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INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX 

ART. 2409 BIS C.C. E D.LGS. 39/2010 PER IL TRIENNIO 2020 – 2021 – 2022 CIG: ZDE2E4DBF1 

 

Premesso che: - SPES GIOIA S.p.A., è tenuta alla certificazione dei propri Bilanci in conformità alla normativa 

vigente ed è tenuta altresì al controllo contabile di cui all’art. 2409 bis del Cod. Civ. 

Tutto ciò premesso, si chiede di voler fornire la propria migliore offerta alle condizioni e termini di cui al 

presente avviso. 

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE -STAZIONE APPALTANTE: SPES GIOIA SpA – Via G. D’annunzio – 

70023 GIOIA DEL COLLE tel. +39 080.3481667 - mail info@spesspa.com – pec: spesspa@pec.it - Punti di 

contatto: Direzione Generale – Area Gestione. Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Maria 

Palmisano 

2) OGGETTO affidamento del servizio di revisione legale dei conti del Bilancio di SPES GIOIA S.p.A. per il 

triennio 2020 - 2021 - 2022 ai sensi del D.M. 521/97, del D.Lgs 39/10 e dell’2409 bis del Cod. Civ. – CIG: 
ZDE2E4DBF1 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

In conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normo regolamentari in materia di revisione legale dei 

conti sul bilancio, ed altresì da quanto stabilito dallo Statuto aziendale, possono partecipare alla seguente 

procedura le società di Revisione iscritte all’Albo dei Revisori legali presso il Ministero Economia e Finanze. 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato sulla base del prezzo offerto in ribasso rispetto 

all’importo annuo presunto del contratto triennale che è stato stimato in €. 15.000,00 + IVA (€ 5.000,00 

annui).  

5) DURATA DELL’AFFIDAMENTO La durata dell’affidamento è di anni 3 (tre) dalla data di aggiudicazione e 

comunque fino alla chiusura dell’attività di revisione e controllo oggetto dell’affidamento, dell’esercizio 

finanziario 2022, Salvo la chiusura delle attività della Società che trovasi in stato di liquidazione dal 

11.5.2018. In tal caso il contratto si risolverà anticipatamente senza che nulla abbia a pretendere 

l’affidatario, il quale sarà chiamato ala certificazione del bilancio di liquidazione dell’esercizio finanziario di 

riferimento 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L'operatore economico incaricato della fornitura sarà 

individuato attraverso l’affidamento diretto, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA), messa a disposizione da Consip s.p.a, società del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A, rivolto ad un solo operatore economico, da aggiudicarsi in seguito 

a presentazione di offerta a ribasso. 

L' offerta dovrà pervenire, esclusivamente in formato elettronico, entro e non oltre il giorno 1.10.2020          
ore 18:00. 
Resta fermo, beninteso, che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e 
che la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate 
durante lo svolgimento della procedura sino a qui espletata od intervenute successivamente alla 
conclusione della medesima.  
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La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 
procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze 
di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo 
insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che l’offerta ottenuta sia conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di “Trattativa 
diretta”, rispetto alle regole generali di e-procurement. 
In particolare, le disposizioni contenute nel presente documento attengono alle modalità di partecipazione 
alla procedura, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa. 
L’affidamento di cui sopra si intende come appalto di servizi. 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 e 36, comma 9-bis, 
del D.Lgs. 50/2016 inferiore rispetto a quello posto a base di gara espresso mediante offerta di ribasso 
percentuale unico sui prezzi unitari individuati nella tabella di cui al capitolato. 
 

REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza e di 
sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Gioia del Colle, quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo 

nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-

appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del 

contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di 

acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento 

dei dati a carattere giudiziario. 

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, 

pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. 
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla 

pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il 

contratto). 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 

comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei 

limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i 

dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le 

quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del 

contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione 

del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti 

disposizioni in tema di documentazione amministrativa. 

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento. 

Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, 

l’operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei 

dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore 

economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione 

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
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forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia 

del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento è SPES GIOIA S.p.A. – con sede in Gioia del Colle – Via G. D’Annunzio C.A.P. 70023. 

Responsabile del trattamento dei dati è il dr. Giovanni Maria Palmisano con sede in Gioia del Cole via G. 

D’Annunzio. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, entro il termine indicato, a pena di inammissibilità, 
mediante il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. 
Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sotto indicata. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le 
specifiche tecniche dettate dal MEPA: 
A) busta virtuale amministrativa contenente la documentazione amministrativa di seguito indicata per 
l'ammissione alla gara; 
B) busta virtuale economica contenente l'offerta economica redatta con le modalità e secondo le 
indicazioni tecniche previste dal sistema MEPA. 
 
Sarà cura del concorrente provvedere all'inserimento nelle buste come sopra indicate della 
documentazione richiesta specificamente per ogni singola busta. 
 
A) La busta virtuale Amministrativa dovrà contenere: 
A1) Modello DGUE (rif. art. 85 del D. Lgs 50/2016), fornito dalla stazione appaltante, da compilare in tutte 
le sue parti, consistente in un’autodichiarazione aggiornata con valore di prova documentale preliminare 
che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80; 
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83. In particolare: Iscrizione nel registro tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
In relazione a tali requisiti i concorrenti possono limitarsi a compilare la sezione alfa della parte IV del 
DGUE. 
 
A2) Dichiarazione di partecipazione redatta secondo il modello fornito dalla stazione appaltante. 
 
A3) Modello di dichiarazioni integrative al DGUE contenente fra l'altro le seguenti dichiarazioni: 
a) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla Trattativa diretta e di accettarla 
integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l’espletamento del 
servizio; 
b) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, e del Reg. n. 2016/679 al trattamento dei 
dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 
c) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di cui 
trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di 
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante 
all’indirizzo PEC indicato, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 e 76 del D. Lgs n. 50/2016 
dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione 
e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) indicato in sede 
di gara. 
Nel modello di dichiarazione dovrà essere contenuta la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui 
all'art. 83 sopra indicati. 
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Il modello DGUE, la dichiarazione di partecipazione e il modello di dichiarazioni integrative dovranno essere 
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/e. 
(EVENTUALE) Nel caso di riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza deve essere allegato, in originale o copia conforme, alla documentazione amministrativa. 
In caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori e 
accompagnata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
A.4) originali informatici dei seguenti documenti di gara sottoscritti per accettazione: 
–patto di integrità e codice di comportamento. 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
B) La busta virtuale economica deve contenere l'offerta economica che dovrà essere espressa in 
percentuale unica di ribasso sul prezzo posto a base di gara. 
La risposta alla richiesta d'offerta comporta l'integrale accettazione di tutte le condizioni e le clausole 
contenute nella documentazione di gara. 
L’offerta economica e il prospetto offerta dovranno essere sottoscritti digitalmente: 
- nel caso di impresa singola dal legale rappresentante; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 
in quanto compatibile. 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato sul Portale nell’apposito campo 
a ciò dedicato e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale, prevale 
quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale. 
Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate 
senza arrotondamento. 
L'operatore economico deve indicare nell'offerta economica la stima dei propri costi della manodopera e 
degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
 
PROCEDURA DI GARA 
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dalla trattativa diretta sul Me.PA di cui all’art.36, 
comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, l manuale d'uso dei sistemi di e-procurement – Procedura di 
Acquisto tramite RDO Trattativa diretta aggiudicata al prezzo più basso. 
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L'aggiudicazione del servizio diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti 
organi dell'Amministrazione appaltante. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016). 
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 97 del Codice, così come peraltro recentemente modificato dal 
decreto-legge n. 76 del 2020. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
L’aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi, a carico 
dell’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti generali. 
Si precisa che: 

• non sono ammesse offerte in aumento; 

• non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto; 

• non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei 
documenti richiesti, qualora non sanabili; 

• la seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altra data. 
 
Inoltre, si intenderanno escluse le offerte: 
- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano 
sottoscritte, o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione; 
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle medesime; 
Si intendono comunque richiamate tutte le cause di esclusione previste dagli atti di gara. 
Non si procederà all'aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto 
del contratto. 

L'approvazione della proposta di aggiudicazione avverrà dopo la verifica del rispetto da parte dell'offerta 
nel suo complesso di tutte le prescrizioni esplicitate nella RDO ed in tutti i documenti di Gara. 
  
L'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dalla procedura RdO e 
regolato dal Manuale d'uso del sistema di e-procurement delle pubbliche amministrazioni - MEPA- 
Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso, e previa verifica delle dichiarazioni rese 
in sede di partecipazione alla RDO (Modello DGUE). 
L'Amministrazione si riserva di ricorrere all'esecuzione anticipata, ai sensi di quanto previsto al comma 8 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
Il subappalto sarà regolato dall’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 
 
La procedura avrà il seguente svolgimento: 
Esame documentazione amministrativa: nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema 
la stazione appaltante procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed all'esame della 
documentazione amministrativa richiesta e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto. In caso 
di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa la 
stazione appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le necessarie 
integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Apertura offerta economica: 
Completato l’esame della documentazione amministrativa si procederà all'apertura della busta contenente 
l'offerta economica. 
 
INFORMAZIONI – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI 
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Tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 saranno inoltrate via PEC agli indirizzi indicati 
nel Modello di dichiarazioni. In caso di ATI all’indirizzo PEC dell’impresa indicata quale capogruppo. 
 
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la S.A. applica la disciplina del D. Lgs. 50/2016. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai fini della presenta gara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Giovanni Maria Palmisano. 
L'accesso agli atti è regolato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss 

 

                IL RESPONSABILE GESTIONE              

                                                                                                    Giovanni Maria Palmisano 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – C.S.A. 

ART. 1 – PREMESSA 

Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.  

ART. 2 - OGGETTO  

SPES GIOIA S.p.A. affida la gestione del servizio di attività di revisione legale dei conti ex art 2409 bis c.c. e 

D.lgs 39/2010 per il triennio 2020-2021- 2022.  

ART. 3 - DURATA  

Il servizio avrà durata di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino alla 

chiusura dell’attività di revisione e controllo dell’esercizio finanziario 2020. 

 

ART. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Maria Palmisano. Il corrispettivo contrattuale verrà 

liquidato a seguito della verifica sulla regolare esecuzione del servizio, tecnico/amministrativa positiva e 

sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi del D.L. 

25/09/2002 n 210 convertito in legge n. 266/2002 e s.m.i. che verrà effettuato d’ufficio entro 30 giorni. 

Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni. Ogni fattura 

dovrà riportare il n. di CIG. 

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l’Appaltatrice dagli obblighi ed oneri derivanti 

dal presente contratto né potranno essere dalla stessa assunti come valido motivo per l’interruzione del 

servizio. Ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge n.136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le 

parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010 e s.m.i. A tal fine l’appaltatrice si impegna a comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi 

identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio alla quale sono 

dedicati; - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del 

conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica”. 

 ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE 

L’Appaltatrice ha l'obbligo di collaborare costantemente con SPES GIOIA S.p.A. al fine di perseguire gli 

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge e dovrà attenersi a quanto disposto dal 

RUP, dott. Giovanni Maria Palmisano, in termini di modalità di esecuzione del servizio. L’Appaltatrice ha 

altresì l’obbligo di comunicare per iscritto a SPES GIOIA S.p.A., entro 30 giorni, ogni mutamento dei propri 

assetti societari. 

L’Appaltatrice è inoltre tenuta a fornire a SPES GIOIA S.p.A. tutte le informazioni, eventualmente richieste, 

che siano pertinenti ai servizi svolti. 

L'Appaltatrice è tenuta, altresì, a comunicare tempestivamente a SPES GIOIA S.p.A. qualsiasi interruzione, 

sospensione o variazione di servizio dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. 

L’appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 

n. 231, e successive integrazioni, e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea e comunque 
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tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto 

Legislativo.  

L’Affidataria dichiara inoltre di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale 

Anticorruzione visionabili sul sito www.spesgioia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale e 

legittimerà SPES GIOIA SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni. 

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di SPE SGIOIA S.p.A.  ai sensi del presente 

Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo1456 c.c.  

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche secondo 

quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.(conto dedicato). 

Nella ipotesi sopra regolamentata, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita 

comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di SPES GIOIA S.p.A. agli interessi di mora ed al 

risarcimento di ogni eventuale danno. 

SPE SGIOIA S.p.A. si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa 

di danni, oltre che nei casi sopra indicati, anche nei seguenti casi: 

- per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

- per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi; 

- per comportamento abitualmente scorretto dell'Appaltatrice nei confronti degli utenti; 

- per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne SPES GIOIA S.p.A. da qualsivoglia azione o pretesa 

di terzi; 

- per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte di SPES GIOIA S.p.A.; 

- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 

1453 c.c. 

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze 

nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non 

superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto e l’Appaltatrice sarà tenuta al 

risarcimento del danno, ferma restando la facoltà di SPES GIOIA S.p.A., in caso di gravi violazioni, di 

sospendere immediatamente il servizio.  

Resta fermo il diritto di SPES GIOIA S.p.A. di recedere dal presente contratto, in corso di esecuzione, ove 

venga a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994 di elementi e circostanze tali 

da comportare il venir meno del rapporto fiduciario.  

Considerato lo status di società in liquidazione, il contratto sarà risolto in caso di chiusura della società 

prima della scadenza naturale senza che il contraente abbia nulla a pretendere rispetto al periodo 

contrattuale residuo e dovrà garantire le attività a chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento. 

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Appaltatrice. 
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 ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la 

decadenza dello stesso. 

 ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente in 

via esclusiva il Foro di Bari.  

ART. 10 - NORME DI RINVIO 

Per quanto applicabile anche se non espressamente riportato, si farà sempre e comunque riferimento al 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. (testo vigente), al Regolamento di cui al DPR 207/10 e s.m.i. e all’avviso.  

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati 

personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo. 


