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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  

 N. 118/VSA DEL 20/06/2017  
      

Oggetto: Acquisizi one di servizi professionali per la manutenzione or dinaria, correttiva 
e lo sviluppo del Sistema Informativo SIVA-DATAFARM  e del portale VeSA Marche, 
durata di 3 anni. Base d’app. 205.500,00 iva esclus a – CIG 7103992FA3 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 PF PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

1. Di indire una procedura di acquisizione, con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA, ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, lettera a) del Regolamento Regionale 16 gennaio 2012, n. 1, per l’acquisizione, in 
un lotto di servizi di manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo 
Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM  e  del portale VeSA Marche (CIG 7103992FA3), della 
durata di 3 anni – Imp. Euro 205.500,00 - IVA esclusa pari a Euro 250.710,00 IVA inclusa. 

2. Di stabilire che, in base alla nota del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria del 22 maggio 
2017 prot. n. 4890 ARS|ARS|P il responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 252, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 
dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19, è il dott. Paolo Pierucci nella sua 
qualità di dirigente della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare per le motivazioni 
di urgenza ed indifferibilità indicate nel documento istruttorio ed in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 2bis del regolamento regionale n. 1 del 16/01/2012 e s.m.i., 

3. Di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante:  

- allegato 1) Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnica-professionale, 

- allegato 1A) Verbale di avvenuto sopralluogo,  

- allegato 2) Patto di integrità, 

- allegato 3) Disciplinare – Capitolato tecnico, 

- allegato 4) Schema di offerta economica dettagliata - modulo lista, 

- allegato 5) Schema di offerta tecnica, elementi addizionali, 

- allegato 6) Condizioni contrattuali integrative.  
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L’allegato 3, per sua particolare complessità e vastità, non viene allegato elettronicamente al 
presente decreto nel sistema attiweb2, ma è tracciato tramite il sistema di protocollo 
informatico Paleo e conservato agli atti presso la P.F.  Prevenzione Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare e verrà caricato nella piattaforma MEPA, firmato digitalmente dal Responsabile 
del Procedimento. 

4. Di recepire, ad integrazione sostanziale degli schemi sopra indicati, la documentazione 
tecnico-amministrativa e le relative obbligazioni contrattuali previste dal bando di abilitazione 
Consip denominato “ICT 2009”, così come aggiornata alla data del presente atto e disponibile 
sul sito www.acquistinretepa, comprensive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. Di pubblicare la Richiesta di Offerta (RdO) relativa a tale procedura sul MEPA rendendola 
disponibile per la consultazione per un periodo non inferiore a 10 giorni, agli operatori che, alla 
data di pubblicazione del presente atto, risultano abilitati al Bando ICT 2009 del mercato del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA. 

6. Di aggiudicare la presente fornitura alla ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta pervenuta; 

7. Di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione giudicatrice per l’esame 
delle offerte, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse secondo 
quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e coerentemente con la L.R. 
19/2013; 

8. Di stabilire altresì che per la certificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara 
le imprese potranno utilizzare gli schemi di autocertificazione, allegati al disciplinare di gara;  

9. Di stabilire che non vengono previsti costi aggiuntivi riferiti alla prevenzione della sicurezza e 
dei rischi ad essa correlati (DUVRI), sulla base di quanto esposto nel documento istruttorio e 
considerato che le attività consistono in servizi esclusivamente di tipo “intellettuale”. 

10. Di provvedere  alla copertura della spesa derivante dal presente atto pari ad € 250.710,00 IVA 
inclusa, con l’assunzione di prenotazione di impegno a carico del capitolo 2130110377, del 
bilancio 2017/2019, annualità 2017. Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo 
sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del decreto legislativo 118/2011 
e ss.mm.ii. 

11. Di stabilire  che le prenotazioni di impegno daranno luogo ad impegni con l’aggiudicazione 
definitiva, nel rispetto dell’art. 56 del D. lgs. 50/2016;  

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.  
28 luglio 2003, n. 17. 

 

     IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 
(Dr. PAOLO PIERUCCI) 
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   - ALLEGATI -  
- allegato 1) Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica-professionale, 
- allegato 1A) Verbale di avvenuto sopralluogo,  
- allegato 2) Patto di integrità, 
- allegato 3) Disciplinare – Capitolato tecnico, 
- allegato 4) Schema di offerta economica dettagliata - modulo lista, 
- allegato 5) Schema di offerta tecnica, elementi addizionali, 
- allegato 6) Condizioni contrattuali integrative.  
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Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecni ca-

professionale 
 
 
FACSIMILE – DICHIARAZIONE da rendere da parte di ogni concorrente per la partecipazione alla gara 
 

 

Spett.le Regione Marche 
P.F. Prevenzione Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare 
Via Don Gioia, 8 
 
ANCONA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
In risposta alla RdO n. ________________________  

 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della società _________________, così come 

dettagliatamente identificata nel documento di offerta prodotto in risposta alla richiesta di RdO in epigrafe, 

(in RTI o Consorzio costituito o costituendo con le Imprese ________________________) – CCNL applicato 

________________________ N. dipendenti pari a______- Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la società è 

iscritta_________________________di seguito denominata “Impresa”, 

 
- visti gli atti posti a base della procedura di RdO in epigrafe e depositati nel sistema di e-Procurement “Mercato 

Elettronico” gestito da Consip all’indirizzo www.acquistinretepa.it 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
- ai fini della partecipazione alla presente procedura 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

o che l’impresa ha realizzato negli esercizi finanziari 2014-2015-2016 un fatturato globale non inferiore a Euro  
…………….. (IVA esclusa) da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività 
dell’impresa come riportato nella tabella sottostante:    

 
       FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  
 

ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO  
2013  

2014   

2015  

Somma esercizi   

 
Per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, le 
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società partecipanti potranno comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di 
altra documentazione la cui idoneità sarà valutata dalla stazione appaltante, come ad esempio: 
� Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385; 

 
 In caso di R.T.I. attenersi alle seguenti modalità : 
Tali requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese che fanno parte del raggruppamento 
secondo quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ed esplicitato come segue:  
in caso di raggruppamento di tipo orizzontale: la mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non 
ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio 
se non ancora costituito) deve possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria. La misura minima dei requisiti da dimostrarsi in capo ai singoli concorrenti partecipanti è 
almeno il 20% fino al raggiungimento da parte dell’intero R.T.I. del 100%. 
In caso di RTI verticale/misto: la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. Ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato, 
nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto complessivo fino al raggiungimento da parte dell’intero 
R.T.I. del 100%. la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 Per il principio della corrispondenza tra le fasi di qualificazione e di esecuzione del contratto, tali percentuali vanno 
mantenute anche nell’offerta economica e nella ripartizione delle attività contrattuali tra le società del 
raggruppamento. 
Nel caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni di una delle imprese componenti il RTI sia costituito 
sia costituendo o impresa consorziata o che intende consorziarsi in caso di Consorzio costituito o costituendo si 
applica quanto stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

o Di aver costituito una garanzia ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016, di importo pari al 2% della base d’appalto e 
cioè pari a Euro 4.110,00 (quattromilacentodieci/XX) con validità almeno pari a 180 giorni solari decorrenti dalla 
data prevista per la presentazione dell’offerta, come da copia allegata. La garanzia deve essere corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia presentata a corredo dell’offerta per la durata indicata nel bando, 
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare la 
sottoscrizione autenticata da notaio e dovrà prevedere:  

(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione , produrre 
l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n.385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui al presente 
disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta pe r cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata , da 
organismi accreditati, ai sensi delle vigenti norme  europee, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle competenti norme europee. Per fruire d i tale beneficio, il concorrente deve produrre in 
allegato alla garanzia copia semplice della certifi cazione di qualità conforme alle norme europee UNI 
CEI ISO 9000 in corso di validità  accompagnata da un a dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 
n.445/2000 in cui si dichiari la conformità all’ori ginale del documento e che l’originale dello stesso  è 
conservato a cura dell’impresa e disponibile ad ess ere esibito a richiesta dell’Amministrazione.  

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/201 6, ove 
l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi presc ritti. In tal caso l’offerente dovrà produrre, a se conda dei 
casi: 
a) Copia digitale della certificazione della qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000;  
o, in alternativa non cumulabile, una delle seguenti certificazioni: 
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a. rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
31/2001; 

b. social accountability 8000; 
c. sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 
d. OHSAS 18001 o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; 
e. UNI CEI 11352 per le ESC (Energy Service Company); 
f.  ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni ; 
g. per l'offerta qualitativa dei servizi energetici 
Le suddette certificazioni devono essere in corso di validità ed accompagnate da una dichiarazione 
rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000 in cui si dichiari la conformità all’originale del documento e che 
l’originale dello stesso è conservato a cura dell’impresa e disponibile ad essere esibito a richiesta 
dell’Amministrazione; 

b) dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000 in cui si riportino gli estremi della registrazione EMAS  
o UNIENISO 14001; 
c) estremi dell’atto di concessione e numero di licenza Ecolabel; 
 
Si precisa inoltre che:  

� in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese 
che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 
50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;  

� in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune 
o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti. 

 

o di avere competenza in ordine alla prestazione da espletare, avendo svolto nel triennio 2013-2014-2015, i seguenti 
servizi analoghi alle categorie di servizi e/o forniture oggetto della gara (72267100-0 - Servizi di manutenzione di 
software applicativo), svolti con buon esito e senza contestazioni di sorta. (per gli appalti pluriennali andrà 
computata la sola quota parte fatturata in detto triennio). 

 
Data Descrizione fornitura Ente o azienda Importo 
    
    
    

 

o di annoverare nel proprio organico figure professionali con titoli di studio ed esperienza lavorative nell’ambito di 
servizi richiesti, conformi alle tecnologie e alle specifiche richieste dal capitolato. In particolare di poter disporre, per 
la presente fornitura, di risorse professionali appartenenti ai seguenti profili  

 
Profilo: PROJECT MANAGER  

Titolo di studio Diploma o Laurea in discipline tecnico/informatiche o cultura 
equivalente 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni, di cui 3 come capo progetto. 
Partecipazione a progetti che implementino soluzioni per la sanità 
presso realtà della Pubblica Amministrazione facendo esperienza 
nei seguenti ambiti: 
Redazione di specifiche di progetto 
Redazione di modelli dei processi 
Controllo realizzazione procedure 
Stima di risorse per realizzazione di progetto 
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Stima di tempi 
Coordinamento di gruppi di lavoro 

 
 

ANALISTA PROGRAMMATORE 

Titolo di studio Diploma o Laurea in discipline tecnico-informatiche o cultura 
equivalente 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 3 anni nella funzione di analista 
programmatore. 
Partecipazione a progetti che implementino soluzioni per la sanità-
veterinaria presso realtà della Pubblica Amministrazione facendo 
esperienza nello sviluppo, istallazione e gestione di sistemi informativi 
dedicati al monitoraggio e controllo della filiera alimentare. 
Progettazione e sviluppo datamart sanitari e sviluppo strumenti di 
presentazione di Business Intelligence basati su SpagoBI 

 
 

SVILUPPATORE APPLICATIVO 

Titolo di studio Diploma di perito informatico o cultura equivalente 
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 3 anni. 

Esperienza lavorativa di almeno 5 anni di cui almeno tre nella 
funzione di sviluppatore applicativo che comprovi buona conoscenza 
dei seguenti aspetti: 
  piattaforma hardware e software di base: sistemi operativi 
Microsoft Windows 2000/2003 e framework .NET 1.1 
  livello dati: database relazionale Microsoft SQL Server 2000 
  livello applicativo: .NET XML Web Services.  
  sottosistema di stampa: Business Object Crystal Report XI 
  livello presentazione (front-end): tecnologia ASP.NET 
  client: browser Internet Explorer 8 o successivi + plug-in per 
Acrobat Reader  
  sviluppo ed implementazione datamart in sistemi basati “SpagoBi”   
  Sistemi di autenticazione che utilizzino certificati digitali x509v3 
eventualmente memorizzati su smart card. 

 

o Di essere consapevole della rilevante importanza dei dati trattati dal sistema per la salute pubblica e quindi 
accettare esplicitamente le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel disciplinare per la verifica sostanziale 
della capacità tecnica professionale sopra dichiarata, tramite l’esecuzione di prove oggettive, verificabili e non 
discriminatorie e coerenti con le previsioni dell’allegato XVII parte II lettera e) del D.Lgs n. 50/2016. 

 

o che, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite nella lettera invito-disciplinare, nello schema di contratto, 
nonché nell’art.105 del D.Lgs n. 50/2016, l’Impresa, in caso di aggiudicazione: (barrare una delle ipotesi 
ALTERNATIVE che ricorre) 

 
251660288  non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta gara in subappalto ; 
251659264 intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al 30%, le seguenti attività:  

 ____________________________________________________________ 
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- (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016), che, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’Impresa concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

___________________ 

___________________ 

- (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese: 

____________________ 

____________________ 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del RTI: mandante/mandataria); 

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall’Impresa 

capogruppo o dal consorzio in caso di RTI o consorzi già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 

raggruppamento (o Consorzio) è la seguente: 

 

Sigla Descrizione attività e/o servizi Impresa % 

    

    

    

Nota: aggiungere più righe nel caso più imprese concorrano a più attività dello stesso prodotto/servizio indicando nella 
colonna “%” la percentuale prevista di partecipazione al singolo prodotto/servizio La somma delle percentuali per ogni 
prodotto/servizio deve essere pari a 100. 
 
c) (in caso di RTI o di Consorzi costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un RTI/Consorzio 

conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

o che, ai sensi di quanto specificamente previsto nella lettera invito - disciplinare, con riferimento alla presente gara, 
non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di imprese o consorzio; 

o di aver giudicato, in base ai calcoli, i prezzi medesimi di sua convenienza, nel complesso remunerativi e tali da 
consentire l’offerta globale effettuata; 

o che l’impresa ed i lavoratori che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’appalto sono in possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art.  26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08; 

o di accettare senza riserva, eccezione, condizione, esclusione e opposizione alcuna tutte le modalità e le procedure 
di aggiudicazione nonché tutte le altre clausole dell’appalto specificate in modo dettagliato nella lettera di invito-
disciplinare, nel capitolato tecnico e nelle vigenti disposizioni ad essi comunque connesse; 

o di obbligarsi ad eseguire, per il prezzo offerto, rimanendo esso fisso ed invariabile, la fornitura oggetto della 
presente procedura; 

o di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della 
partecipazione alla gara, qualunque sia l’esito della procedura; 
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o di assumersi la incondizionata e piena responsabilità nei riguardi della esatta corrispondenza della fornitura oggetto 
del presente appalto, alle prescrizioni del capitolato tecnico e del perfetto funzionamento di quanto risultante dai 
deliverables rilasciati; 

o di esonerare la Regione Marche da ogni responsabilità in merito ai rapporti tra essa appaltatrice e gli eventuali 
subappaltatori per quelle parti che fosse necessario subappaltare, nonché per qualsiasi onere e responsabilità 
derivanti da diritti di proprietà intellettuale all’uso di brevetti e a diritti di autore; 

o di fornire in ogni caso tutte le complete garanzie di legge per vizi, difetti e danni causati dalla esecuzione della 
fornitura oggetto della presente procedura, senza riserva, eccezione, condizione, esclusione e opposizione alcuna; 

o di obbligarsi a mantenere valida l’offerta per il termine di sei mesi dalla data di presentazione della stessa; 

o che la società si impegna ad esonerare, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, l’Amministrazione regionale 
da ogni responsabilità derivante da danni a cose e persone oltre che quelli eventualmente afferenti agli interessati e 
derivanti dall’espletamento delle attività previste dal presente capitolato; 

o di accettare tutto quanto riportato nell’apposito capitolato tecnico; 

o di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

o di accettare i termini di pagamento indicati; 

o di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso negli atti posti a base della procedura, ovvero 
richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di 
aggiudicazione e di esecuzione del relativo Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli 
in ogni loro parte; 

o di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi dell’offerta indicati negli atti a base della procedura, ed in 
particolare della modalità di verifica sostanziale dei requisiti tecnico-professionali previsti dal disciplinare di gara; 

o di avere effettuato un sopralluogo  presso la sede della Stazione Appaltante, finalizzato a prendere piena 
conoscenza della documentazione tecnica, dei sorgenti e dell’attuale implementazione del sistema informativo 
SIVA-DATAFRAM e VeSA e delle condizioni locali con particolare riferimento sia alla viabilità di accesso, sia alla 
interferenza dell’esecuzione della prestazione con le attività della stazione appaltante o di terzi autorizzati. Allega 
per questo il relativo verbale conforme all’allego 2A e controfirmato dal referente regionale. 

o di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni o ggetto della gara, che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta, di aver  considerato e valutato tutte le condizioni contrat tuali e di 
aver preso conoscenza di tutte le circostanze, gene rali e specifiche, relative all’esecuzione del Cont ratto e 
di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offe rta Economica ; 

o di essere consapevole di dover indicare nell’offerta le misure percentuali di incidenza delle spese generali e 
dell’utile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 32 comma 8 e n. 107 commi 1,2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

o di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
forniture, con i relativi servizi; 

o di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della 
dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante; 

o nel caso il contratto preveda il pagamento di parte o tutto il corrispettivo “a corpo”, dichiara di prendere atto che le 
indicazioni delle voci e quantità riportate nella lista in offerta economica, non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa,  convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile e che quindi, resta a carico 
dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo 
riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto 
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e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;  

o di essere disponibile ad iniziare ad eseguire, la fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

o fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, (barrare una delle ipotesi 
ALTERNATIVE che ricorre) 

251661312  di acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 

nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime; 

251662336non acconsentire l’accesso nelle parti di informazioni specificate che costituiscono, secondo motivata, 

circostanziata e comprovata dichiarazione allegata, segreti  tecnici o commerciali ( in mancanza di tale allegato, la 

presente dichiarazione si intende assertiva. Nella dichiarazione di diniego si dovranno indicare con precisione le 

parti sottratte all’accesso con le relative motivazioni in fatto e diritto);  

o che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso la propria sede sarà eseguita presso sedi o 
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 
1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate 
misure di sicurezza dei dati stessi; 

o che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana; 

o di non impiegare, per le attività connesse all’appalto, personale in potenziale conflitto di interessi di cui all’ art. 53 
co. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero che abbia cessato il rapporto di dipendenza con la Regione Marche da 
meno di tre anni ed abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali riconducibili al 
presente appalto;  

o che, ai sensi di quanto specificamente previsto nel Disciplinare, ha provveduto ad effettuare il pagamento del 
contributo di Euro 20,00 , di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, attraverso il 
SIMOG, così come attestato dal documento in copia allegato; 

o che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto o di richieste di chiarimento o 
integrazione della documentazione presentata, che la stazione appaltante invierà anche solo a mezzo fax, 
l’Impresa elegge domicilio in _________ Via _______________________, tel. ______________, fax ___________ 
Posta Elettronica Tradizionale: ___________________, Posta Elettronica Certificata: 
_________________indicando, come preferibile, la comunicazione a mezzo _______ (indicare Fax o PEC);  

o di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 
Agosto 2010 n.136. A tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 

b) a comunicare alla Regione Marche gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro 

accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a 

pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
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d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia la Regione Marche che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

Il concorrente dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, la Regione Marche 

potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere 

ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. 

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza che la Regione Marche risolverà il contratto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. . 

o di essere a conoscenza che, qualora CONSIP attivi, nelle more dell’espletamento della presente procedura, una 
convenzione parametri prezzo-qualità più conveniente, l’Amministrazione regionale non perverrà all’aggiudicazione; 

o di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto, qualora sia attivata una nuova convenzione Consip;  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella lettera invito - disciplinare di 
gara, che qui si intende integralmente trascritto; 

o di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

o di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, la 
decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a corredo 
dell’offerta;  

o di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 1456 codice civile 

o di essere consapevole, inoltre, che, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive indicate nel 
medesimo articolo, obbliga al pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: 

� sanzione pari ad Euro 2055,00 (duemilacinquantacinque/00) pari all’1% del valore della gara 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia 
versata l’oblazione e siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine suindicato, oltre il concorrente è escluso dalla 
gara, rivalendosi sulla cauzione provvisoria, se del caso. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara, che qui si 
intende integralmente trascritto; 

 
Luogo e data ___________________________               

       F.to il Legale Rappresentante  
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                                                                   (nome cognome) 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
Si prega di riportare gli estremi del certificato di firma utilizzato qui di seguito: 
Soggetto (CN): ________________________________;  
C.F.: _________________________________________;  
Certificatore (CN): ______________________________;  
Validità: dal __________________ al _______________ ;  
N. di serie del certificato: ______________________ __;
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Allegato 1A –  Verbale di avvenuto sopralluogo  
 
Acquisizione di servizi professionali per la manute nzione ordinaria, correttiva ed adeguativa del 
Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAF ARM  e  del portale VeSA Marche, durata di 3 anni. 
Base d’app. 205.500,00 – CIG 7103992FA3 
 
Si attesta che in data odierna …/……/………alle ore…………con la partecipazione dei Sigg. di seguito indicati:  
Sig.………………………………………………………………in qualità di legale rappresentante dell’impresa o dipendente 
dell’impresa da lui delegato In rappresentanza della impresa…………………………………………………………., che intende 
presentare offerta per l’appalto in oggetto;  
Sig………………………………………………………………in qualità di funzionario della P.F. 
___________________________ 
 
E’ STATO EFFETTUATO SOPRALLUOGO NEI LUOGHI OGGETTO DELLA GAR A DI  APPALTO 
  
Il sig………………………………………………in rappresentanza della impresa……………………….  
………………………….Sede legale in………………………………..via………………………………… 
N°…………………. tel……………………………..fax…………………………..;  
 

DICHIARA 
 

Che il sopralluogo ha consentito al sottoscritto, in rappresentanza dell’impresa sopra citata, di prendere piena conoscenza 
della documentazione tecnica, delle infrastrutture, di tutte le funzionalità offerte nell’attuale implementazione del sistema 
contabile e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 
determinazione del prezzo in sede di offerta. 
Il sottoscritto dichiara espressamente che nel corso del sopralluogo sono state fornite tutte le informazioni atte a consentire 
una piena cognizione di ogni elemento influente sulla valutazione degli oneri correlati all’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto e sulle loro modalità di attuazione. La presente, in duplice copia, è sottoscritta dall’impresa e dalla Regione 
Marche. 
Una copia viene restituita all’Impresa per essere allegata alla documentazione di gara in sede di presentazione dell’offerta 
come prescritto. Un’altra copia resta agli atti della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare per ogni opportuna successiva 
verifica. 
Data……………………………..  
 
In fede  
             L’Impresa        Stazione Appaltante  
__________________________       __________________________  
 
N.B.: 
Per effettuare i sopralluoghi è necessario prendere appuntamento con: 
Dirigente PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare    
Tel. 071 8067923-24;  e-mail: funzione.veterinaria.alimenti@regione.marche.it   
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Allegato 2 –  PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA A MMINISTRAZIONE  

 
Oggetto:  Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016  comma 6) – MEPA – Acquisizione di servizi professionali per la 

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del  Sistema Informativo Veterinaria Alimenti 
SIVA  e  del portale VeSA Marche, durata di 3 anni.  Base d’app. 205.500,00 – CIG 7103992FA3  

 

PREMESSE 
 
VISTI 

• L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che 
“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara.”. 

• La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice 
di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.   

• La delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente 
per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità 
Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 

 
Preso e dato atto, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – 
diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, 
contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i 
collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di 
diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od 
opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.  
 
Preso e dato atto, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l’attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini 
dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:  

� nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 
sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

� sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 
sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.  
 

Preso e dato atto, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che 
dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, 
della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per 
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l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di 
gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità 
o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”. 
 
VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti 
misure possibili ivi previste: 

� previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 
risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità  

� sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto 
della gara 

� rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni  
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del d.lgs. n. 
50/2016)  

c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 163/2006)   

d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 77, co. 6, del d.lgs. n. 
50/2016)   

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante 
per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali  

f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche 
conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del d.lgs. 
n. 163/2006 e dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 

� per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, 
sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza 
di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda 
classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni  

� obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità 
e della conservazione delle buste contenenti l'offerta  

� individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione  
� pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 

componenti delle commissioni di gara  
� formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla 

gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di 
incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  
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Preso e dato atto che in ordine alle suddette misure i riferimenti all’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 
possono essere intesi con riguardo all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e, in tal senso, è stato ritenuto di 
adeguare le dichiarazioni di che trattasi. 
 
VISTA la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto “Piano di 
prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018”, 
con particolare riferimento al punto 5.4. “Patti d’integrità”. 
 
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale  
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione 

nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di 
interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in 
modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di 
tutti gli operatori economici.  

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di 
servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della 
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi 
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o 
altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione 
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla 
stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 
delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 
astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità 
disciplinare a carico del dipendente pubblico.   

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti 
pubblici. 

 
VISTO l’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del 
quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’articolo 105, comma 6, … qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.” 
 
VISTO l’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “… I bandi 
e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle 
previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque 
nulle”. 
 
VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del 
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mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra 
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, 
di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese 
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il 
gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso 
attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita 
ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al 
mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti 
di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni 
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati 
svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli 
altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non 
abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni 
effetto.” 
 
PRESO E DATO ATTO CHE:  

1. ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate: 
a) Amministrazione – il dirigente della PF “Veterinaria e Sicurezza Alimentare” dell’ARS Marche; 
b) operatore economico -  Il legale rappresentate identificato nel certificato di firma digitale; 

2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che 
si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto; 

4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura 
di affidamento; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE: 

 
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. 

3. L’Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. 
I dipendenti dell’Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo 
dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito 
condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto. 

4. L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei 
concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e 
delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del 
contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti 
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a base della procedura. 
 
 
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico 

1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), del codice di comportamento dei dipendenti e dei 
dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 
gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al 
ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle precedenti disposizioni. A tal fine 
l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del 
“Codice”, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 
62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione 
Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64  in data 27 gennaio 2014, 
garantendone l’accessibilità all’indirizzo web www.regione.marche.it. L’operatore economico si 
impegna a trasmettere copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a 
fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del 
contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.  

2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto 
legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole 
che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in 
oggetto.  

3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad 
altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, 
consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili. 

4. L’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e 
dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in 
possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina 
degli atti posti a base della procedura medesima. È fatto salvo il caso in cui l’operatore economico 
dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede di offerta o di candidatura, la 
documentazione atta a comprovare l’impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella 
modalità dell’associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare modalità integrante il 
sovradimensionamento. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia. 

5. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori 
interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà 
dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, 
lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , l’operatore economico è consapevole ed 
accetta che l’Amministrazione  sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso 
qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi 
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indiziari in ordine a:   
a. intrecci personali tra gli assetti societari 
b. valore delle offerte in generale 
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più 

intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili 
d. provenienza territoriale delle offerte 
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini 

della partecipazione alla procedura 
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi 

compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura 
6. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti 

eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli 
eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

7. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all’ente 
aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ARTICOLO 3 – Sanzioni 

1. L’Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente 
atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC regione.marche.informatica@emarche.it. 

2. L’operatore economico si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o 
durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed 
all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si 
estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di 
prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di 
segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione accerta le fattispecie 
segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela 
decisoria. 

3. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per 
iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro 
mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del 
conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

4. L’Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, 
direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all’esecuzione del 
contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei 
conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale. 

5. L’Amministrazione, si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto 
comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici 
coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento. 

6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti 
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con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:  
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura 

eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il 
committente 

b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del 
contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli 

c. esclusione dalle procedure indette dall’Amministrazione, per un periodo di tre anni 
d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che 

dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni. 
7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del 

contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. 
 
ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti 

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti 
regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a 
seguito della procedura in oggetto. 

2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con 
subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente. 

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è 
soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati 
dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti dell’Amministrazione. 
 

 

      L’AMMINISTRAZIONE                          L’OPERATORE ECONOMICO 
 

 

   _____________________    ___________________________ 

 
    

                                                                                              (nome cognome) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 4 – OFFERTA ECONOMICA – MODULO LISTA  
 
Art. 36 D.Lgs n. 50/2016. – MEPA – Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione ordinaria , 
correttiva ed adeguativa del Sistema Informativo Ve terinaria Alimenti SIVA-DATAFARM  e  del portale 
VeSA Marche, durata di 3 anni. Base d’app. 205.500, 00 – CIG 7103992FA3 
 
 
Ragione Sociale:              
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA/Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
 

Codice Descrizione Modalità U.M. 
Costo 

unitario € 
Quantità 
prevista 

Quantità 
offerta Importo € 

A1.1 
Gestione livello avanzato - pubblicazione 
dei contenuti e  banche dati  a misura  gg-uomo  360   

A1.2 
Manutenzione correttiva e adeguativa  del 
SIVA-DATAFARM-VeSA a corpo % 225.000 30%   

A1.2 
Manutenzione adeguativa specifica di 
SIVA-DATAFARM e VESA compresa la 
componente di integrazione con la BDN 

a misura Function 
Point  300   

A2.1 Servizi professionali integrativi di 
manutenzione a misura gg-uomo  30   

A2.2 Chiusura contratto e passaggio 
competenze a misura gg-uomo  15   

 TOTALI       

 
Totale Generale della Fornitura (IVA esclusa) : 
 
a) in Euro ed in cifre: 

_______________________________________________________________________ 

b) in Euro ed in lettere: 

______________________________________________________________________ 

Gli importi sopra indicati devono essere coerenti c on l’importo inserito nel sistema di e-procurement 
che si considera, in ogni caso, come prevalente ai fini della determinazione .  
NOTA BENE: LO SCHEMA SOPRA RIPORTATO DEVE ESSERE COMPLETO DI TUTTE  LE INFORMAZIONI 
RICHIESTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:  
a) Le colonne “Costo unitario” e “Quantità offerta” vanno comunque compilate in quanto rilevano ai fini della valutazione 

delle eventuali offerte anomale. Nel caso l’unità di misura (U-M) sia in “gg-pers” il costo medio giornaliero delle risorse 
impiegate deve essere coerente con i contratti di lavoro applicati.  

b) L’importo risultante dal prodotto “Quantità offerta” x “Costo unitario” deve essere coretto, così come corretta deve 
essere il TOTALE. In caso di errori, questi vengono coretti d’ufficio a partire dal valore dell’offerta totale inserita nel 
sistema MEPA. Qualora non sia possibile una correzione non ambigua, si richiederanno chiarimenti in merito prima di 
procedere alla valutazione delle eventuali anomalie.  
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c) La voci che hanno nella colonna “Modalità” la descrizione “A corpo” vanno completate comunque con le indicazioni 
“Quantità offerta” e “Costo unitario” ma tali valori rilevano solo ai fini dell’anomalia dell’offerta ed al fine di valutare 
eventuali variazione di prestazione, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie, entro i limiti e 
competenze previsti dagli atti contrattuali. 

d) Tutti i corrispettivi relativi ai servizi a corpo e a misura, verranno erogati solo all’esito della verifica tecnica qualitativa-
quantitativa di conformità ovvero con obbligo di ripetizione non onerosa qualora risultino non conformi.  
 

E DICHIARA 

Ai sensi dell’ articolo  95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, che il valore offerto è comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, non 
derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione che, per l’intero periodo di durata 
della fornitura, ammontano a (IVA esclusa): 

 

in numeri: ___________________________ 

in lettere: _______________________________________ _________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

Ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta ed ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 32 comma 8 e n. 107 commi 
1,2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che le percentuali di incidenza delle spese generali e dell’utile sui prezzi offerti sono i seguenti: 

 

Codice Descrizione Modalità U.M. Costo 
unitario € 

Quantità 
prevista 

Quantità 
offerta Importo € 

A1.1 Gestione livello avanzato - pubblicazione 
dei contenuti e  banche dati  a misura  gg-uomo  360   

A1.2 Manutenzione correttiva e adeguativa  del 
SIVA-DATAFARM-VeSA a corpo % 225.000 30%   

A1.2 
Manutenzione adeguativa specifica di 
SIVA-DATAFARM e VESA compresa la 
componente di integrazione con la BDN 

a misura Function 
Point  300   

A2.1 Servizi professionali integrativi di 
manutenzione a misura gg-uomo  30   

A2.2 Chiusura contratto e passaggio 
competenze a misura gg-uomo  15   

 TOTALI       

 

__________________________ 

Luogo e Data di compilazione     _________________________________________ 

(timbro e firma rappresentante legale della Società)  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 5 – SCHEMA OFFERTA TECNICA ELEMENTI ADDIZI ONALI 
 
Oggetto: Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva ed 
adeguativa del Sistema Informativo Veterinaria Alim enti SIVA-DATAFARM  e  del portale VeSA 
Marche, durata di 3 anni. Base d’app. 205.500,00 – CIG 7103992FA3 
 

 
 

Ragione Sociale:              
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA/Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
 
La presente offerta tecnica addizionale completa quanto inserito nella scheda standard predisposta 
dal sistema di e-procurement ed è stata predisposta al fine di consentire una piena valutazione delle 
seguenti caratteristiche qualitative del prodotto. 

 
<L’offerta tecnica relativa alla corretta esecuzione dei servizi richiesti dal capitolato tecnico, si 
compone dei seguenti elementi numerati:>  
 
Capitolo 1 – Organizzazione del servizio 
<Indicare l’organizzazione complessiva del servizio, i sistemi di verifica della qualità utilizzati, la 
ripartizione dei compiti e la modalità di coordinamento specificando, nel caso di raggruppamenti, la 
società incaricata a svolgerlo. Non entrare qui nei dettagli dei servizi specifici che saranno invece 
trattati nei paragrafi successivi> 
 
Capitolo 1.1 –Gestione livello avanzato - pubblicaz ione dei contenuti e  banche dati 
<Indicare come si intende svolgere tale servizio, il personale utilizzato (curricula anonimi che 
indichino le caratteristiche peculiari che saranno garantite) e proponendo un piano di interventi che 
consenta di rendere autonomi gli operatori per attività di report, analisi tramite cruscotto, ecc.> 
 
Capitolo 1.2  – Manutenzione correttiva e adeguativ a  del SIVA-DATAFARM-VeSA  
<Indicare come si intende svolgere tale servizio, il personale utilizzato (curricula anonimi che 

indichino le caratteristiche peculiari che saranno garantite).> 
 
Capitolo 1.3  – Manutenzione adeguativa specifica d i SIVA-DATAFARM e VESA compresa la 

componente  di integrazione con la BDN 
<Indicare come si intende svolgere tale servizio, il personale utilizzato (curricula anonimi che 
indichino le caratteristiche peculiari che saranno garantite).> 
 
Capitolo 2.1  – Servizi professionali integrativi d i manutenzione 
< Indicare la modalità di erogazione del supporto tecnico per l’utilizzo delle nuove funzionalità attivate 
e la soluzione che si intende erogare, proponendo un piano di interventi finalizzato a rendere 
autonomi gli operatori per attività di report, analisi tramite cruscotto e gli altri strumenti di BI> 
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Capitolo 2.2  – Chiusura contratto e passaggio comp etenze 
< Indicare la soluzione proposta per il trasferimento del know how e delle informazioni, i documenti 
elaborati  da parte del fornitore sia al completamento delle diverse fasi progettuali (o fine attività) che 
a fine fornitura, con particolare riguardo a: 
• Tipologia di documentazione prevista, modalità organizzative e di processo del trasferimento del 
know how 
• Piano specifico delle attività di affiancamento sia nel corso di fine attività sia nel caso di 
fine/interruzione fornitura> 
 
Appendice  – Ulteriori precisazioni 

<…. Inserire eventuali ulteriori elementi, servizi aggiuntivi e aspetti migliorativi della fornitura offerti 
dalla ditta partecipante (in termini di ulteriori significative attività, flessibilità e gestione dei picchi di 
lavoro o ulteriori risorse umane dedicate, rispetto ai requisiti minimi richiesti)….> 
 
 
Luogo e Data _________ 
         Il legale rappresentante 
         ___________________ 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 6 –CONDIZIONI CONTRATTUALI INTEGRATIVE (SC HEMA) 
 
Il seguente schema dovrà essere completato e sottoscritto dall’esecutore in quanto parte integrale e sostanziale 
del documento di offerta sottoscritto per accettazione dal Punto Ordinante per conto della Stazione appaltante 
.  
ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e discipl ina applicabile 
Il presente atto, unitamente al “DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. 
____________________” spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la 
conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui all’art. 102 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come “Codice”) 

Costituiscono, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i 
seguenti documenti: 

a) Disciplinare di gara – Capitolato tecnico 

b) Offerta dell’esecutore; 

c) Cauzione definitiva; 

I suddetti documenti, regolarmente sottoscritti, sono conservati presso il committente. 

Il contratto, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, è regolato gerarchicamente come segue: 

a) dalla documentazione contrattuale relativi al bando di abilitazione Consip denominato “ICT 2009”; 

b) dal “DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. ___________”; 

c) dal presente atto; 

d) dal Disciplinare di gara – Capitolato tecnico; 

e) dall’offerta dell’esecutore e dagli ulteriori elaborati progettuali; 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice. 

  

ARTICOLO 2 - Ambito Soggettivo  

Ai fini del presente atto, si intende per: 
1. offerta dell’esecutore: la documentazione costituente l’offerta oggetto del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ad eccezione di quella amministrativa; 

2. stazione appaltante: La Regione Marche rappresentata dal dirigente della struttura regionale denominata 
“Posizione di Funzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare” e che sottoscrive il “DOCUMENTO DI STIPULA 
DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. ___________”; 

3. esecutore: la società _________________ rappresentata da _______ che sottoscrive pertanto il presente 
atto. L’esecutore che non conduce personalmente l’esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 
giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale il committente, nella persona 
del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto 
riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi 
previsti dalla legge avuto all’oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale 
mandato, l’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e 
giustificati motivi, il committente, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha diritto di esigere il 
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al 
suo rappresentante. 
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4. RUP: il responsabile unico della procedura, dott. …………., dirigente della “Posizione di Funzione 
Veterinaria e  Sicurezza Alimentare”. 

5. Direttore dell’esecuzione e gruppo di progetto: Il responsabile del procedimento assume il ruolo di Direttore 
dell’esecuzione” che si avvarrà del supporto di un gruppo di progetto costituitosi nell’ambito della P.F. 
veterinaria e Sicurezza Alimentare, anche per i controlli di cui all’art. 111 del Codice. 

 
ARTICOLO 3 - Ambito Oggettivo  

Oggetto del presente atto è la prestazione da parte dell’esecutore, in conformità agli elaborati progettuali posti a 
base della procedura ed all’offerta dell’esecutore.  
 

ARTICOLO 4 - Corrispettivo 

Il corrispettivo, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, stabilito a 
corpo e misura, è pari a complessivi Euro _________________________ (oltre l’IVA), di cui Euro 
__________________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno 
adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. 
L’esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo 
contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. 
Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA. 
 
ARTICOLO 5 - Varianti 

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l’impostazione progettuale, ovvero 
sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora 
comportino un aumento o una diminuzione delle predette singole categorie omogenee pari o superiore al 20% 
della loro previsione originaria. 
Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono 
sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.  
Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice.  
Gli ordini di variazione del direttore dell’esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, 
salvo il caso in cui l’ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano 
contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle predette categorie omogenee componenti il 
corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo. 
 
ARTICOLO 6 - Durata, avvio dell’esecuzione, prorogh e e sospensioni 

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 36 mesi a decorrere dalla data di 
avvio dell’esecuzione, subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformità del Codice. 
Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata prima della 
stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l’esecutore ha dovuto avviare 
ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste 
in sede di avvio in via d’urgenza. 
L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il 
presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.  
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento del committente, sentito il 
direttore dell’esecuzione, entro 30 giorni solari dal suo ricevimento. 
La richiesta di proroga deve essere, pertanto, formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza del termine per dare ultimata la prestazione tenendo conto del tempo di risposta innanzi previsto. 
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale 
imputabilità della maggiore durata a fatto del committente.  
La sospensione e la ripresa dell’esecuzione del presente atto è regolata dall’art. 107 del Codice. 
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In particolare, ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano 
parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, 
mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, 
dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applica la disciplina generale prevista dal 
presente articolo e la sua durata è pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di 
sospensione parziale per il rapporto tra l’ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della 
sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo di sospensione 
parziale secondo il “programma esecutivo”  redatto e consegnato dall’esecutore  in base al presente atto. 
 
ARTICOLO 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico  dell’esecutore 

Sono a carico dell’esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al 
committente per legge. 
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto,  gli oneri e i 
rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse 
necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e 
di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi 
alle verifiche che potranno essere eseguite dal committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione 
accreditati secondo le norme europee. 
L’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione 
richiamata. 
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle 
specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l’esecutore si obbliga ad 
osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in 
vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche 
se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico 
dell’esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l’esecutore 
non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del committente assumendosene 
ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico del 
committente. 
L’esecutore si impegna espressamente a: 
a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni 
secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati 
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della 
qualità delle proprie prestazioni 
c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al 
committente di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti 
di gara richiamati 
d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati 
livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza 
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente 
f) comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 
coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei 
nuovi responsabili 
g) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla 
prestazione assunta 
h) manlevare e tenere indenne il committente dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
Le attività necessarie per l’espletamento della prestazione oggetto del presente atto, eventualmente da 



 REGIONE MARCHE 

 Agenzia Regionale Sanitaria 
                    

 

 

Numero: 118/VSA 

Data: 20/06/2017 

Pag. 
 

28 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

svolgersi presso le sedi operative del committente, devono essere eseguite senza interferire con l’attività 
assistenziale e con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi di espletamento devono comunque essere 
concordati con il committente. L’esecutore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, le strutture del committente continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi 
autorizzati. 
L’esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del 
committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.  
L’esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dal committente o 
da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta. 
L’esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; 
detto personale potrà accedere presso le sedi operative del committente nel rispetto delle relative prescrizioni di 
accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’esecutore verificare preventivamente tali procedure. 
L’esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, 
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
L’esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite dal committente. 
L’esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza 
sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.  
L’esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con 
continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del 
committente. 
Sono, infine, a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi 
relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione della prestazione, ivi compresi, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi: 
a) all’imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a 
seconda della loro natura 
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali del committente indicati nel 
presente atto 
c) all’eventuale identificazione dei prodotti forniti 
d) allo sgombero e all’asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio. 
In caso di inadempimento da parte dell’esecutore rispetto agli obblighi precedenti, il committente, fermo il diritto 
al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle 
successive disposizione in tema di risoluzione. 
 
ARTICOLO 8 - Diritti di proprietà  

I moduli applicativi sono di proprietà dell’esecutore che ne consente l’utilizzo in licenza d’uso.  
La proprietà dei codici software relativi alle personalizzazioni sviluppate per ordine e specifiche della stazione 
appaltante è della Regione Marche che ne consente il riuso ad altre Pubbliche Amministrazioni, affidando tale 
gestione all’esecutore. L’esecutore si impegna a garantire il corretto funzionamento ed integrazione di tale 
codice con il resto della procedura ed a garantire la copertura della relativa assistenza e manutenzione, con gli 
stessi livelli di servizio e senza alcun aggravio di oneri per la stazione appaltante.   
La proprietà dei dati è della Regione Marche che ne vieta ogni diffusione e utilizzo salvo esplicita autorizzazione 
della Stazione Appaltante. 
 
ARTICOLO 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lav oro 

L’esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di 
lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. L’esecutore 
si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro 
applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché 
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le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
L’esecutore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l’esecutore anche nel caso in 
cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente 
atto. 
ARTICOLO 10 - Garanzie 

L’esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e 
dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. 
L’esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi 
dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore 
o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinate. 
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il 
committente restare estraneo ai rapporti tra l’esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi. 
Il committente e l’esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli 1495 e 1667 
del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui 
al Codice, secondo la disciplina del presente atto. 
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene 
convenuto in 30 giorni dalla scoperta. 
L’esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente 
atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta, per un periodo di 24 mesi, a decorrere 
dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo 
la disciplina del presente atto.  
In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri 
inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di 
quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite 
dall’esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall’esecutore 
che ne acquisisce la proprietà. L’esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di 
fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile.  
Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore un’apposita 
“Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata 
e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di 
manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere 
aggiuntivo per il committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto.  
Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall’esecutore secondo tempistica e 
modalità previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta. Le richieste di intervento 
verranno gestite dall’esecutore tramite un tecnico specializzato.  
Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra 
richiamata, il committente applica le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente 
trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Le penali si applicano ad ogni prestazione per 
la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.  
Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito comportando 
trasferimenti in luogo diverso dai locali del committente, l’esecutore, previa comunicazione al direttore 
dell’esecuzione, deve provvedere alla temporanea sostituzione ferme restando le caratteristiche tecniche e 
funzionali e l’applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della risoluzione del 
malfunzionamento. Qualora il fermo o il malfunzionamento coinvolga prestazioni funzionalmente collegate, il 
committente procede all’applicazione delle penali anche per tali prestazioni. 
Al fine di assicurare la corretta prestazione del servizio di garanzia e l’applicazione delle eventuali penali, viene 
trattenuto dal conto finale un importo pari al cinque per cento del complessivo corrispettivo contrattuale. Tale 
importo verrà restituito al termine del periodo di garanzia, al netto di eventuali penali. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del Codice, l’esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari a 
________________.  
Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti 
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da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del presente atto avente 
ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”.  
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina 
del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.  
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.   
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere 
effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al 
Regolamento, secondo la disciplina del presente atto.  
La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla 
preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia 
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 
codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente atto. 
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del 
committente. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare 
risolto il presente atto. 
 
ARTICOLO 11 - Espletamento e ultimazione della pres tazione  

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell’esecuzione secondo le modalità indicate nel 
capitolato tecnico.  
Ultimate le prestazioni l’esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell’esecuzione e al 
responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del Codice. 
ARTICOLO 12 - Verifica di conformità 
Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo quanto disposto dall’art. 106 del Codice 
e seguendo la disciplina stabilita nel capitolato tecnico al paragrafo  “2.5.4 Controllo della fornitura, verifiche 
intermedie e verifica di conformità” 
ARTICOLO 13 - Pagamento del corrispettivo  
Il corrispettivo dovuto all’esecutore per l’espletamento della prestazione assunta è corrisposto come segue. 
a) All’esito positivo della verifica di conformità relativa alle attività straordinarie da eseguirsi nel primo mese 

verrà liquidato l’importo corrispondente; 
b) a scadenza di ogni semestre, ed alla presentazione da parte dell’esecutore di apposita relazione sulle 

attività svolte, verranno liquidate: 
- la quota relativa alle attività a corpo, decurtata di eventuali penalità relative al mancato rispetto degli 

SLA; 
- le attività svolte e liquidabili a misura, purché approvate e verificate conformi dal direttore 

dell’esecuzione ovvero al netto di eventuali penali. Per queste, la relazione dell’esecutore dovrà 
contenere il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo, relative alle attività concordate, svolte con le 
modalità descritte nel capitolato speciale. I costi unitari di tali attività saranno desunti dal prezzo dei 
servizi esplicitati nell’offerta economica. 

 
L’appaltatore potrà emettere le fatture a fronte ed in coerenza con l’emissione dei certificati di pagamento 
ovvero del conto finale da parte del direttore dell’esecuzione che quindi determinerà il corrispondente importo 
esigibile. 
Per ciascuna rata, il direttore dell’esecuzione determinerà l’importo effettivo da liquidare, tenendo conto delle 
eventuali penali o riserve ed applicando la ritenuta dello 0,50% (zerocinquantapercento), così come previsto dal 
comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tutti gli importi previsti si intendono al netto di eventuali penali o variazioni della fornitura che quindi dovranno 
essere applicate in corrispondenza di ciascun periodo di competenza. 
La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 
all’appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti: 
a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione; 
b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub 
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contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove 
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra 
assegnato, la stazione appaltante provvede all’avvio della medesima procedura prevista in caso di 
inadempienza contributiva. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico 
della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 
necessari accertamenti. 
Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza 
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico della 
procedura trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di 
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto 
dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, 
convertito nella legge n. 89/2014.  

Le fatture dovranno essere intestate a Regione Marche – Agenzia Sanitaria Regionale PF Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare – Via Tiziano n.44 – 60125 Ancona e dovranno essere emesse nel formato 
indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario 
inserire nella fattura le seguenti informazioni: 

Informazione Valore Campo nel quale va inserita 
l’informazione 

Codice univoco ufficio  …… “CodiceDestinatario” (1.1.4) 

Ordine di acquisto  “IdDocumento” (2.1.2.2) 

Identificativo del responsabile del 
procedimento 

 “Riferimento Amministrazione” (2.2.1.15) 

Identificativo fascicolo  “RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2) 

Codice unico di progetto (CUP)  “CodiceCUP” (2.1.2.6) 

Codice identificativo di gara (CIG)  ….. “CodiceCIG” (2.1.2.7) 

 
Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo “IBAN” (2.4.2.13). 
 
L’importo delle fatture verrà pagato dalla stazione appaltante alla società entro 30 (trenta) giorni solari dalla data 
di ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione precedente, secondo le 
coordinate bancarie indicate dalla stessa e riservate a commesse pubbliche (nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge n.136 del 13/08/2010) sul conto corrente dedicato IBAN: _______________________, presso la 
________________________ , sul quale sono delegati ad operare i soggetti indicati nella nota prot. n. 
___________ del _______________. 
L’esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le 
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche 
se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad 
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della Legge n. 248/2006. 
Le fatture emesse ai fini del presente articolo, qualora munite di espresso nulla osta a firma del responsabile 
unico della procedura, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria 
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costituita dall’esecutore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del decreto legislativo 50/2016.  
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’esecutore potrà sospendere l’esecuzione del 
presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo. 
Qualora l’esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della 
stazione appaltante. 
Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre 30 giorni solari successivi alla conclusione delle 
operazioni di verifica di conformità.  
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice 
civile 
ARTICOLO 14 - Tracciabilità Flussi Finanziari  
L’esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai beni oggetto della presente 
fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal c. 1, art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010. 
Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di 
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010. 
Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:  CIG 7103992FA3 
 
ARTICOLO 15 - Subappalto 
L’esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto. 
ALTERNATIVAMENTE 
L’esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l’esecuzione 
delle attività di seguito indicate  
_ _ _ _ _  
L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni. 
L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque 
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla 
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi 
affidate. 
L’esecutore si impegna a depositare presso il committente, almeno 30 giorni solari prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la 
documentazione prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’esecutore, il quale rimane l’unico 
e solo responsabile, nei confronti del committente della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte 
subappaltata. 
L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e 
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori. 
L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello 
stesso vengano accertati dal committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’esecutore non avrà 
diritto ad alcun indennizzo da parte del committente, né al differimento dei termini di esecuzione del presente 
atto. 
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente avrà 
facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
L’esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del 
contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le 
condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto. 
L’esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con 
ribasso non superiore al venti per cento. L’esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il committente, sentito il 
direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 
L’esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  
La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 
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ARTICOLO 16 - Risoluzione e Recesso 
Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà 
dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave 
inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, 
anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: 
• cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di 

controversie con la Stazione Appaltante; 

• affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta 
presentata dall’Esecutore in sede di gara; 

• cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero 
conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; 

•  mancata  completa  reintegrazione  della  cauzione  definitiva  eventualmente  escussa  entro  il termine di 
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione 
Appaltante; 

• mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività 
contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; 

• violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in 
ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. 

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in 
qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, 
sussiste una giusta causa di recesso qualora: 
• venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente 
appalto; 

• venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra 
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare 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 dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; 

• venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o 
di autore e in genere di privativa altrui; 

• sopraggiungano  concrete  ragioni  di  interesse  pubblico,  debitamente  documentate  e  non imputabili alla 
Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. 

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante e/o alla Regione Marche. 
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il 
diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione 
del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore  pretesa,  anche  di  natura  
risarcitoria  e  a  ogni  ulteriore  compenso  e/o  indennizzo  e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione 
delle attività oggetto del presente appalto. 
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ARTICOLO 17 - Brevetti industriali e diritti d’auto re  
L’esecutore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o 
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’esecutore, pertanto, si 
obbliga a manlevare il committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di che 
trattasi. 
Qualora venga promossa nei confronti del committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle 
prestazioni contrattuali, l’esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese 
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il committente è tenuto ad informare 
prontamente per iscritto l’esecutore delle suddette iniziative giudiziarie. 
Nell’ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti del committente, lo stesso, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di 
diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le 
prestazioni rese. 
 
ARTICOLO 18 – Adempimenti dell’esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repression e della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  
amministrazione” 
Con la sottoscrizione del presente atto, l’esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e 
del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” presentato 
alla Consip in fase di abilitazione al mercato elettronico e previsto dal bando “ICT2009”, con particolare 
riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.    
 
ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa 
Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 92, commi 3  e 4, del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché  nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ”. 
ARTICOLO 20 - Foro competente 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’esecutore e il committente nascenti dal presente atto, sarà 
competente in via esclusiva il Foro competente per territorio in relazione alla sede del committente. 
ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali 
Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del 
presente atto, le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.° 196/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali 
conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 
spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.  
Il committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di 
legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al 
controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  
La trasmissione dei dati dall’esecutore al committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto 
delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo  n.° 196/2003.  
Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto 
prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.  
Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 
cartacei. 

o – o – o – o 
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Il presente contratto viene redatto in formato elettronico e, dopo essere stato letto e confermato, viene 
sottoscritto digitalmente dall’esecutore. 
Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali 
e dei documenti ed atti ivi richiamati. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le 
condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 
clausole. 

 
 
 


