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Contratto per la fornitura di materiale di consumo – toner, cartucce e drums 

originali   per le stampanti attualmente in uso presso la Direzione Regionale 

del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici da essa dipendenti 

Codice Identificativo Gara  (CIG) 680492301C 

Il giorno 15 Dicembre 2016 

conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,  

- l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio  (di seguito 

denominata “Agenzia”), con sede legale in Roma, via Giovanni Capranesi  n. 

54, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, in persona dell’Ing. Carla 

Belfiore  nella sua qualità di Direttore Regionale, domiciliato per la carica  

ove sopra, 

e 

- la Società ERREBIAN S.P.A. (di seguito denominata “Società”), con sede 

in Pomezia alla Via Dell’Informatica n. 8, codice fiscale n. 08397890586 e 

partita IVA n. 02044501001 rappresentata, per la stipula del presente atto, dal 

Sig. Rese Ferdinando, nato a Roma il 02.02.1963 nella sua qualità di Legale 

Rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, 

  PREMESSO CHE 

 l’Agenzia ha avviato una procedura per l’affidamento in economia della 

fornitura di materiale di consumo – toner, cartucce e drums originali   per 

le stampanti attualmente in uso presso la Direzione Regionale del Lazio 

dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici da essa dipendenti, mediante 

attivazione di Richiesta d’offerta (RDO n. 1333976 del 21.09.2016) sulla 

piattaforma Consip; 
 

 la Società, avendo presentato l’offerta al prezzo complessivo minore, è  

risultata aggiudicataria dell’affidamento in economia sulla base della 

graduatoria formata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, recepita dal verbale del 27.10.2016 Prot. 2806 e dal 

conseguente provvedimento di aggiudicazione del 08.11.2016 Prot. n. 

86929; 
 

 le parti convengono che gli allegati alla Richiesta d’offerta, le Condizioni 

particolari di contratto ivi contenute e gli atti menzionati nel presente  

Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e 

vengono riconosciuti da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai 

fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l’oggetto 
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del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta 

esecuzione dello stesso; 
 

 per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto o nelle 

suindicate fonti negoziali richiamate, le parti concordemente dichiarano di 

rinviare alle “Condizioni Generali di Contratto” di cui al Bando 

Cancelleria 104 di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico. 

 
Tutto ciò premesso, convengono e stipulano  quanto segue: 

                           Art. 1 

               Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura complessiva di n. 1200 (diconsi 

milleduecento) toner cartucce e drums originali per le stampanti in uso presso la 

Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e gli Uffici da essa 

dipendenti, che devono indefettibilmente  presentare le caratteristiche tecniche 

(sia qualitative che quantitative) indicate  nell’Allegato 2 degli atti di gara. 

Si precisa che le quantità indicate assumono carattere indicativo e sono 

suscettibili di modifiche e/o variazioni in base alle esigenze palesate dalle diverse 

articolazioni territoriali.  

La fornitura dovrà essere effettuata in osservanza del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’ 11.03.2014 (cd. “Green Public 

Procurement”) che ha fissato i criteri minimi ambientali per l’acquisto delle 

forniture di “cartucce toner e cartucce a getto d’inchiostro” per fax, stampanti. 

                          Art. 2 

                                               Durata del contratto 

Il presente contratto avrà durata fino al termine della fornitura e non potrà 

comunque conservare efficacia decorsi 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data 

della stipula, salvo l’acquisizione anticipata del complessivo ammontare della 

fornitura e quindi il raggiungimento del valore complessivo dell’offerta pari a € 

93.088,48 (diconsi euro  novantatremilaottantotto/48). 

L’Agenzia si riserva la facoltà di non utilizzare tutto il massimale di spesa per la 

fornitura di ulteriori quantità di toner, cartucce e drums originali. 

Si precisa che la stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo 

immediato di richiesta di fornitura, né di esclusiva, e che, pertanto, le 

obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all’emanazione delle 

singole richieste. 

L’Agenzia si riserva altresì, in caso di attivazione di nuove convenzioni 

Consip, che abbiano condizioni economiche più favorevoli  rispetto a quelle 

praticate dalla  Società ovvero in caso di stipula di contratto centralizzato da 

parte della Direzione Centrale, di  non aggiudicare l’appalto,  di sospendere 

la fornitura, ovvero di risolvere il contratto eventualmente stipulato con 
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preavviso di 15 giorni e senza il sopraggiungere di qualsivoglia onere 

indennitario e/o risarcitorio a favore del fornitore aggiudicatario. 

Art. 3 

Modalità e termini di esecuzione 

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dall’Ufficio Risorse 

Materiali della Direzione Regionale del  Lazio; sono previsti ordini  per ciascuna 

sede di consegna,  con forniture minime di un pallet  per ogni singolo Ufficio. 

Per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta, tale ordine potrà essere 

emesso via fax o  via e-mail. 

Per tutti gli ordini di fornitura da emettere, la consegna della carta  deve essere 

eseguita al piano, a cura, rischio e spese del fornitore, presso l’Agenzia delle 

Entrate Direzione Regionale Lazio - Ufficio Risorse Materiali e negli Uffici da 

essa dipendenti nell’ambito del normale orario di lavoro, all’interno dei locali 

indicati nell’ordine di fornitura. 

La fornitura deve quindi intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi a carico 

della stazione appaltante – della consegna al piano ove hanno sede le diverse 

articolazioni delle strutture operative, degli Uffici Territoriali, delle Direzioni 

Provinciali, degli Uffici Provinciali e della Direzione Regionale.  

Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere completata 

entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di emissione 

dell’ordine. In casi di particolare urgenza, segnalata dall’Ufficio Risorse 

Materiali, la Società dovrà assicurare ogni fattiva collaborazione per ridurre al 

minimo i tempi di consegna. 

La Società dovrà indicare con almeno tre mesi di anticipo il periodo, coincidente 

con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le 

consegne nel tempo previsto. 

        Art. 4 

                                                   Corrispettivi 

Per la fornitura oggetto del presente contratto l’Agenzia corrisponderà alla 

Società un corrispettivo complessivo pari ad  € 93.088,48 (diconsi euro  

novantatremilaottantotto/48) oltre IVA di cui € 12,10 (diconsi euro dodici/10) per 

oneri aziendali per la sicurezza (non interferenziali). 

Le parti espressamente escludono il diritto della Società al conseguimento di 

oneri aggiuntivi, a carico della stazione appaltante, per la consegna al piano ove 

hanno sede le diverse articolazioni delle Direzioni Provinciali, degli Uffici 

Territoriali, degli Uffici Provinciali Territorio e della Direzione Regionale o per 

ogni altra causale.  

Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell’I.V.A. 

Essi si intendono fissi ed immutabili per l’intera durata contrattuale. Stabiliscono 

in proposito i contraenti che il presente contratto ha natura aleatoria e la Società 

rinuncia sin d’ora all’esercizio della facoltà di cui all’art. 1664 cod. civ..  

Resta inteso che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e 

spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società per l’esecuzione della fornitura. 
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     Art. 5 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata la società dichiara che il conto 

dedicato sono i seguenti: 

Banca Popolare del Lazio, Codice IBAN IT 29 B 005104 38990 

CC0110523402; 

Banca Popolare Emilia Romagna, Codice IBAN IT 06 Z 05387 03223 

000000175292; 

Banca delle Marche, Codice IBAN IT 46 X 06055 38860 000000000771. 

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è: 

nome Silvano 

cognome Micozzi 

codice fiscale MCZSVN60B25H501E 

La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale 

variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare 

su di esso. 

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori  e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria 

prescritti dalla citata legge. 

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia di 

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo 

di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della 

legge n. 136/2010. 

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai 

consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali 

nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente 

dedicato. 

Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 136/2010, l’Agenzia delle Entrate 

indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 680492301C. 

Art. 6 

Fatturazione e modalità di pagamento 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione delle fatture, 

da emettersi con cadenza bimestrale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di 

credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l’IBAN indicato dalla 

Società. 
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La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta 

indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni dell’IBAN, rimanendo pertanto 

esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I 

pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno 

effetto liberatorio. 

Dette fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo 

Colombo, 426 c/d – 00145 Roma,  - P.I. 06363391001 e inoltrate – 

conformemente a quanto previsto in tema di fatturazione elettronica, a Agenzia 

delle Entrate, Direzione Regionale Lazio - Via Giovanni Capranesi, 54 - 00155 

Roma; su di esse dovrà essere specificato il riferimento al presente contratto ed il 

numero di CIG. 

La Società prende atto che la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale 

per procedere al pagamento. 

La  Società  prende  atto  della  circostanza  che  l’Agenzia  adotta  un  sistema 

gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi 

pagamenti  comporteranno, per  l’Agenzia, la  necessità  di  inserire  i  dati 

contabili all’interno del sistema operativo adottato. 

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo  art. 11 sarà facoltà 

dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di 

corrispettivo. 

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all’Agenzia verranno corrisposti gli 

interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. 

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei 

pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. 

Si precisa che, come stabilito dall’art.1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 

244 (cd. Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui 

all’art.6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 

giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in 

forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto 

MEF  7 marzo  2008; a decorrere da tale data l’Agenzia non può accettare fatture 

che non siano state trasmesse in forma elettronica.  

Si richiama espressamente l’applicabilità delle istruzioni operative pubblicate al 

riguardo dall’Agenzia delle Entrate e qui di seguito riportate: 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 

decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.  

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, 

non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato 

di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.  

Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun 

pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico 

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva 

tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche 

emesse verso le PA devono riportare: 
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 Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di 

tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;  

 Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.  

Pertanto, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche 

che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto. 

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto 

nell’allegato A al DM n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della 

fattura del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il 

Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 

(Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati  Contratto),  2.1.4 (Dati Convenzione),  2.1.5 (Dati 

Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati 

“Codice CUP” e “Codice CIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione 

tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Peraltro, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione 

individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice 

Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”. 

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e 

rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito 

dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio 

destinatario. 

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica 

in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”. 

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono 

riportati nel seguente prospetto: 

Codice IPA Ufficio 

1F8O3G – Direzione regionale Lazio (si precisa che il quarto carattere è la lettera o) 

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al 

citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica 

alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del 

medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione. 

Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori 

informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. 

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di 

talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia sono finalizzate a consentire il caricamento 

automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale di questa Amministrazione. 

Al riguardo da un punto di vista contabile e gestionale, le fatture dell’Agenzia delle Entrate si 

distinguono in due categorie:  

 Fatture per acquisti di beni e/o servizi effettuati a seguito della emissione di ordini di 

acquisto (fatture indirette); 

Nelle fatture elettroniche da inviare a questa Amministrazione verrà chiesto di indicare in 

fattura i dati relativi all’ordine e alla ricezione collegati alla stessa. Tali dati verranno 

messi a disposizione dei fornitori mediante l’invio di apposite mail e dovranno essere 

riportati in corrispondenza dei seguenti elementi del tracciato della fattura elettronica: 

o Dati Ordine Acquisto (Blocco di dati 2.1.2);  

o Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5);  

Nella mail da inviare ai fornitori verranno anche comunicati i dati da inserire nell’elemento 

1.2.6 del tracciato della fattura elettronica denominato “Riferimento Amministrazione”. Tale 
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campo si riferisce a un identificativo interno dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il 

conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti.  

Al fine di agevolare le operazione di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si 

raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, incluso quelli non obbligatori ai fini 

della trasmissione della fattura elettronica. 

 

Art. 7 

Obblighi nei confronti del personale dipendente 

La Società si impegna a ottemperare nei confronti del personale dipendente a 

tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale, e più in 

generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, 

inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando 

l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.                                     

Art. 8 

Obblighi e prescrizioni particolari 

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e 

con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte della 

Società di tutti gli obblighi contrattuali. 

La Direzione Regionale, nel caso in cui la fornitura non proceda secondo quanto 

stabilito contrattualmente dalle parti, si riserva di fissare un congruo termine 

entro il quale la Società dovrà attenersi alle prescrizioni e ordini che verranno 

impartiti. 

Nel caso di violazione dei suddetti obblighi, trascorso inutilmente il termine 

fissato per conformarsi a quanto stabilito, la Direzione Regionale avrà facoltà di 

ordinare la sospensione della fornitura ed anche di recedere dal contratto, salvo il 

diritto della Direzione Regionale di chiedere il risarcimento del danno, secondo 

quanto previsto dal Codice Civile. 

Con la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicataria implicitamente ammette e 

dichiara di: 

 aver verificato direttamente le condizioni dei luoghi nei quali dovrà 

consegnare la fornitura, le condizioni di viabilità e d'accesso ed ogni 

eventuale limitazione esistente; 

 aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, 

di luogo e contrattuali, relative alla fornitura  ed ogni e qualsiasi evento 

contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione; 

 avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie 

per procedere all'esecuzione della fornitura. 

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno 

che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore 

contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso 

contrattuale. 

Art. 9 

Sicurezza sul lavoro - Prevenzione infortuni 
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Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al contratto il 

DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le 

prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell’art. 26, comma 3 

bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (servizi di 

natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o 

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 

atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI 

dello stesso decreto). Resta inteso che, qualora il “datore di lavoro” di ciascuna 

struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà 

espletato l’appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 

3 bis, del D.Lgs 81/2008, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e 

consegnare il DUVRI all’appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni. Gli 

oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento 

dell’avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro. 

Art. 10 

Cauzione 

La Società a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi 

contrattuali ha costituito cauzione dell’importo di € 4.650,42 (euro 

quattromilaseicentocinquanta/42) mediante presentazione di polizza fideiussoria 

n. 967475 emessa il 11.11.2016  rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall’Agenzia a seguito 

della verifica - da parte dell’Ufficio Risorse Materiali - della regolare e 

tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali. 

Art. 11 

Penali e  Recesso 

L’aggiudicataria dovrà assicurare l’esecuzione della fornitura, sulla base dei 

tempi di consegna stabiliti.  

Qualora la consegna risulti non eseguita entro termini, verrà applicata una penale 

pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e non 

superiore al 10% dell’intero importo. 

L’ammontare delle penali sarà detratto dalle fatture. 

Nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore 

ex art. 1382 c.c.. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto mediante semplice 

comunicazione scritta, senza che da ciò - in deroga a quanto previsto dall’art. 

1671 c.c. - possa derivare alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia. 

L’Agenzia si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto qualora 

durante il periodo di vigenza contrattuale vengano attivate convenzioni 

Consip che, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia, offrano condizioni di 

approvvigionamento più favorevoli ovvero in caso di stipula di contratto 

centralizzato da parte della Direzione Centrale. 
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E’ fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data 

del recesso.  

Art . 12 

Risoluzione del contratto 

L’Agenzia ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. 

mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di 

intervento del magistrato, nei seguenti casi: 

- frode nell’ esecuzione della fornitura; 

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per 

l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; 

- manifesta incapacità nell’ esecuzione della fornitura; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

- provvedimenti definitivi che attestino violazioni agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; 

- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione 

contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; 

- attivazione di Convenzione Consip; 

- stipula di contratto avente oggetto analoga fornitura da parte della Direzione 

Centrale dell’Agenzia delle Entrate. 

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative 

all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni come disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i., il 

contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

Con la risoluzione del contratto, sorge per l'Agenzia  il diritto di affidare a terzi la 

fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’impresa inadempiente. 

L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente nelle forme 

prescritte con indicazione dei nuovi termini di fornitura affidati e degli importi 

relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più 

dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate 

dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti 

dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione 

in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 

possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Art. 13 

Subappalto 

E’ vietato il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, non essendo 

stato dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Art. 14 

Divieto di cessione del contratto 
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E’ fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente 

contratto. 

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al 

risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto. 

Art. 15 

Disposizioni antimafia 

La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente 

contratto, è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa 

antimafia,  ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano 

straordinario contro le mafie” e s.m.i.. 

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi 

provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o 

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne 

che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la 

risoluzione di diritto del presente contratto: 

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a 

carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché 

dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche 

successivamente alla stipula del contratto; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% 

(due percento); 

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto. 

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, 

che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati 

provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà 

di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni 

subiti. 
Art. 16 

Responsabilità Civile 

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità, connessi 

all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, 

anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di 

proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi. 

La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare 

danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a 

riparare i danni arrecati.  

La Società dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni 

cagionati dal proprio personale all’Amministrazione ed a terzi, ed è tenuta, 

altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che 

fossero comunicate dall’Amministrazione medesima. 

Art. 17 
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Domicilio legale 

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio 

domicilio come segue: 

la Società: ERREBIAN S.P.A. - Via Dell’Informatica, 8 – 00071 Pomezia 

l’Agenzia: Direzione Regionale Lazio  - Via  Giovanni Capranesi, 54 – 00155 

Roma. 

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve 

essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma. 

Art. 18 

Tutela dei dati personali 

I  dati  personali  conferiti  ai  fini  dell’esecuzione  del  presente  Contratto 

saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Agenzia nel 

rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche,   esclusivamente   per   le   finalità   connesse   all’esecuzione   del 

presente atto. 

Art. 19 

Foro competente 

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione o 

dall’interpretazione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente 

quello di Roma. 

Art . 20 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali. 

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate 

nell’esercizio d’impresa. 

 

La Società                                                              Agenzia delle Entrate                                                

      ERREBIAN S.P.A.                                               Direzione Regionale Lazio 

 Ing. Carla Belfiore 
__________________________                                       __________________ 
Il presente Contratto è sottoscritto da entrambe le parti con modalità 

elettronica mediante l’utilizzo di firma digitale. 

 

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, le clausole e le 

condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 

c.c.: 

Art.    1 Oggetto del contratto; 

Art.    2 Durata del contratto; 

Art.    3 Modalità e termini di esecuzione; 

Art.    4 Corrispettivi; 

Art.    5 Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Art.    6 Fatturazione e modalità di pagamento; 

Art.    7 Obblighi nei confronti del personale dipendente; 
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Art.    8 Obblighi e prescrizioni particolari; 

Art.    9 Sicurezza sul lavoro – Prevenzione infortuni; 

Art.  10 Cauzione; 

Art.  11 Penali e Recesso; 

Art.  12 Risoluzione del contratto; 

Art.  13 Subappalto; 

Art.  14 Divieto di cessione del contratto; 

Art.  15 Disposizioni antimafia; 

Art.  16 Responsabilità civile; 

Art.  17 Domicilio legale; 

Art.  18 Tutela dei dati personali; 

Art.  19 Foro competente; 

Art.  20 Oneri fiscali e spese contrattuali 

 
La Società 

ERREBIAN S.P.A. 

____________________ 

Il presente Contratto è sottoscritto da entrambe le parti con modalità 

elettronica mediante l’utilizzo di firma digitale. 

 

 
 

mailto:dr.lazio.rm@agenziaentrate.it

