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CONTRATTO

TRA

CONSIP

S.P.A.

E

SOSE

S.P.A.

PER

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO METODOLOGICO E
ANALISI DI MERCATO ECONOMICO-STATISTICA PER LA DEFINIZIONE DI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
PER CONSIP

L'anno duemiladiciannove il giorno …. del mese di ………..
( .. ………….. 2019)
TRA
CONSIP S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale
sociale Euro 5.200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di Codice Fiscale, nella persona dell’Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Amministratore Delegato, che agisce per la stipula del presente Atto in virtù dei poteri conferitigli
dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 5 luglio
2017;
E
la SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con sede
legale in Roma, e domiciliata ai fini del presente atto in Roma,
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Via Mentore Maggini, n. 48/C , capitale sociale € 3.915.000,00,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di Roma al n. 05851091008 coincidente con il numero di Codice
Fiscale, nella persona del Prof. Vincenzo Atella , in qualità di
Amministratore Delegato e Direttore generale, che agisce per la
stipula del presente Atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 28 febbraio 2019;
CONCORDATO CHE
a) salva diversa esplicita indicazione, CONSIP S.p.A. e SOSE
S.p.A. con i termini in carattere corsivo e iniziale maiuscola
intendono far riferimento a quanto a fianco di ciascuna indicato:


Atto: indica il presente Contratto e i suoi allegati;



CONSIP: indica Consip S.p.A. come in epigrafe;



Capitolato tecnico: indica il documento predisposto da
CONSIP, allegato al presente Atto sub “A”, che descrive
le specifiche tecniche e le modalità esecutive del presente affidamento in house;



Deliverable e Output: indicano i documenti rilasciati da
SOSE nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente
Atto;
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Effort in gg/pp necessario all’espletamento delle attività: indica l’ammontare delle risorse umane espresso in
giorni persona, necessario per l’espletamento delle singole attività oggetto del presente Atto e definito per
quanto riguarda le attività di cui al successivo articolo 1,
comma 2, lettera a), nell’Offerta tecnico economica e,
per quanto riguarda le attività di cui al successivo articolo 1, comma 2, lettera b), nella Proposta di Piano delle
attività predisposta da SOSE e approvata da CONSIP, in
linea con quanto indicato nel capitolato tecnico ai par. 4
e 5;



Gara di tipo A: indica le iniziative a ciclo completo di
cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico;



Gara di tipo B: indica le iniziative a ciclo ridotto di cui
al paragrafo 4 del Capitolato tecnico;



Offerta tecnica ed economica: indica il documento predisposto dalla SOSE, allegato al presente Atto sub “B”,
contenente la descrizione dei servizi, i livelli di servizio
e i corrispettivi unitari;



Parti: indica CONSIP e SOSE, sottoscrittori del presente
Atto;
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Parte: indica, a seconda dei casi, CONSIP o SOSE;



Piano di contratto: indica il documento predisposto da
SOSE su indicazione di CONSIP, contenente le previsioni generali delle attività da svolgere, distinte per ciascun ambito, per l’intera durata del presente Atto;



Proposta di Piano delle attività (PPA): indica il documento recante la tempistica di esecuzione delle attività
previste dal presente Atto, con riferimento a ciascuna
delle fasi di lavorazione descritte nel Capitolato Tecnico
al par. 4.1.1, nonché, per le attività di cui al precedente
articolo 1, comma 2, lettera a), la tipologia delle gare e,
per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), la
descrizione delle stesse e l’Effort in gg/pp necessario
all’espletamento delle attività;



Rapporti Periodici/Rapporto periodico: indica i rapporti
periodici quadrimestrali sullo stato di avanzamento funzionale ed economico delle attività svolte nel periodo di
riferimento, nonché le risultanze degli indicatori dei livelli di servizio;



Referenti/Referente: indica i responsabili nominati dalle
Parti per la gestione del presente Atto come previsto
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all’art. 7 del presente Atto;


Richiesta di avvio delle attività (RAA): indica il documento con il quale CONSIP preciserà a SOSE le attività
da effettuare di volta in volta;



SOSE: indica SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. come in epigrafe.

PREMESSO CHE
a)

CONSIP è una società per azioni, interamente partecipata
dal Ministero dell'Economia e Finanze, organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice, soggetto in
house dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera, secondo gli indirizzi strategici definiti dall'azionista, al servizio della Pubblica Amministrazione, in
esercizio di specifiche funzioni pubblicistiche attribuite per
legge in tema di razionalizzazione ed efficientamento della
spesa pubblica;

b)

SOSE è una società costituita, in base all'art. 10, comma 12
della legge 146 dell'8/5/1998, dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, che ne detiene l’88% del capitale, e dalla
Banca d'Italia, con il restante12%, la quale ha per oggetto
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prevalente, in qualità di società in house partecipata a
maggioranza assoluta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, la prestazione di servizi strumentali all’esercizio
delle funzioni pubbliche attribuite a detta Amministrazione
ed alle Agenzie fiscali;
c)

la natura di società in house di CONSIP è espressamente
enunciata dall’articolo 23 quinquies del d.l. n. 95/2012
conv. in legge n. 135/2012;

d)

SOSE è amministrazione aggiudicatrice e soggetto in house
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

e)

in considerazione della sopra indicata natura e qualifica
giuridica di CONSIP e di SOSE, risultano sussistere le
condizioni di cui all’articolo 12, par. 2 della direttiva
2014/24/UE e all’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, legittimanti l’affidamento in house, ai sensi
degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte di
CONSIP a SOSE dei servizi di supporto metodologico e di
analisi oggetto del presente Atto;

f)

in data ____________ è stata inoltrata lettera di richiesta
d’offerta alla SOSE (Prot. n. ____________);

g)

in data ____________ la SOSE ha prodotto tutta la docu-

Procedura per l’affidamento in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per servizi di supporto metodologico
e analisi di mercato economico-statistica per la definizione di requisiti di capacità
economico-finanziaria per Consip – Allegato 3 - Schema di contratto
pag. 8 di 29

mentazione richiesta, ivi compresa l’offerta tecnicoeconomica per la gestione dei servizi oggetto del presente
Atto;
h)

la CONSIP ha concluso positivamente la preventiva valutazione di cui all'art. 192 del D.lgs. 50/2016;

i)

il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso le
strutture competenti sul Controllo analogo per CONSIP in
base all’esercizio dei diritti dell’azionista, ha autorizzato
l'affidamento in house in data ____________ con provvedimenti prot.__________.

j)

sono state espletate, pertanto, tutte le attività connesse allo
svolgimento della procedura di cui all’art. 192 D.lgs.
50/2016;

premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti, come in epigrafe rappresentate e
domiciliate, convengono e stipulano quanto indicato nel seguito.

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA
1. I servizi da erogare nell’esecuzione del presente Atto sono descritti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e nell’Offerta
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Tecnica ed economica che contiene, altresì, gli adempimenti e
attività da porre in essere da parte di CONSIP e SOSE al fine
del corretto avvio delle attività ovvero per la loro corretta erogazione.
2. La SOSE entro il limite fissato dal massimale contrattuale di
cui all’articolo 2, comma 1, si impegna a svolgere le seguenti
attività:
a. Supporto richiesto in relazione a una specifica procedura di
gara, come definito al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;
b. Altre attività di supporto specialistico e di estrazione, elaborazione e analisi di dati relativi ai bilanci, alle dichiarazioni fiscali o ad altre fonti informative delle imprese, come definito al seguente paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico;
3. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in
affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente riportati nella Proposta di Piano
delle Attività (PPA) approvati da CONSIP; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i
termini stabiliti nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e
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nell’Offerta Tecnica ed economica.
4. CONSIP potrà acquistare i servizi oggetto del presente Atto,
durante

la

vigenza

contrattuale,

fino

a

concorrenza

dell’importo globale massimo fissato all’art. 2, comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 6, i servizi oggetto del presente Atto, nel corso della durata del contratto, potranno essere non attivati, ovvero attivati solo parzialmente, e potranno essere disattivati in corso di erogazione,
anche temporaneamente.
6.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5 sarà comunque
garantita la remunerazione delle attività già svolte, sulla base
della tariffa media giornaliera indicata al comma 1, lettera b,
dell’articolo 3 del presente Atto e dell’effettivo Effort in
gg/pp, corrispondente alla quota di attività già eseguita, previa
approvazione del Rapporto Periodico.

7. Il presente Atto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e
spiega la sua efficacia non oltre il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 2
IMPORTO MASSIMO DELL’ATTO
1. L’importo massimo del presente Atto, per l’intera durata dello
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stesso, è determinato in € 418.950,00 (quattrocentodiciottomilanovecentocinquanta/00) al netto dell’IVA.
2. Le Parti si danno atto che, in via indicativa, l’importo contrattuale massimo di cui al comma precedente si riferisce:
a) quanto ad € 144.438,00 (centoquarantaquattromilaquattrocentotrentotto/00), al netto dell’IVA, alle attività svolte entro il 31 dicembre 2019;
b) quanto ad € 138.852,00 (centotrentottomilaottocentocinquantadue/00), al netto dell’IVA, alle attività svolte dal 1
gennaio 2020 ed il entro il 31 dicembre 2020;
c) quanto ad € 135.660.,00 (centotrentacinquemilaseicentosessanta/00), al netto dell’IVA, alle attività svolte dal 1
gennaio 2021 ed il entro il 31 dicembre 2021.
3. Fermo restando l’importo contrattuale massimo di cui al precedente comma 1, eventuali variazioni degli importi di cui al
precedente comma 2, conseguenti alla revisione delle attività
da riportare nell’ambito del Piano di contratto, potranno essere attuate dalle Parti di comune accordo mediante semplice
scambio di corrispondenza tra i Referenti.
4. La CONSIP garantisce nei confronti di SOSE l’attivazione,
nei primi 12 (dodici) mesi di efficacia del presente Atto, di
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servizi per n. 2 iniziative “a ciclo completo” e 76 gg/pp relativi a servizi di supporto specialistico. I contenuti di tali attività
saranno dettagliate nel Piano di contratto di cui all’art. 4 del
presente Atto.

ARTICOLO 3
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. In considerazione della diversa tipologia delle attività da svolgere resta inteso che:
a. le attività di cui al precedente articolo 1, comma 2,
lettera a), saranno remunerate da CONSIP, per ciascuna Gara di tipo A e ciascuna Gara di tipo B, con
un corrispettivo forfetario omnicomprensivo, determinato sulla scorta dell’effort in gg/pp necessario
all’espletamento delle attività, pari rispettivamente
a € ________,__ (________________/__) oltre IVA
e a € ________,__ (________________/__) oltre
IVA;
b. Le attività di cui al precedente articolo 1, comma 2,
lettera b), saranno remunerate da CONSIP sulla
scorta

dell’effort

in

gg/pp

necessario
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all’espletamento delle attività, definito in ciascuno
dei relativi PPA approvati da CONSIP e della tariffa
giornaliera del gg/pp pari a € ________,__
(________________/__) oltre IVA; il tutto sulla base della seguente procedura:
A. I Referenti concorderanno i contenuti degli Output che SOSE dovrà produrre o effettuare, individuando gli elementi
richiesti dal par. 4 del Capitolato Tecnico.
B. la CONSIP esporrà nella Richiesta di avvio attività le proprie esigenze relativamente agli eventuali Output attesi, ai
vincoli temporali, nonché alle modalità ed ai tempi di verifica degli stessi;
C. SOSE, in base alle esigenze espresse, nella Proposta di
Piano Attività proporrà alla CONSIP una pianificazione di
dettaglio dell’attività necessaria, indicando l’ammontare
dei giorni persona occorrenti, nonché i termini previsti di
conclusione delle attività e/o di consegna dei prodotti;
D. in seguito all’approvazione di CONSIP, quanto sopra verrà
riportato da SOSE, con le modalità ed i tempi previsti dal
successivo articolo, nel Piano di Contratto;
E. qualora CONSIP rilevi, anche in sede di verifica degli OutProcedura per l’affidamento in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n.
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put, la necessità di modificare i prodotti od i servizi per far
fronte a nuove o ulteriori esigenze, tali modifiche comportano una nuova Richiesta di avvio delle attività da parte di
CONSIP;
2.

Gli Output, così come programmati, e le relative modifiche di
aggiornamento e/o integrazione si intenderanno accettati tra le
Parti con l’approvazione della Proposta di Piano Attività da
parte di CONSIP e si intenderanno recepite nel Piano di contratto.

3.

Tutte le citate comunicazioni ed approvazioni tra le Parti saranno effettuate esclusivamente per via telematica, dai Referenti mediante PEC.

ARTICOLO 4
PIANO DI CONTRATTO
1. Il Piano di Contratto dovrà essere redatto con cadenza annuale e, comunque, entro il 30 novembre dell’anno precedente a
quello di esecuzione, e potrà essere aggiornato, fatto salvo il
massimale contrattuale di cui all’articolo 2, comma 1, a fronte
di nuove specifiche esigenze collegate all’esecuzione delle attività.
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2. L’aggiornamento del Piano di Contratto, anche nell’ipotesi di
cui al precedente art. 1, comma 3, sarà oggetto di approvazione da parte dei Referenti delle Parti e reso operativo attraverso
specifico scambio di corrispondenza da effettuarsi tramite
PEC.
3. Per il primo anno di durata del presente Atto, le Parti si impegnano a redigere il Piano di Contratto entro 30 (trenta) giorni
dalla data di sottoscrizione del presente Atto.

ARTICOLO 5
PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ
1. SOSE, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla specifica Richiesta di Avvio dell’Attività (RAA) è tenuta a formulare e trasmettere tramite PEC alla CONSIP una Proposta di Piano
delle Attività (PPA), contenente, per le attività di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera b), le attività da effettuare e
la stima dell’Effort in gg/pp necessario all’espletamento delle
attività, nonché una proposta sulle tempistiche stimate per le
attività da effettuare e per ciascuna delle Fasi di lavorazione
relative a ciascun Output previsto per le attività di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a), in accordo con quanto
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previsto dai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico.
2. La CONSIP concluderà la verifica di ciascuna Proposta di
Piano delle Attività (PPA) entro 20 giorni (giorni) dalla trasmissione della stessa da parte di SOSE.

ARTICOLO 6
RAPPORTI PERIODICI
1. La SOSE darà conto del servizio erogato mediante emissione
di appositi Rapporti periodici, aventi cadenza quadrimestrale,
in cui saranno riportate analiticamente le attività svolte nel periodo di riferimento.
2. SOSE invierà - a mezzo PEC - tali Rapporti periodici a CONSIP, entro 10 (dieci) giorni dalla fine del periodo quadrimestrale di riferimento.
3. La CONSIP verificherà, che le prestazioni indicate nei rapporti periodici siano state correttamente erogate, sotto il profilo
degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative, in conformità a quanto previsto nella Proposta di
Piano delle Attività (PPA) già approvata, nonché che gli Output forniti siano esenti da virus.
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dico entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dello stesso da
parte di SOSE.
5. L’approvazione del Rapporto periodico verrà trasmessa a SOSE tramite PEC e costituisce presupposto per la fatturazione
delle relative prestazioni come specificato al successivo articolo 10.

ARTICOLO 7
GARANZIE
1. SOSE si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire che l’Output presenti requisiti di correttezza e accuratezza computazionale dei dati forniti nei deliverable
2. SOSE assume, pertanto, ogni responsabilità, per tutta la durata dell’Atto, per danni connessi alla necessità di ripubblicazione di bandi di gara in conseguenza dell’utilizzo di deliverable consegnati che si rivelino connotati da inoppugnabili errori tecnici.
3. CONSIP prende atto che le analisi fornite da SOSE ai fini
dell’esecuzione del presente Atto non possono in alcun
caso costituire valore certo ed incontrovertibile, in quanto
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elaborate con metodologie di analisi microeconomica
costituenti un mero supporto di natura tecnica.
4. SOSE si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire che i programmi utilizzati per l’esecuzione
dell’attività siano esenti da virus. Le suddette garanzie sono prestate in proprio da SOSE anche per il fatto del terzo,
intendendo la CONSIP restare estranea ai rapporti tra SOSE e le eventuali ditte fornitrici.

ARTICOLO 8
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
1. Le penali previste dal presente Atto, indicate nell’allegato
al presente Atto sub “B”, potranno essere applicate da
CONSIP previa contestazione scritta dell’addebito e previa
valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla SOSE
che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
2. CONSIP, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di
dare corso all’applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla SOSE non oltre il termine di 30 (trenta)
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giorni dal ricevimento delle deduzioni.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei
precedenti commi, la CONSIP si riserva di richiedere il
maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo
1382 cod. civ.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, SOSE si
impegna

espressamente

a

rifondere

alla

CONSIP

l’ammontare di eventuali oneri che la stessa CONSIP dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al
presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a
responsabilità della SOSE stessa.
5. La SOSE provvederà a pagare a CONSIP l’importo della
penale indicata nella comunicazione di cui al precedente
comma 2.
6.

Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la SOSE ritenga di non condividere le conclusioni di CONSIP, il pagamento di cui sopra resterà sospeso, ove la SOSE dia
inizio alla procedura di cui al successivo articolo 15 entro
60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 9
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I REFERENTI E IL COMITATO OPERATIVO
1. E’ nominato Responsabile della Fornitura di CONSIP il
sig. ----------------------- il quale, è designato, altresì, Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’articolo 101 del D. Lgs.
N. 50/2016
2. E’ nominato Referente Generale di SOSE (RG) il sig. Roberto Pozzana.
3. Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio Referente mediante semplice comunicazione via PEC all’altra Parte,
fermo restando che tale sostituzione avrà effetto tra le Parti
al ricevimento della comunicazione.
4. Per la gestione del presente Atto, entro 15 (quindici) giorni
successivi alla sottoscrizione dello stesso viene costituito
un Comitato Operativo formato da 2 due componenti in
rappresentanza di ciascuna Parte oltre ai Referenti quali
componenti di diritto.
5. Il Comitato Operativo si riunirà a cadenze quadrimestrali,
su convocazione di uno dei Referenti, da comunicare a
mezzo PEC con almeno 10 (dieci) giorni solari di preavviso e, comunque, ogni volta che si riterrà necessario.
6. In caso di ragioni d’urgenza il Comitato Operativo può esProcedura per l’affidamento in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per servizi di supporto metodologico
e analisi di mercato economico-statistica per la definizione di requisiti di capacità
economico-finanziaria per Consip – Allegato 3 - Schema di contratto
pag. 21 di 29

sere convocato in via d’urgenza con un preavviso di 2
(due) giorni solari, mediante comunicazione di cui al successivo art. 9.
7. Il Comitato Operativo svolgerà in particolare le seguenti
funzioni:
(i) risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi relativi all’erogazione dei servizi, che non diano luogo a penali;
(ii) esame periodico dello stato di avanzamento dei Piani;
(iii) formulazione di eventuali proposte di modifica degli
istituti contrattuali.;
8. L’assunzione delle deliberazioni del Comitato Operativo
avverrà con voto unanime dei membri.

ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
1. La CONSIP corrisponderà a SOSE, nell’ambito del massimale di cui al precedente articolo 2, comma 1, i corrispettivi di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) del presente Atto, per
ciascuna delle attività realizzate, in conformità a quanto
descritto nei pertinenti Rapporti periodici approvati da
CONSIP, come definiti al par. 5 del Capitolato Tecnico.
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2. I corrispettivi di cui ai precedenti commi sono determinati
sulla base di valutazioni di congruità che hanno tenuto conto del mix professionale impiegato e delle relative tariffe di
mercato.
3. La SOSE, nell’ambito dell’importo complessivo di cui al
precedente articolo 3, comma 1, relativamente agli importi
di cui ai precedenti commi, emetterà una fattura per il relativo ammontare entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di approvazione del relativo Rapporto Periodico.
4. A ciascuna fattura emessa dovrà essere allegato il relativo
Rapporto periodico approvato.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente Atto, CONSIP potrà compensare il credito con
quanto dovuto alla SOSE. La richiesta e/o il pagamento
delle penali di cui al presente Atto non esonera in nessun
caso la SOSE dall’adempimento dell’obbligazione per la
quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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PAGAMENTI
1. Le Parti convengono che i pagamenti delle fatture di cui al
precedente articolo saranno effettuati dalla CONSIP, entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse, sul conto
corrente bancario intestato a SOSE che sarà indicato nelle fatture stesse, salvo che CONSIP non abbia segnalato anomalie
di fatturazione.

ARTICOLO 12
PROCESSI DI COMUNICAZIONE
1. Le Parti concordano l’utilizzo della posta elettronica certificata per l’effettuazione delle comunicazioni richieste o da
effettuarsi in relazione al presente Atto, ivi comprese eventuali contestazioni, fatta eccezione per la gestione ordinaria
dell’erogazione dei servizi.
2. In ogni caso il Capitolato Tecnico definisce le comunicazioni da effettuarsi tramite PEC.
3. Gli indirizzi PEC presso i quali le Parti eleggono domicilio
sono: __________ e __________.
4. Di sotto si fornisce una tabella riepilogativa dei flussi di
comunicazione da gestire mediante PEC:
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Owner

Attività

CONSIP/SOSE

Piano di contratto

CONSIP

Richiesta di avvio attività - RAA

SOSE

Proposta di piano delle attività - PPA

CONSIP

Approvazione del PPA

SOSE

Rapporto periodico

CONSIP

Approvazione del Rapporto periodico

ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DEI DATI
1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Atto potrebbe implicare il trattamento di dati personali relativamente ad imprese individuali e società di persone oggetto
di valutazione.
2. Le Parti si impegnano, pertanto, a trattare i dati personali
secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679.
3. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a
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soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente
Atto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria.
4. Con la sottoscrizione del presente Atto e per la durata del
medesimo, SOSE assume la qualifica di responsabile del
trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del citato
Regolamento, fermo restando che l’atto di cui al medesimo
articolo 28, paragrafo 3, verrà definito entro dieci giorni
dalla stipula del presente Atto.

ARTICOLO 14
DIRITTI SUI PRODOTTI
1. Le Parti stabiliscono che l’impianto metodologico realizzato da SOSE per lo svolgimento delle attività oggetto del
presente Atto è di proprietà della SOSE.

ARTICOLO 15
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero
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insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o
all’applicazione del presente Atto, o comunque direttamente o indirettamente connesse all’Atto stesso, nel caso in cui
non sia stato possibile comporre la controversia in seno al
Comitato Operativo di cui al precedente art. 8, ciascuna
Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le
Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data
di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una
composizione entro il successivo termine di dieci giorni solari.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle
attività del presente Atto, né consentiranno se non motivate
alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e
dall’altra Parte, fermo restando che riguardo le questioni
oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare
di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale
esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse
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ed il buon andamento dell’attività amministrativa.
5. Le Parti concordano che alle stesse non è attribuita la facoltà di recedere dall’Atto.
6. In caso di mancata composizione amichevole, le Parti si
rimetteranno all’azionista comune.

ARTICOLO 16
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della SOSE le spese relative al presente Atto,
ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico a CONSIP.
2. A tal fine la SOSE dichiara che le prestazioni contrattuali
sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di
operazioni imponibili non esenti dall'IVA che essa è tenuta
a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente al presente Atto dovrà essere applicata l'imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

ARTICOLO 17
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COMPOSIZIONE DELL’ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI
1. Il presente Atto si compone di n. 17 articoli e di n. 2 allegati, di cui al seguente comma 2 ed è sottoscritto digitalmente
dalle Parti.
2. Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:


Sub “A”: Offerta tecnica ed economica



Sub “B”: Capitolato tecnico

Roma, _________________

L’Amministratore Delegato e Direttore
Generale di SOSE S.p.A.

L’Amministratore Delegato di Consip S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa

Prof. Vincenzo Atella
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
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