali e tributarie ed in tematiche specifiche anche in ambito
societario e finanziario, con redazione di memorandum ad uso interno
o esterno, pareri scritti da rendere in via formale o informale (ad
esempio tramite posta elettronica), pareri orali (ad esempio per questioni che non necessitano di approfondimenti di studio) e ogni documento afferente la fattispecie oggetto di approfondimento, in relazione alle problematiche sottoposte da CAL. L’affidatario si impegna
altresì a prestare assistenza telefonica e via e-mail.
2.3 Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2 punto xii) e
xiii), l’Affidatario si impegna a rispondere ai quesiti sottoposti entro 5
giorni lavorativi decorrenti dall’invio del quesito, alla mail di cui al successivo art. 10.1. CAL si riserva di assegnare, tramite comunicazione
scritta, un maggiore termine per il rilascio del parere/riscontro richiesto in
considerazione della complessità del quesito.
2.4 Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2 punto iv), v),
ix) e x), l’Affidatario si impegna a comunicare gli importi per i pagamenti
che dovranno essere effettuati da CAL almeno 5 giorni lavorativi prima di
ciascuna scadenza fiscale/tributaria.
2.5 Nell’espletamento del presente affidamento, l’Affidatario non dovrà porre
in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione
all’oggetto del presente Contratto. L’Affidatario non potrà svolgere attività
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in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di CAL. In caso di mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potrà procedere alla
risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile,
salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.
2.6 CAL si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie
per consentire all’Affidatario l’espletamento della prestazione.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
3.1 Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione del Servizio ammonta a complessivi Euro [•] ([•]), oltre I.V.A. e oneri previdenziali se
dovuti nelle misure di legge, di cui:
(i)

Euro [•] ([•]), oltre I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti nelle misure
di legge per la durata contrattuale di cui al successivo art. 5.1, ossia fino al 30 settembre 2020;

(ii) Euro [•] ([•]), oltre I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti nelle misure
di legge per la durata contrattuale di 1 (uno) ulteriore anno, ossia
fino al 30 settembre 2021 nel caso in cui CAL eserciti la facoltà di
opzione di cui al successivo art. 5.2;
(iii) Euro [•] ([•]), quale importo massimo in caso di proroga tecnica di
cui al successivo art. 5.3. per la durata massima 45 (quarantacinque) giorni.
3.2 Al corrispettivo di cui alla precedente punto 3.1 vanno aggiunti gli eventuali bolli e diritti, relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, anticipati
dall’Affidatario medesimo in nome e per conto di CAL.
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3.3 All’Affidatario è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e sostenute in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
di cui al precedente art. 2.2 lett. iii), vi) e viii), sino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui Euro 1.000 (mille/00)
per la durata contrattuale di cui al successivo art. 5.1 ed Euro 500 (cinquecento/00) per l’ulteriore anno successivo in caso di esercizio della
facoltà di opzione di cui all’art. 5.2.
3.4 In caso di esercizio del diritto di proroga tecnica di cui al successivo art.
5.3, verrà corrisposta la relativa quota parte con riferimento al periodo di
tempo per il quale le prestazioni vengono prorogate.
3.5 Il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per l’espletamento della prestazione, nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati.
3.6 Il compenso si intende stabilito forfettariamente per tutta la durata del
Contratto, anche con riferimento agli eventuali periodi di opzione di proroga di cui al successivo art. 5.2 e di proroga tecnica di cui al successivo
art. 5.3.
3.7 Il predetto corrispettivo è fisso e invariabile, non soggetto a revisioni o
adeguamenti, per tutta la durata dell’appalto.
ART. 4 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
4.1 Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del
Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle

Pag. 7/25

obbligazioni previste nel Contratto.
4.2. L’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari
applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad
esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati
con il corrispettivo contrattuale.
4.3 L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all’oggetto del presente affidamento,
nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, nonché delle norme in materia di
contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in
cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e
tenere indenne CAL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento dell’affidamento contenuti nel Contratto.
4.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le
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norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e
l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di CAL assumendosene il medesimo affidatario ogni relativa alea.
4.5

L’Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. L’Affidatario, in particolare, dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è
dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del medesimo, come di fatto opera,
con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l’Affidatario ha
svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non
esclusiva per CAL.

4.6 L’Affidatario si obbliga a consentire a CAL di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4.7 L’Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne CAL da qualsiasi danno o pregiudizio derivante da fatti o inadempienze nell’esecuzione della prestazione del contratto (ivi compresa l’inosservanza della
normativa applicabile in relazione all’oggetto della prestazione). Resta
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in ogni caso inteso che l’Affidatario, essendo responsabile dei danni o
pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a CAL, in nessun
caso potrà invocare la responsabilità di CAL per i danni o pregiudizi di
cui al presente articolo.
4.8 L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da CAL
o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze compiuti nel corso
dell’esecuzione del contratto e dovrà sostenere i costi delle eventuali
sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione degli adempimenti oggetto del contratto oppure da errori nella determinazione e comunicazione degli importi oggetto di adempimenti.
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
5.1 Il presente Contratto decorre dallo specifico ordine di servizio di CAL
(indicativamente dal 1° novembre 2018) fino al termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione dell’ultima dichiarazione relativa
all’anno 2019, ossia fino al 30 settembre 2020.
In caso di modifiche normative al termine sopra previsto, il Contratto avrà
durata sino al corrispondente nuovo termine così definito, ove successivo
a quello di cui al precedente periodo.
5.2 CAL si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, prima della scadenza contrattuale di cui al precedente punto 5.1, l’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto per 1 (uno) ulteriore anno, con riferimento
all’annualità 2020, ossia fino al 30 settembre 2021, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo.
È fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.1 ultimo periodo.
5.3 L’Affidatario si impegna a prorogare il Contratto per il periodo massimo
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di 45 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per consentire l’eventuale completamento delle procedure di aggiudicazione per il nuovo contratto (c.d. “proroga tecnica”).
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
6.1. Il corrispettivo di cui all’art. 3. sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate.
Le spese di cui ai precedenti artt. 3.2 e 3.3 sono rimborsate da CAL al
puro costo documentato, previa presentazione, da parte dell’Affidatario,
della documentazione comprovante la spesa, delle relative ricevute –
quietanze di pagamento, ritenute fiscali da applicarsi come per legge.
6.2. Maturati i presupposti di cui al precedente art. 6.1., l’Affidatario emetterà fattura per l’importo dovuto comprensivo delle eventuali spese di cui
agli artt. 3.2 e 3.3 sostenute nei periodi oggetto di fatturazione, che invierà a mezzo p.e.c. all’indirizzo di cui al successivo art. 10.
6.3. Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo
di bonifico bancario – a seguito della verifica, da parte di CAL, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali - entro 30 (trenta)
giorni f.m. dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall’Affidatario.
6.4. La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, alla regolarità fiscale ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio
2008 n. 40, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da CAL
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alle Autorità competenti, alla regolarità contributiva relativa alla Cassa di
appartenenza e alla regolarità retributiva.
6.5. L’inadempimento da parte dell’Affidatario di uno qualsiasi degli obblighi
ad esso derivanti dal Contratto darà a CAL il diritto di sospendere, in
tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l’Affidatario avrà
posto fine a tale inadempimento. CAL non dovrà corrispondere alcun
interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto
alle ragioni sopra menzionate.
6.7. In caso di ottenimento da parte di CAL del DURC che segnali un’inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario, trova applicazione
quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
6.8. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata
una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall’art. 30,
co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/16.
L’Affidatario deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.
Le ritenute così accumulatesi saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.
6.9. Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero
richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell’Affidatario,
la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui CAL avrà
ricevuto la fattura corretta da parte dell’Affidatario.
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6.10. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che
qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta
Legge n. 136/2010.
6.10.1. Al fine di cui al precedente art. 6.10., l’Affidatario dichiara che
gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel “Modello per comunicazione ex art. 3 L. 136/2010” (Allegato 1) allegato al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
6.10.2 Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla Legge n. 136/2010
e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: [•].
6.10.3. La violazione degli obblighi di cui al presente art. 6.10 e alla
Legge 3 agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni.
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI
7.1. L’Affidatario è soggetto a penalità:
(i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. 2.3
relativo alle prestazioni dell’art. 2.2 punti xii) e xiii), come meglio
specificato al successivo punto 7.2;
(ii) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. 2.4
con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 2.2 punti v), ix) e x),
come meglio specificato al successivo punto 7.2;
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(iii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni
non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, come
meglio specificato al successivo punto 7.3.
7.2 In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto alle tempistiche:
(a) di cui al precedente art. 2.3 con riferimento alle prestazioni di cui
all’art. 2.2 punti xii) e xiii);
(b) di cui al precedente art. 2.4 con riferimento alle prestazioni di cui
ai punti v), ix) e x) del medesimo art. 2.2 limitatamente alle ipotesi
in cui l’Affidatario adempia alla prestazione fino a 1 giorno prima
della scadenza prevista dalla normativa vigente con riferimento
all’oggetto della prestazione;
verrà comminata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
7.3 Con riferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.2 punto iv), v),
ix) e x), in caso di prestazioni non eseguite secondo le scadenze della
normativa vigente e delle disposizioni applicabili o eseguite in tutto o in
parte non esattamente, verrà comminata una penale pari ad Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ogni inadempimento sopra citato.
È fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 4.7 e 4.8 del presente
Contratto.
7.4 Nei casi di cui ai punti 7.2 e 7.3, CAL procederà all’immediata contestazione via pec all’Affidatario, che dovrà inviare le proprie controdeduzioni
entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della
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formale contestazione. Trascorsi i suddetti 5 (cinque) giorni dalla contestazione, qualora l’Affidatario non fornisca controdeduzioni scritte ovvero
qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio
di CAL, quest’ultima provvederà all’irrogazione della penale per inadempimento come sopra indicata.
7.5 Qualora l’inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore,
l’Affidatario deve notificare tale circostanza a CAL via pec all’indirizzo di
cui al successivo art. 10.
7.6 Nel caso in cui con le penali applicate sia raggiunta la soglia del 10% del
valore di cui al precedente art. 3.1 punto i) (o del valore di cui all’art. 3.1
punto i) sommato a quello dell’art. 3.1 punto ii) in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 5.2), ovvero quando con riferimento ad ogni annualità
oggetto del contratto vengono applicate penali in misura superiore al valore annuale di cui all’art. 3.1 punto i), CAL può disporre la risoluzione del
Contratto, ai sensi del successivo art. 14., comunicando all’Affidatario la
volontà di valersi della clausola risolutiva via p.e.c..
7.7 L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da CAL a titolo di corrispettivo.
In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno sofferto.
7.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione
per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
7.9 In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione,
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CAL può chiedere l’esecuzione a spese dell’Affidatario di tutto quanto sia
necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del Contratto.
ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE
8.1. CAL dà atto che, contestualmente alla stipula del Contratto, l’Affidatario produce copia della polizza assicurativa n. [•] a copertura di Responsabilità Civile Professionale con massimale non inferiore a Euro
1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e in aggregato annuo, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale e per
tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, imputabili
all’Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL.
8.2. In particolare l’Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne CAL
da qualsiasi danno o pregiudizio derivante da fatti o inadempienze
nell’esecuzione della prestazione del Contratto (ivi compresa l’inosservanza della normativa applicabile in relazione all’oggetto della prestazione).
Resta in ogni caso inteso che l’Affidatario, essendo responsabile dei
danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a CAL, in
nessun caso potrà invocare la responsabilità di CAL per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
È fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.8.
8.3. Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui
sopra resteranno a carico dell’Affidatario, assumendo questi l’obbligo
dell’integrale risarcimento del danno arrecato a CAL e/o a terzi.
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8.4. L’Affidatario dovrà consegnare a CAL copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura per la durata del Contratto. In caso
di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’Affidatario dovrà fornire copia dichiarata conforme all’originale dell’atto di rinnovo.
8.5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all’art. 14 del Contratto.
ART. 9 - CONTROVERSIE
9.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione
all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Milano, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione del
Contratto e senza nulla poter opporre.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE
DELL’AFFIDATARIO
10.1. Le Parti danno atto che:
(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: [•]
Via Pola n. 12/14 - 20124 Milano
Tel. 02.67156711; p.e.c.: calspa@lamiapec.it;
email: [•]
(b) Il referente dell’Affidatario è: [•]
[•]
[•] ([•])
Tel. [•]; p.e.c.: [•]
email: [•]
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10.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo p.e.c., l’eventuale
sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni
caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente
dell’Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da CAL.
Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una
specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste
dal presente articolo.
10.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle
Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti
stabilito, e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata
agli indirizzi di cui al precedente comma 10.1..
ART. 11 – MODIFICHE AL CONTRATTO
11.1. Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del Contratto avrà
efficacia se non accettato per iscritto da CAL.
11.2. Termini aggiuntivi proposti dall’Affidatario o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti
rispetto a quelli contenuti nel Contratto non avranno alcuna efficacia
se non accettati per iscritto da CAL.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO
12.1 È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell’art. 105, co. 1, secondo periodo del
D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
12.2 É ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui
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all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità
della L. 13 agosto 2010, n. 136. L’Affidatario/Cedente ha l’obbligo di
comunicare al Cessionario il CIG e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il Contratto. L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di
effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il CIG ai sensi dell’art.
11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO
13.1 CAL, ai sensi dell’art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha
la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
13.2 L’esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente punto 13.1 è
preceduto da formale comunicazione all’Affidatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
13.3 In tal caso, all’Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni
diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della
comunicazione di cui al precedente punto 13.2., secondo i corrispettivi
e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo
delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato art. 109 del
D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento,
a qualsivoglia titolo richiesto.
13.4 CAL ha facoltà altresì di recedere dal Contratto nei casi di:
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-

giusta causa;

-

mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

-

reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta
dall’Affidatario (almeno 10 con riferimento a ciascuna delle annualità
oggetto del contratto), anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario mediante
p.e.c..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di
procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni o venga
incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
2. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia
sottostante la prestazione del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno a CAL.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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14.1

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
a)

nel caso previsto dall’articolo 6.10.3 del Contratto;

b) nel caso previsto dall’articolo 8.5. del Contratto;
c)

nel caso previsto dall’articolo 15.3 del Contratto;

d) nel caso previsto dall’articolo 16.2 del Contratto;
e)

in caso di successivo accertamento da parte di CAL della mancanza del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/16.

14.2

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 14.1., il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena CAL avrà comunicato
all’Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via
p.e.c. all’indirizzo di cui al precedente art. 10.1, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad
esclusivo beneficio di CAL.

14.3

In ogni caso di risoluzione del Contratto, verrà riconosciuto all’Affidatario il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da CAL, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in
capo a CAL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori
spese per affidare ad altro soggetto delle rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da CAL medesima.
In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 14.1 lett. e), l’Affidatario è tenuto altresì a pagare una penale pari al 10% dell’importo
contrattuale.
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14.4

In caso di avveramento di una delle ipotesi di cui al precedente articolo 14.1., CAL comunicherà all’Affidatario la data di restituzione
della documentazione fornita per consentire l’espletamento della prestazione oggetto del Contratto oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del predetto Contratto.

ART. 15 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA
15.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario si impegna
affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione
o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione della
esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.
15.2 Tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati,
né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di
CAL.
15.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo,
CAL potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.
ART. 16 - TRASPARENZA
16.1 L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
del Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o
controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione
o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
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c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di
danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi
con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi
fini;
d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale CAL ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento
del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati
previsti dal medesimo Decreto;
f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da CAL e pubblicato sul relativo sito
internet www.calspa.it – sezione Società Trasparente – Disposizioni
Generali – “Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001”, impegnandosi nel corso dell’esecuzione del Contratto al rispetto delle
suddette norme e principi.
16.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo 16.1., ovvero l’Affidatario
non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo 16.1., CAL avrà il diritto di risolvere il
Contratto a norma del precedente articolo 14 e di adottare gli ulteriori
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provvedimenti ivi previsti.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
17.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa
che il titolare dei dati rilasciati ai fini dell’affidamento in oggetto è l’Amministratore Delegato, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2016.
17.2 Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente
Contratto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
17.3 Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di
mezzi cartacei, informatici e telematici, atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 e dalla normativa vigente.
17.4 L’Affidatario esprime altresì consenso alla pubblicazione su sito
www.calspa.it dei dati e delle informazioni relativi al presente contratto
in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 e alla normativa vigente.
ART. 18 - IMPOSTE TASSE E SPESE
18.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono
a carico dell’Affidatario.
18.2 Ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 è onere dell’Affidatario pagare l’imposta
di bollo in vista della sottoscrizione del Contratto, mediante l’acquisto
da parte dell’Affidatario di n. 7 marche da bollo dell’importo unitario di
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Euro 16,00 (sedici/00) che l’Affidatario dovrà apporre sul Contratto e
sui relativi allegati e barrare/annullare (1 marca da bollo ogni 4 facciate), salva diversa modalità di pagamento dell’imposta di bollo richiesta dall’Affidatario nel rispetto della normativa vigente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato 1_Modello per comunicazione ex art. 3 L. 136/2010.
Milano, [•] 2018
[•]

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
(Amministartore Delegato)

(Legale Rappresentante)
[•]

Dott. Gianantonio Arnoldi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Affidatario
dichiara di approvare tutte le clausole del Contratto ed, in particolare, quelle
di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
[•]
(Legale Rappresentante)
[•]
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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