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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI BRINDISI 

CONTRATTO 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI CUI P.O. Fse 2007 – 2013 – AVVISO PROVINCIA 

BRINDISI. ============================================== 

REP   n.  3951 ============================================ 

L'anno duemilatredici il giorno quattordici  del mese di giugno, in Brindisi, 

nella residenza provinciale =================================== 

Avanti di me dr. Guido De Magistris, Segretario Generale della Provincia di 

Brindisi, autorizzato per legge a ricevere gli atti nell’interesse dello stesso  

Ente, si sono costituiti i Sigg:================================== 

-Alessandra PANNARIA, nata a Roma il 2/10/1969, in qualità di Dirigente 

del Servizio MdL/FP dell’Ente, la quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse della Provincia che legalmente rappresenta, a 

ciò autorizzata  ai sensi dell’art. 107, comma 3°, lett. c) del D. Lgs. n. 

267/2000, con domicilio, per la carica rivestita, presso la sede legale della 

Provincia di Brindisi, via De Leo, 3, 72100 Brindisi - codice fiscale: 

80001390741.============================================ 

-Francesco MALINCONICO, nato a Lecce il 12.03.1969, nella qualità di 

socio accomandatario e legale rappresentante  della società Consult Service 

s.a.s. del Dott. Malinconico Francesco & C. – corrente in Lecce alla via 

Cesare Abba n. 26, Ente capofila del Raggruppamento temporaneo di 

impresa, costituito tra essa medesima e la società Energy S.a.s. di Pagnelli 

Francesco,  corrente in Fasano alla via Fratelli Trisciuzzi sn, legale 
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rappresentante e socio accomandatario sig. Pagnelli Francesco Joseph, nella 

qualità di mandante, giusta atto di costituzione di Raggruppamento 

temporaneo di impresa e conferimento di mandato con rappresentanza e 

relativa procura, per Notar Giovanna Morea da Fasano del  08.10 2012, rep. 

n. 84494, registrato ad Ostuni il 16.10.2012 al n. 3946 serie 25, atto allegato 

al presente contratto in copia conforme all’originale – Partita IVA società 

Consult Service s.a.s  04200470757 ============================ 

Premesso che 

 con Determinazione Dirigenziale  n. 1449 del 27.07.2012 (pubblicata sul 

BURP n.19 del 01.02.2008) è stata indetta apposita procedura di gara da 

aggiudicarsi con il metodo del pubblico incanto ed all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, relativa all’Avviso Prov Br - P.O. Fse 

2007-2013.=============================================== 

- la Provincia ha inteso selezionare e valorizzare la migliore proposta 

progettuale presentata da operatori economici esperti nel settore per 

realizzare quanto in oggetto, secondo quanto definito nell’Avviso in parola;  

- il RTI Consult Service s.a.s. – Energy s.a.s. in argomento  è rimasto  

aggiudicatario della gara di cui sopra, presentando l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, così come riportato con atto dirigenziale n. 1646 del 

18.09.2012; 

- il progetto offerto dal R.T.I. in parola, sebbene non allegato al presente 

contratto,  ne è parte integrante e sostanziale e le parti dichiarano 

espressamente di ben conoscere; =============================== 

- tra le parti, così come sopra costituite  e rappresentate, si conviene e si 

stipula quanto segue: ======================================= 
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Art. 1. Le premesse su esposte vengono confermate dalle parti e dichiarate 

parte integrante del contratto;================================== 

Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO.=========================== 

La Provincia, in esecuzione della determinazione n. 1646 del 18.09.2012,   

prende atto dei Verbali dei lavori della Commissione di aggiudicazione e 

affida l’incarico di realizzazione delle attività previste dell’Avviso Prov – 

Br2/2012 P.O. FSE 2007/2013 Asse VI – Fornitura di servizi tecnico – 

specialistici per le fasi correlate alle attività di Assistenza tecnica della 

Provincia di Brindisi  al RTI Consult Service s.a.s. – Energy s.a.s. con un 

finanziamento complessivo ammontante ad € 159.570,00=, (eurocento 

cinquantanovemilacinquecentosettanta/00) che accetta, l’incarico impe- 

gnandosi ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale regolante 

le materie della formazione professionale e dei fondi strutturali 

espressamente richiamati nell’avviso pubblico.====================== 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno 

rinvio alla normativa vigente in materia, nonché alle procedure di 

realizzazione degli interventi.================================== 

Art. 3.  IMPEGNI DELL’IMPRESA INCARICATA. ================ 

Il soggetto incaricato dovrà dare compiuta esecuzione al progetto, proposto in 

sede di gara ed oggetto della valutazione da parte della Commissione 

giudicatrice, il quale – pur non allegato al presente Contatto – costituisce 

dello stesso sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle condizioni 

minime di cui al progetto approvato dalla Provincia di Brindisi.========== 

Il finanziamento previsto dal presente contratto deve essere utilizzato 

esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti dalla realizzazione delle 
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attività oggetto del progetto e, non può, in particolare, essere utilizzato per il 

pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale. Non 

possono essere effettuati storni tra finanziamenti assegnati a singoli progetti. 

Art. 4.  DURATA DELL’APPALTO.============================ 

La durata dell’appalto con decorrenza dalla data di effettivo inizio del 

progetto finanziato, sarà di 24 (ventiquattro) mesi.  Il contratto avrà validità 

fino all’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine delle attività 

progettuali in parola. Tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la 

rendicontazione finale delle spese.============================== 

A pena di decadenza del contributo, il soggetto attuatore, dovrà avviare il 

progetto entro 10 giorni dalla stipula del negozio giuridico individuato dalla 

Provincia di Brindisi.=======================================  

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministra- 

zione provinciale eventuali variazioni al progetto iniziale che dovranno, 

comunque, essere approvate dalla stazione appaltante================= 

Eventuali proroghe o rinnovi saranno disposti per una durata uguale o 

inferiore a quella originaria qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza 

economica e fatta salva la legislazione vigente in materia al momento della 

scadenza contrattuale ed ove da essa consentiti. ===================== 

Art. 5.  COSTI E MODALITA’. =============================== 

Per la realizzazione delle attività progettuali è previsto un costo complessivo 

lordo, omnicomprensivo di spese generali del personale e dei mezzi utilizzati 

oneri fiscali/previdenziali/assicurativi, pari ad € 159.570,00= (Euro 

centocinquantanovemilacinquecentosettanta/00) oltre I.V.A. al 21% come da 

offerta economica, presentata in data 17.08.2012, acquisita agli atti della gara 
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indetta dall'Amministrazione provinciale e che entrambe le parti dichiarano 

di ben conoscere e di accettare.================================= 

L'esercizio delle attività di cui al presente contratto e del personale dovrà 

essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia. E' fatto espresso 

obbligo di applicazione delle forme contrattuali previste e disciplinate dalla 

normativa in vigore in materia di lavoro, nonché obbligo di applicazione 

della L. 68/99. Per quanto concerne obblighi ed oneri di natura retributiva, 

previdenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale, l'appaltatore 

esonera espressamente la Provincia di Brindisi, dichiarandosi esclusivo 

obbligato. La Provincia di Brindisi si riserva il diritto di effettuare controlli 

e/o verifiche del servizio nel suo complesso, in particolare nel rispetto degli 

obblighi contrattuali nei confronti del personale. La mancata applicazione 

delle norme contrattuali e/o eventuali irregolarità comporteranno l'immediata 

rescissione del contratto con preavviso scritto a mezzo raccomandata A/R, 

entro 7 (sette) giorni dall'accertamento dell'irregolarità e la revoca dell’intero 

finanziamento. Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del 

servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità 

delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni responsabilità ricadrà 

pertanto sull'appaltatore restando esonerato da ogni responsabilità l'Ente 

appaltante. L’appaltatore si obbliga ad osservare la piena riservatezza su 

nominativi, informazioni, documenti, conoscenze, od altri dati ed elementi 

eventualmente forniti dalla Provincia. L'appaltatore, prima dell'inizio del 

servizio, dovrà nominare un responsabile referente con il compito di 

coordinare le attività di progetto e dovrà assicurarne la reperibilità durante 

l'orario d'ufficio.=========================================== 
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Le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del finanziamento 

previsto in progetto e dell’ammissibilità dei costi al FSE.============== 

I soggetti gestori sono obbligati a osservare quanto prescritto nel 

Regolamento Regionale n. 31/2009: “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia 

di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 

30/11/2009.============================================== 

Le attività progettuali devono essere attuate per l'intera durata e per tutte le 

fasi previste dal progetto finanziato. La mancata realizzazione di tutte le fasi 

previste nel progetto comporterà la revoca dell'intero finanziamento 

assegnato per la realizzazione del progetto.======================== 

 Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore a 

far data dalla pubblicazione sul BURP delle graduatorie.=============== 

Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e 

strettamente attinenti, in termini qualitativi e temporali, all’attività formativa 

assegnata.=============================================== 

Le spese ammissibili sono quelle indicate nel D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 e 

nel Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato 

dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato 

Regioni. Per quanto concerne i massimali di costo si rimanda alla Circolare 

Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla 

G.U. n. 117 del 22/05/2009 e smi.=============================== 

Con specifico riguardo alle attività di Informazione  e pubblicità delle attività 

progettuali, il soggetto attuatore dovrà perentoriamente attenersi a quanto 

disposto nella Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009 Servizio 

Formazione Professionale della Regione Puglia – pubblicata sul BURP n. 13 
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del 22/01/2009 – oltre che ai Regolamenti CE n. 1083/006 e n. 1828/2006, 

pena il non riconoscimento delle spese relative.===================== 

I fondi liquidati dalla Provincia di Brindisi a favore del soggetto attuatore, 

previo accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia, nel caso in 

cui quest'ultimo non sia soggetto pubblico, affluiranno in un conto corrente di 

tesoreria appositamente acceso e denominato "Gestione attività P.O. FSE 

Puglia 2007-2013, PROVINCIA di Brindisi  Asse VI , Avviso PROV BR /12 

2013_  intestato al soggetto attuatore, con l’indicazione della persona abilitata 

alla movimentazione del conto, sul quale risulteranno sia l’incasso delle 

erogazioni dell’Amministrazione sia i pagamenti di tutte le spese esposte a 

rendiconto, in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 

136.============================================= 

 In ogni caso, qualunque sia la natura giuridica del soggetto attuatore, è 

necessario che questi garantisca, come prescritto dall’art. 60 del Regolamento 

1083/2006:=============================================== 

- la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta 

nell’ambito del progetto, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, 

necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e 

la valutazione;============================================ 

- un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 

tutte le transazioni relative al progetto attuato.=================== 

Il soggetto attuatore garantisce trimestralmente con l’invio telematico (in 

particolare entro il 10 marzo, entro il 10 giugno, entro il 10 settembre ed 

entro il 10 dicembre) la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici 

e procedurali relativi alle attività assegnate, pena la revoca dell’intero 
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finanziamento concesso, attraverso il Sistema Informativo Regionale di 

Certificazione, MIRWEB  2007/2013,  messo  a disposizione dalla Regione 

Puglia all’indirizzo web http://mirweb.regione.puglia.it, previa registrazione 

on line (link  “Iscrizione nuovo utente”), affinché il Responsabile del 

procedimento possa provvedere alla “notifica” telematica del/i progetto/i, 

oggetto di certificazione.===================================== 

Le spese sostenute a qualunque titolo successivamente al termine di validità 

di cui all’art. 4 del presente contratto, non saranno riconosciute e quindi 

rendicontabili.============================================ 

Per ogni progetto per il quale si procede alla trasmissione della certificazione 

delle spese e al monitoraggio fisico degli interventi realizzati attraverso il 

sistema informativo, il soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente inviare al 

Responsabile del Procedimento Provinciale, tutta la documentazione indicata 

nel dettaglio nella “Nota sulle procedure di rendicontazione PO 2007/2013” 

prot. r_puglia/AOO_137/22/12/2010/0033834” e in ulteriori eventuali 

comunicazioni/richieste che saranno formulate dal Servizio Formazione 

Professionale della Provincia di Brindisi.========================== 

Il soggetto attuatore si impegna, peraltro, conformemente a quanto previsto 

dalla normativa comunitaria, a conservare i documenti relativi alla 

certificazione delle spese per almeno 3 anni, decorrenti dal momento della 

chiusura del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013.== 

Nei limiti del finanziamento approvato, non è consentito attuare spostamenti 

fra le varie voci progettuali, salvo documentate e impreviste esigenze 

contingenti che devono essere formalmente e preventivamente approvate, in 

ogni caso, dall’Amministrazione appaltante.======================= 
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La predetta richiesta di spostamento delle voci progettuali dovrà dimostrare 

l'assoluta necessità, pena l'efficacia dell'azione finanziata e la difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre che la congruenza e la pertinenza con 

la proposta progettuale originariamente presentata e approvata.========== 

La richiesta dovrà essere formulata per iscritto, entro e non oltre il 

raggiungimento dell’80% di realizzazione delle fasi progetto. Ciò sempre e 

comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta 

e senza cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le 

caratteristiche di merito ed i contenuti del progetto approvato.=========== 

E’ consentita l’organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e 

contabile. In tal caso il soggetto attuatore, prima dell’avvio dell’attività, 

dovrà comunicare l’esatto recapito della sede di coordinamento (cd. 

“Comparto”), con l’elenco analitico delle scritture e dei documenti contabili 

ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso la sede di 

svolgimento dell’attività progettuale tutta la documentazione afferente 

l’aspetto organizzativo, ivi incluso il progetto presentato in esito all’avviso 

pubblico.================================================ 

I costi indiretti dovranno essere tutti ammissibili al FSE pena mancato 

riconoscimento delle stesse.=================================== 

Il finanziamento sarà corrisposto al soggetto attuatore esclusivamente a 

seguito dell’accreditamento delle somme all’ Organismo Intermedio  da parte 

della Regione Puglia presso il Tesoriere provinciale e, pertanto, della 

effettiva disponibilità finanziaria della Provincia di Brindisi. Lo stesso sarà 

erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:============== 

- primo acconto del 50% dell’importo assegnato, a seguito del verificarsi 



 

 10

delle seguenti condizioni.==================================== 

1. ricezione della comunicazione di avvio delle attività progettuali, a mezzo 

di raccomandata========================================== 

2. ricezione della richiesta di acconto, con la dichiarazione, ai sensi del DPR 

445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti 

esecutivi in corso, a firma del legale rappresentante del soggetto attuatore con 

indicazione degli estremi del conto corrente (codice IBAN) sul quale 

accreditare i fondi;========================================= 

3. ricezione di apposita polizza fideiussoria (qualora dovuta) necessaria per 

l'erogazione dell’acconto a favore di soggetti privati (Art. 56, comma 2, 

Legge n. 52/1996) e conforme a quanto previsto nell’avviso;============ 

- pagamento intermedio, a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:== 

1. ricezione della domanda di pagamento intermedio, fino alla concorrenza 

massima del 45% dell’importo assegnato, da richiedere entro i 2/3 di durata 

complessiva, espressa in ore, del progetto, a rimborso delle spese sostenute 

dal soggetto attuatore con le disponibilità del primo acconto erogato e 

certificate, a presentazione di apposita domanda di pagamento intermedio 

redatta secondo il modello diffuso dalla Provincia di Brindisi, =========== 

2. ricezione della dichiarazione di aver effettivamente sostenuto le spese per 

l’ammontare del 90% del primo acconto e che le stesse sono riferibili a spese 

ammissibili;============================================== 

3. ricezione della dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di insussistenza 

e/o di sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in 

corso;================================================== 

4. ricezione di apposita polizza fideiussoria (qualora dovuta) a copertura 
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dell’importo richiesto necessaria per l’erogazione del pagamento intermedio 

a favore di soggetti privati;=================================== 

5. estratto c/c dedicato, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle 

spese sostenute;======================================== 

6. rapporto informativo contenente gli elenchi dei giustificativi di spesa e dei 

relativi pagamenti del/dei trimestre/i di riferimento;================== 

- Saldo nella misura del 5%, e/o comunque sino alla concorrenza massima del 

finanziamento riconosciuto, a chiusura delle attività, al verificarsi delle 

seguenti condizioni:======================================== 

1. ricezione della domanda di pagamento finale;===================== 

2. ricezione della dichiarazione , ai sensi del DPR 445/2000, di insussistenza 

e/o di sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in 

corso;================================================== 

3. verifica ed approvazione del rendiconto esibito dal soggetto attuatore.==== 

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata ad attestazione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in originale ed in corso di validità.  

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata 

ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema diffuso dalla 

Regione Puglia con D.D. n. 863 del 29/04/2011 pubblicato sul BURP n. 83 

del 25/05/2011, dovrà essere rilasciata da:========================= 

- banca o istituti di credito iscritte all’albo delle banche presso la Banca 

d’Italia,================================================= 

- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;===================== 

- società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto 
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Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.==================== 

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco 

tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari 

finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione  del Ministro 

dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è 

reperibile sul sito web della Banca d’Italia http://uif.bancaditalia. 

it/UICFEWebroot/  utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio Albi 

Elenchi – Intermediari Finanziari (scorrere fino a “Consultazione elenco” e 

cliccare  su Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze).============================================ 

La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società 

garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Provincia di 

Brindisi, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo 

compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del 

rimborso.================================================ 

La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di 

copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino 

allo svincolo da parte della Provincia di Brindisi.==================== 

Il soggetto attuatore trasmetterà ai competenti Uffici la rendicontazione 

finanziaria finale del progetto, entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle 

attività, utilizzando l’apposito “formulario di rendicontazione finale” diffuso 

dalla Provincia di Brindisi e dandone contestuale comunicazione al 

Responsabile del procedimento della Provincia di Brindisi.============= 

Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno 

essere restituite le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento 
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erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto.=================== 

Il soggetto attuatore, unitamente al formulario di rendicontazione finale, 

dovrà presentare i documenti indicati nel dettagli nella “Nota sulle procedure 

di rendicontazione PO 2007/2013” prot. r_puglia/AOO_137/22/12/2010 

/0033834” e in ulteriori eventuali comunicazioni/richieste che saranno 

formulate dal Servizio Formazione Professionale della Provincia di 

Brindisi.================================================= 

In caso di ritardato rimborso, il soggetto attuatore dovrà restituire l’importo 

maggiorato degli interessi legali.=============================== 

Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di 

rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali.======== 

L’importo certificato/rendicontato non potrà mai superare il finanziamento 

assegnato.=============================================== 

Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15, il 

beneficiario del finanziamento non può delegare a terzi in alcun modo, 

parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, 

tranne i casi di apporti integrativi specialistici previsti nel progetto finanziato. 

In tal caso, l’appaltatore si impegna a richiedere le informazioni antimafia di 

cui agli  art. 82 e segg. D. lgs 159/2011 per le imprese fornitrici con cui si 

stipulano, per la prestazione dei di servizi, contratti di importo superiore ai 

100.000,00 euro.=========================================== 

Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui all’art. 8, attribuibili al 

rispetto del “patto di stabilità interno” regionale, porteranno ad automatico 

differimento del termine di validità della presente convenzione pari al ritardo 

maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio 
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ed effettivo accredito).======================================= 

Art. 6.  PROPRIETA' DEI PRODOTTI. ========================== 

Tutti gli elaborati, studi, eventuali loghi, i risultati operativi, i materiali 

promozionali e dimostrativi delle attività definite, le ricerche e i monitoraggi 

effettuati, nonchè tutti i documenti realizzati e prodotti nell'ambito 

dell'incarico in oggetto dovranno essere consegnati all'Amministrazione 

Provinciale e resteranno di esclusiva proprietà della stessa amministrazione. 

II soggetto risultato aggiudicatario della gara, nonchè sottoscrittore del 

presente contratto, potrà utilizzare i materiali predisposti nell'ambito del 

presente incarico solo previa richiesta di autorizzazione e risposta positiva da 

parte dell'Amministrazione Provinciale.=========================== 

Art. 7. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. ============== 

La ditta appaltatrice, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume 

l’obbligo – ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010 definita 

“legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari” - a comunicare a seguito della 

stipula del presente contratto, gli estremi del “conto corrente dedicato” che 

sarà utilizzato per i movimenti finanziari relativi alle attività di cui al presente 

contratto, nonché a fornire le generalità ed il codice fiscale di tutti i soggetti 

eventualmente delegati ad operare. A tal fine in questa sede viene indicato il 

seguente Codice Unico di Progetto (CUP) 151I12000150006 che dovrà 

essere riportato su ogni documento che fa esplicito riferimento al suddetto 

intervento e relativo CIG 446831060E=========================== 

La ditta appaltatrice, dato atto di quanto innanzi, conviene che nel caso in cui 

le suddette transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le 

formalità di cui al precedente articolo e senza avvalersi di Istituti bancari e 
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della società Poste Italiane spa, il presente contratto sarà risolto di diritto ai 

sensi dell’art. 1456 del C.C.=================================== 

Art. 8.  PROTOCOLLO DI LEGALITA’. ========================= 

 Con riferimento al “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la Provincia di 

Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 18/01/2007, l’Impresa, avendo 

dichiarato in sede di gara: ==================================== 

1."di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà 

con altre partecipanti alla gara";================================ 

2. "di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in 

ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 

dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei servizi" . ================ 

3. "di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione,  dichiarazione  con 

l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei 

titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei 

relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti 

non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese 

partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in 

caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno 

consentiti".============================================== 

4. “di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, 

dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 
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intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 

esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti 

la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per 

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, 

servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali 

o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato".========== 

Si impegna ad osservare, durante l’esecuzione del servizio le clausole 

suddette, pena la rescissione del presente contratto.’================== 

ART. 9.  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. ================ 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e l'affidatario, 

relativa alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente 

contratto, qualora non fosse possibile bonario accordo tra le parti, sarà 

devoluta alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del 

giudizio arbitrale. II foro competente sarà esclusivamente quello di 

Brindisi.=============================== ================= 

Pertanto per le controversie che dovessero sorgere per effetto del presente 

appalto, la ditta aggiudicataria elegge domicilio speciale presso il Comune di 

Brindisi, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata del contratto ai sensi 

dell’art. 20 del DPR 784/76 mentre conserva il  domicilio fiscale in Lecce 

alla via Cesare Abba, 26. ==================================== 

ART. 10.  RISERVATEZZA. ================================= 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono 

utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del 

procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, 

garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento 
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dati con sistemi automatici e manuali.============================ 

Art. 11.  CAUZIONE.======================================= 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dell'esecuzione a 

regola d'arte dell'incarico di cui trattasi, la ditta affidataria, ha costituito la 

cauzione di €. 15.957,00 mediante polizza fideiussoria n. 2012/13/6191752   

rilasciata dalla Compagnia Italiana Assicurazioni Agenzia G03 Ag. Campi 

Salentina che si allega al presente contratto.======================== 

Art. 12.  ANTIMAFIA.  ===================================== 

Si da’ atto che dalla Comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di 

Brindisi prot. n. 13/14289/12°, risulta che non sussistono cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 a carico della 

società Energy sas e degli amministratori, nonché a carico della società 

Consult Service sas e dei relativi amministratori 

Art. 13.  CONTROLLI E VERIFICHE.=========================== 

Nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, l’appaltatore ha 

l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni 

presenti e future emanate dalla Provincia di Brindisi.================= 

I controlli sulla natura e sul buono  svolgimento del servizio saranno svolti 

ordinariamente per conto di questa Amministrazione dal Settore competente. 

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, 

l’efficienza e l’efficacia della gestione. Resta facoltà di questa 

Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul 

regolare svolgimento del servizio e di attuare eventuali controlli.========= 

Qualsiasi inadempienza parziale o totale agli obblighi derivanti dal contratto, 

sarà immediatamente comunicata all’appaltatore che dovrà, entro il termine 
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fissato nella nota di addebito o contestazione, presentare le proprie deduzioni. 

In mancanza, o in caso di non accoglimento, delle stesse, l’Amministrazione 

provvederà ad applicare le penali di cui all'art. 15, ovvero ad avvalersi della 

facoltà di cui all'art. 14 (risoluzione del contratto).=================== 

Art. 14.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  ==================== 

La Provincia di Brindisi si riserva la facoltà di risolvere il contratto in 

qualunque momento, ai sensi dell'art. 1456 ed anche in deroga agli artt. 1455 

e 1564 del Codice Civile, senza che ciò possa determinare il riconoscimento 

di pretese di alcun genere a favore della ditta appaltatrice in caso di:======= 

- cessione del contratto; ===================================== 

- subappalto del servizio;===================================== 

- grave inadempimento nell'esecuzione del servizio da parte della ditta 

appaltatrice;============================================== 

- mancata applicazione, da parte della ditta appaltatrice del trattamento 

normativo ed economico previsto dal contratto collettivo di categoria nei 

confronti del proprio personale e del personale professionale utilizzato presso 

questa Provincia;========================================== 

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli 

obblighi previsti dal presente capitolato;========================== 

- violazione degli orari concordati;============================== 

- mancanza degli adempimenti assicurativi relativi al personale. ========= 

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la 

Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall’Ente 

salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre 

circostanze che possono verificarsi. In caso di risoluzione del contratto, 
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all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente 

effettuato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già 

dovute al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni 

ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento 

degli impegni contrattuali da parte dell'appaltatore. Il provvedimento di 

risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore 

secondo le vigenti disposizioni di legge. Per l’applicazione delle disposizioni 

di cui al presente articolo, l’Ente potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta 

appaltatrice, nonché sulla cauzione di cui all'art. 17, senza bisogno di diffide 

formali. In caso di fallimento della ditta, l’Ente si riserva la facoltà di 

rescindere il contratto. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima 

della scadenza naturale dello stesso, dovrà esserne data comunicazione 

all'Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza. L’Ente potrà 

rivalersi sulla cauzione in caso di maggiori spese per il riappalto, fatto salvo 

il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. ====================== 

Art. 15.  SUBAPPALTO.  ==================================== 

E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata 

risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore 

risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di infrazione alle norme del 

contratto, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso 

l’Ente e verso terzi si intenderà l'appaltatore. In caso di associazioni di 

imprese e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati 

imputati alle rispettive imprese. ================================ 

Art. 16.  PENALITA’. ====================================== 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali ritenute lievi comporteranno ove 
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non si ravvisino, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, gli estremi 

per la risoluzione del contratto, l'applicazione di una penale compresa tra 

euro 100,00 (cento/00) ed euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in rapporto 

alla gravità della inadempienza e dell'eventuale recidività. L’applicazione 

della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione 

dell’inadempienza da parte della Provincia di Brindisi, alla quale la Ditta avrà 

la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni 

dalla notifica della contestazione. Nei casi più gravi, l’Amministrazione, con 

provvedimento motivato assunto dal Responsabile del Settore competente, 

può disporre la risoluzione del contratto. ========================== 

L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti 

all’Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed 

ogni altro genere di provvedimento della Provincia di Brindisi sono notificate 

alla Ditta in via amministrativa.================================ 

Art. 17. PRIVACY. ======================================== 

L’appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi e agli effetti di 

cui al D.lgs 196/2003 nonché per i fini di cui all’art. 1, commi 16 e 32 L. 

190/2012. La stazione appaltante tratterà i dati in conformità alla normativa 

sopra richiamata.======================== 

Art. 18. SPESE CONTRATTUALI. ============================= 

Sono a carico dell’appaltatore, le spese inerenti e conseguenti del contratto 

per le quali espressamente rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti della 

Provincia, nonché tutti gli altri oneri, espressamente previsti e prescritti dalla 

vigente normativa in materia di contratti pubblici a carico 

dell’appaltatore.=========================================== 
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Art. 18. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale mediante 

versamento su modello F23.=================================== 

Del presente atto ricevuto in formato elettronico, composto da n. 20 pagine  

per intero, e la ventunesima sin qui, io Segretario rogante ho dato lettura alle 

parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in 

mia presenza, lo sottoscrivono  come segue:========================== 

 - La Provincia di Brindisi nella persona della Dr.ssa Alessandra Pannaria, 

mediante firma digitale  rilasciata dalla Camera di Commercio di Brindisi la 

cui validità dal 10.04.2013 al 10.04.2016 è stata da me 

accertata.================================================ 

- Il R.T.I. Consult Service s.a.s. – Energy s.a.s. nella persona di Francesco  

Malinconico in qualità di legale rappresentante  della società Consult Service 

s.a.s. del Dott. Malinconico Francesco & C., nonché di mandatario con poteri 

di rappresentanza e relativa procura della società Energy sas di Pagnelli 

Francesco Joseph, mediante firma digitale rilasciata dalla Camera di 

commercio di Lecce, la cui validità dal 17/05/2013 al 16.05.2016 è stata da 

me accertata.============================================ 

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli altri atti 

menzionati nel presente contratto, dei quali dichiarano di avere perfetta 

conoscenza:============================================== 

LA DITTA APPALTATRICE                         FIRMATO DIGITALMENTE 

PER LA PROVINCIA                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE                       FIRMATO DIGITALMENTE 


























