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REPUBBLICA ITALIANA 

Agenzia Italiana del FarmacoAgenzia Italiana del FarmacoAgenzia Italiana del FarmacoAgenzia Italiana del Farmaco    

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI 

Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio 

REP. N.  

-°-    -°-    -°-   -°- 

L’anno _____, il giorno __ del mese di _________ in Roma, alla via del 

Tritone n. 181, nella sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco, innanzi a me, 

____________, Ufficiale Rogante dell’Agenzia Italiana del Farmaco, giusta 

determinazione del Direttore Generale p.t. ____. ___ _________, sono 

presenti i signori: 

 

___________, nato a ______ il __/__/_______, in qualità di Direttore 

Generale e, per la carica, legale rappresentante dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco, giusta i poteri conferitigli con Decreto del Ministro del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali del __ _____ ____; 

_____. ______ _______, nato a _________ (__) il __/__/___, in qualità di 

________ del __________, giusta i poteri ____________, versata in atti.  

I contraenti, ___________________________, mi chiedono di ricevere il 

presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente 

CONTRATTO PER I SERVIZI DI CONSULENZA , SVILUPPO , 

MANUTENZIONE , ASSISTENZA, HELP DESK, HOSTING/HOUSING, 

FORMAZIONE E L ICENZE SOFTWARE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO AIFA  

TRA 

l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del 

Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 

08703841000, nella persona del __________, in qualità di Direttore 

Generale e, per la carica, legale rappresentante dell’Agenzia, giusta i poteri 
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conferitigli con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali del ____________, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente 

contratto in Roma, Via del Tritone n 181; 

E 

__________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

__________ n. _____, iscritta al registro delle imprese di _____ al n. 

___________, partita IVA n. ___________ e codice fiscale n. ________, 

nella persona del ___. ___ __________, nato a _________ (____) il 

__/__/____, in qualità di _________ del __________, giusta i poteri 

conferitigli __________, ___________, versata in atti, elettivamente 

domiciliato ai fini del presente contratto in ____ (___), Via _______ n. __;  

PREMESSO CHE 

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente 

contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi: 

- Agenzia, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

- Bando di gara, indica il bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni 

della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29/11/2011 – 

ID:2011-165747 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 142, Parte 5, del 02/12/2011; 

- Capitolato tecnico, indica il documento contenente la descrizione 

delle principali componenti del sistema integrato e le attività 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco in relazione alle quali la Società 

dovrà effettuare i Servizi, nonché le caratteristiche minime del 

complesso dei servizi e forniture funzionali alla progettazione, 

realizzazione, rilascio in esercizio, conduzione e manutenzione 

delle applicazioni realizzate o integrate nel nuovo sistema 

informativo dell’Agenzia; 

- Contratto, indica il presente contratto fra le Parti; 

- Prospetto informativo, indica il documento contenente la disciplina 

di gara  integrativa rispetto a quella descritta nel Bando; 
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- Parte, indica, a seconda dei casi, l’Agenzia o la Società; 

- Parti, indica congiuntamente l’Agenzia e la Società; 

- Progetto tecnico, indica il documento tecnico presentato a corredo 

dell’offerta nella Busta “B”, redatto dalla Società  e contenente la 

descrizione dello schema progettuale del sistema informativo 

ritenuto più idoneo e funzionale dalla Società per l’espletamento 

dei Servizi, nonché delle soluzioni proposte in termini di 

apparecchiature, applicativi, tempi di realizzazione, formazione, 

assistenza e manutenzione, nonché i curricula delle figure 

professionali da impiegare per l’espletamento dei Servizi; 

- Servizi, indica le attività di consulenza, sviluppo, manutenzione, 

assistenza / help desk ed hosting / housing del Sistema Informativo 

dell’Agenzia, disciplinate secondo le modalità ed i termini riportati 

nel Contratto, nel Capitolato tecnico, nel Prospetto informativo e 

nel Progetto tecnico; 

- Società, indica il _________________, come in epigrafe; 

b) l’ Agenzia ha indetto, con il Bando di gara, una gara d’appalto per 

l’affidamento dei Servizi; 

c) come da determina n. __ del ______________, la Società si è 

aggiudicata l’appalto per la fornitura dei Servizi, avendo presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

d) in data __/__/____ le Autorità competenti hanno rilasciato i certificati 

di cui all’art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., attestanti 

l’insussistenza a carico dell’Aggiudicatario, del preposto e legale 

rappresentante nonché di tutti i suoi procuratori, delle cause ostative 

alla stipula del Contratto indicate nella medesima norma, documenti 

che vengono allegati al Contratto sotto il n. 1. 

e) la Società ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità 

Civile ____, stipulata con ____________, a massimale unico per 

sinistro di €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/oo) a copertura 

dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, derivanti dall’esecuzione 

del contratto, che viene allegata sotto il n. 2; 
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f) la società, inoltre, ha prestato cauzione sotto forma di __________per 

un importo di ________, rilasciata da ___________ che viene allegata 

al Contratto sotto il n. 3; 

g) la Società dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi tecnici, 

organizzativi e di personale necessari alla corretta prestazione dei 

Servizi alle condizioni di cui al Contratto;   

h) la Società dichiara, inoltre, che quanto risulta dal Contratto, dal 

Capitolato tecnico, nonché dal Prospetto informativo, definisce in 

modo adeguato e completo l’oggetto dei Servizi e delle relative 

prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione degli stessi; 

tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Art.1  

Valore delle premesse e degli allegati 

1. Le Parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti 

menzionati nel Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 

anche se non materialmente allegati. 

2. I Servizi sono regolati, oltre che dal Contratto, dai seguenti atti: 

- Capitolato tecnico, che viene allegato al Contratto sotto il n. 4; 

- Progetto tecnico, presentato dalla Società, che viene allegato al 
Contratto sotto il n. 5; 

- dichiarazione d’offerta economica presentata dalla Società, che viene 
allegata al contratto sotto il n. 6. 

3. Le Parti convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel 

contratto prevalgono sul contenuto dei predetti documenti. 

Art. 2 

Oggetto del contratto 

1. La Società si impegna a fornire - alle condizioni, termini e modalità 

indicate nel Contratto, nel Capitolato tecnico, nel Prospetto informativo 

e nel Progetto tecnico – il complesso dei servizi e forniture funzionali 
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alla progettazione, realizzazione, rilascio in esercizio, conduzione e 

manutenzione delle applicazioni realizzate o integrate nel nuovo sistema 

informativo dell’Agenzia, così come dettagliatamente descritte nel 

Capitolato tecnico e nelle sue appendici. Tra l’altro, la Società si obbliga 

a fornire: servizi realizzativi; servizi di manutenzione correttiva; servizi 

di gestione (con coordinamento programma ed assistenza agli utenti 

interni ed esterni); servizi di consulenza organizzativa; servizi per 

l’addestramento utenti; acquisizione dell’infrastruttura tecnologica e 

prodotti / licenze server del software di base e dei prodotti; hosting ed 

housing (presa in carico) di sistemi gestiti dai precedenti fornitori sui 

quali risiede il parco applicativo oggetto dei Servizi; help desk per utenti 

interni ed esterni; gestione contenuti web, consulenze sul dominio 

applicativo; coordinamento del programma. 

Art. 3 

Modalità generali di esecuzione dei Servizi 

1. Per l’esecuzione del presente Contratto, la Società si impegna a 

compiere tutte le attività relative all’espletamento dei Servizi di cui 

all’articolo 2, alle condizioni, termini e modalità indicate ai parr. 4 e 

seguenti del Capitolato tecnico che, tra l’altro, descrivono anche i 

documenti che la Società è tenuta a predisporre e a sottoporre ad 

approvazione o autorizzazione all’Agenzia, in relazione all’espletamento 

dei Servizi.  

2. Le Parti si danno atto che il responsabile della Società per le attività 

contrattuali e per il coordinamento delle stesse è il Sig _____________. 

3. Le Parti si danno atto che il responsabile della Agenzia per le attività 

contrattuali e per il coordinamento delle stesse è il Sig _____________. 

4. Fermo quanto ulteriormente previsto ai parr. 4 e seguenti del Capitolato 

tecnico, tutte le attività progettuali devono essere stimate a preventivo e 

misurate a consuntivo e riportate mensilmente negli appropriati 

documenti (Piano di lavoro, Consuntivo attività, Stato avanzamento 

lavori, Rendiconto risorse per attività). L’impegno a consuntivo di 

risorse per lo svolgimento dei task (progetti) non potrà mai eccedere il 

10% dell’impegno preventivato, a meno di una richiesta di cambiamento 
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in corso d’opera autorizzata esplicitamente dall’Agenzia. Anche il 

superamento dell’impegno preventivato sotto il 10%, deve essere 

autorizzato dall’Agenzia. 

5. L’ Agenzia si riserva il diritto di modificare le modalità di esecuzione 

descritte nel Capitolato tecnico, di introdurre nuove modalità, di 

definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d’opera, dandone 

congruo preavviso alla Società. Tali modalità di esecuzione, potranno 

essere congiuntamente riviste, su proposta della Società, e potranno 

essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione 

delle specificità dei singoli task/progetti. 

6. Inoltre, l’Agenzia si riserva di chiedere alla Società di mettere a 

disposizione ed utilizzare prodotti o modulistica specifica, di supporto 

alla gestione delle attività della fornitura (ad esempio: gestione dei 

requisiti - e.g. requirement traceability matrix - registrazione errori, log 

interventi, richiesta attività, ecc. ).  

7. La Società si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e 

competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone 

la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi compresi gli accorgimenti 

necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel 

presente Contratto. 

8. Nel caso in cui la Società non conformi la propria attività a quanto 

indicato nei precedenti commi, l’Agenzia si riserva il diritto di risolvere 

il Contratto per fatto o colpa della Società, salvo l’eventuale 

risarcimento del danno subito. 

Art. 4 

 Controlli 

1. Fermo quanto previsto ai parr. da 7.3.2 a 7.3.10 del Capitolato tecnico, 

la Società prende atto che l’Agenzia procederà al controllo sulla 

conduzione del programma, in termini di controllo delle attività in 

riferimento ai tempi e alle risorse impegnate, ed al controllo sulla qualità 

dei prodotti. 
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2. La Società si impegna a fornire all’Agenzia tutti i documenti necessari 

alle attività di controllo, a partire dall’inizio dell’esecuzione delle 

attività, nei formati dei file intermedi e su supporti magnetici e ottici. La 

funzione di controllo sarà svolta dall’Agenzia o da soggetto da essa 

incaricato. 

3. La Società e/o i subfornitori potranno essere fatti oggetto di verifiche 

ispettive effettuate dall’Agenzia tramite personale proprio o da terzi da 

essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto, ad esempio, dalla 

serie di norme EN  ISO 10011. 

4. La Società si impegna ad inviare all’Agenzia la documentazione 

comprovante l’esito delle visite di sorveglianza della società di 

certificazione della qualità entro un mese dalla data della verifica. 

5. In caso di esito negativo dei controlli, la Società dovrà provvedere, a 

propria cura e spese, all’eliminazione dei difetti e dei malfunzionamenti 

eventualmente riscontrati, nel più breve tempo possibile. 

6. In caso di ulteriore esito negativo del controllo, l’ Agenzia potrà risolvere 

il Contratto, fermo restando il diritto della stessa al risarcimento degli 

ulteriori danni. 

Art. 5 

Gestione della fornitura e Piani di lavoro 

1. Fermo quanto previsto ai parr. 4.4 e seguenti del Capitolato tecnico, la 

Società assume l’obbligo di redigere, per ogni fornitura o task/progetto, 

un Piano di lavoro da sottoporre all’approvazione e autorizzazione 

dell’Agenzia. La Società assume, altresì, l’obbligo di costituire un team 

di governance allo scopo di garantire la necessaria coerenza fra i vari 

progetti secondo le best practice di Program Management, come ad 

esempio la costituzione di un PMO (Program Management Office). 

2. La Società prende atto che, all’inizio delle attività, l’Agenzia illustrerà 

un master plan di alto livello, indicando le informazioni e le scadenze 

note, i piani di evoluzione dei sistemi e ogni altra informazione utile ad 

una corretta pianificazione delle attività (per le attività cui la 

pianificazione è applicabile). 
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3. Fermo restando la governance del Programma, la pianificazione iniziale 

di ogni task (Piano di lavoro con attività, tempi, stime di impegno) dovrà 

essere concordata con l’Agenzia tramite una continua attività di 

condivisione e predisposta dalla Società nei seguenti momenti: 

• per i task regolati da ciclo di sviluppo, durante la fase di definizione; 

• per le altre attività all’inizio della fornitura o alla attivazione. 

4. Il Piano di lavoro concordato verrà autorizzato con le  modalità previste 

in funzione delle tipologie di fornitura. Successivamente, sarà cura della 

Società comunicare e concordare con l’Agenzia ogni eventuale 

ripianificazione delle attività, aggiornando il Piano di lavoro. Tale 

ripianificazione verrà formalizzata tra le Parti mediante redazione di 

apposito verbale. 

5. Le Parti si danno atto che i Piano di lavoro e le sue modifiche, come 

formalizzate nei verbali, rappresenteranno l’impegno della Società, 

accettato dall’Agenzia, su stime, qualità, tempificazione delle attività e 

relative date di consegna dei prodotti.  

Art. 6 

Stato avanzamento lavori e Rendiconto risorse per attività 

 

1. Per gli oggetti di fornitura/task/progetto, la Società dovrà predisporre il 

documento di “Stato Avanzamento Lavori” (SAL), anche quale sezione 

del Piano di lavoro di cui all’art. 5 che precede, che fornisca indicazioni 

sulle attività concluse ed in corso, sulle eventuali criticità/ritardi, sulle 

relative azioni di recupero e razionali dello scostamento. 

2. Per ogni task dovrà essere predisposta mensilmente la rendicontazione 

nominativa delle risorse impiegate nelle varie attività. 

3. In ogni caso, sarà cura della Società predisporre e aggiornare 

tempestivamente i propri piani di lavoro relativi alla fornitura, in 

funzione delle variazioni intervenute, in modo da riflettere il reale stato 

delle attività, a preventivo e a consuntivo.  

4. L’ Agenzia si riserva di accedere in ogni momento alla base informativa 

relativa a tali Piani di lavoro della Società o a richiederne opportuna 
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documentazione, al fine di condividere in tempo reale con la Società lo 

stato delle attività della fornitura. 

Art. 7 

Garanzia 

1. Tutti i prodotti forniti dalla Società e soggetti, nel corso di validità del 

Contratto, ai collaudi di cui al par. 7.3.4 del Capitolato tecnico (o 

soggetti a forma equivalente), dovranno prevedere un periodo di 

garanzia per la correzione dei difetti degli oggetti software nuovi e/o 

modificati, servizi, sistemi, nonché le eventuali ripercussioni sulle basi 

dati, o degli errori (nel caso di documentazione). La garanzia avrà durata 

a partire dalla data di collaudo positivo dei singoli task/progetti 

realizzati, fino ai dodici mesi successivi alla scadenza del Contratto, con 

gli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva, come 

indicato al par. 4.7 del Capitolato tecnico. 

Art. 8 

Corrispettivi 

1. Le Parti si danno atto che, per l’espletamento dei Servizi a perfetta 

regola d’arte secondo quanto previsto nel contratto, nel capitolato 

tecnico e nel progetto tecnico, verrà riconosciuto alla Società un importo 

complessivo massimo di €. ________ (__________/__), IVA inclusa, 

come risultante dalla dichiarazione di offerta presentata dalla Società 

(cfr. allegato 6) e sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e 

determinate dai singoli SAL di cui all’art. 6 che precede.  

2. La Società prende atto, inoltre, che i corrispettivi di cui al precedente 

comma 1 si intendono comprensivi di ogni onere e spesa – ivi comprese 

le spese di missione e di viaggio che il personale della Società potrà 

sostenere al di fuori della propria sede di lavoro. Pertanto, la Società 

rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del 

Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 

1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1664 c.c.. 

3. Qualora l’Agenzia, nel corso di durata del Contratto, anche a seguito di 

sopravvenute esigenze, ravvisi la necessità di un incremento o una 
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diminuzione fino ad un massimo del 20% (venti percento) dell’importo 

di cui al comma 1, le Parti, di comune accordo, procederanno ad 

apportare le variazioni necessarie al Contratto, mediante apposito atto 

aggiuntivo. 

Art. 9 

Fatturazione e modalità di pagamento 

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8, comma 1, 

verrà effettuato dall’Agenzia previa presentazione delle fatture che 

dovranno essere emesse nel corso del mese successivo a quello di 

svolgimento dell’attività, secondo le modalità di seguito esposte: 

1.1  per le attività di task/progetto: regolari fatturazioni al 

completamento dell’attività, previo collaudo positivo da parte 

dell’AIFA; 

1.2  per le attività che prevedono la corresponsione di un canone per 

tutta la durata del contratto: fatturazione trimestrale a partire 

dall’attivazione del servizio, previa verifica positiva da parte 

dell’AIFA. 

2. La Società prende atto che le fatture, che dovranno riportare il CIG 

361181867F e il CUP_______, dovranno essere intestate a: Agenzia 

Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 

00187, C.F. n. 97345810580, e spedite al seguente indirizzo: Agenzia 

Italiana del Farmaco – Area Coordinamento Affari Amministrativi – 

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 

181 – 00187 Roma. 

3. La Società prende atto che il riferimento di cui al precedente comma 2 e 

la documentazione di cui al precedente comma 1, si intendono requisito 

essenziale perché l’Agenzia provveda al pagamento delle fatture. 

4. L’ Agenzia provvederà alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui 

al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento 

delle medesime. 

5. I pagamenti dell’Agenzia avverranno a mezzo bonifico bancario, con 

accredito da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Società n. 

____________ presso la BANCA _______ - Agenzia n. ________, 
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codice ABI n. _______, codice CAB n. _______, CIN _, codice SWIFT: 

_________, IBAN: _________________ 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, 

l’Aggiudicatario dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto 

conto corrente bancario sono: 

 ______________, nato a _______ il ____ (C.F.:___________); 

  ______________, nato a _______ il ____ (C.F.:___________). 

7. La Società si impegna a rendere note all’Agenzia, con apposita 

comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto 

corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con 

qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale 

comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di 

cui al precedente comma 5, avranno effetto liberatorio per l’Agenzia. 

8. La Società garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 

13 agosto 2010, n. 136. 

9. Ai sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte della 

Società del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al 

presente Contratto.   

10. In caso di applicazione di penali, di cui al successivo articolo 14, sarà 

facoltà dell’Agenzia compensare – nel rispetto della normativa fiscale – 

il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione, di cui al successivo 

articolo 10, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. 

11. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, l’Agenzia riconoscerà gli 

interessi di mora da calcolarsi in base al tasso vigente ridotto di 2 (due)  

punti.  

12. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 5 

D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140. 

13. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole fatture 

la piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di 

qualità richiesti dall’Agenzia, nonché l’apposizione dell’attestazione di 

regolare esecuzione a cura del Responsabile contrattuale designato 
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dall’Agenzia ai sensi dell’art. 3 del presente Contratto e/o, ove 

necessario, previo collaudo positivo da parte dell’AIFA.  

Art. 10 

Cauzione 

1.  La cauzione di cui alla lettera f) delle premesse, si intende prestata dalla 

Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

assunte con il Contratto. La cauzione verrà svincolata, su richiesta della 

Società, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state 

adempiute e previa dichiarazione resa dal rappresentante legale della 

Società nelle forme di cui all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei 

confronti del proprio personale. 

2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre, per effetto di 

quanto disposto dal Contratto, essa dovrà essere reintegrata entro il 

termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso noto alla 

Società l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel 

termine suddetto, il Contratto  si intenderà risolto di diritto in danno 

della Società, salvo il diritto al risarcimento del danno subito 

dall’Agenzia. 

Art. 11 

Responsabilità 

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità - impegnandosi a 

tenere indenne l’Agenzia anche in sede giudiziale - per infortuni o danni 

subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto 

dell’Agenzia che di terzi, comunque connessi all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

2. La Società sarà tenuta a tenere indenne e manlevare l’Agenzia da ogni e 

qualsiasi diritto, pretesa, domanda, istanza e/o richiesta risarcitoria di 

una terza parte che tragga titolo dalle attività e/o servizi che la Società è 

tenuta a porre in essere in adempimento degli impegni assunti con il 

Contratto. 

3. L’ Agenzia sarà tenuta a fornire alla Società ogni informazione, 

documento, dato e/o notizia ritenuto necessario e/o opportuno per 
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contrastare la pretesa del terzo, evitando qualsiasi assunzione di 

responsabilità, non concordata, che possa pregiudicare la Società 

4. La Società dà atto che il massimale unico della polizza di cui alla lettera 

e) delle premesse, stipulata a copertura dei rischi della Responsabilità 

Civile Terzi (RCT), avente scadenza al termine del periodo di efficacia 

del Contratto, comunque da prorogare fino al completo adempimento 

delle prestazioni previste dal Contratto, non costituirà un limite al 

risarcimento dei danni.  

5. Qualora le attività dovessero essere interrotte a causa di un 

provvedimento giudiziario o amministrativo, originato da indiscussa 

negligenza o dolo della Società, eccezion fatta per il caso in cui tali 

decisioni siano riferite a dati o notizie non veritiere o comunque 

ingannevoli  fornite alla Società dall’Agenzia, l’Agenzia stessa è 

autorizzata fin d’ora a non corrispondere il compenso di cui al 

precedente articolo 8, o comunque a richiedere la sua restituzione, con 

l’esclusione di ogni altro diritto o risarcimento dei danni. 

Art. 12 

Divieto di subappalto, di cessione del contratto e del credito 

1. E’ fatto divieto alla Società di cedere o di far eseguire in tutto o in parte 

ad altre imprese il presente contratto. 

2. E’ fatto divieto, inoltre, alla Società, di cedere a terzi, in qualsiasi forma, 

i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure 

all’incasso. 

3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, 

fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni 

danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto. 

Art. 13 

Livelli di servizio 

1. La Società si impegna a redigere nei 30 (trenta) giorni solari successivi 

alla data di inizio delle attività di cui all’art. 20 del presente Contratto, il 

Piano di Qualità della Fornitura secondo le condizioni e le modalità di 

cui ai parr. 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 e 7.3.1 del Capitolato tecnico. Il 
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Piano di Qualità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Agenzia e 

indicherà, tra l’altro, i Livelli di Servizio che la Società dovrà garantire 

per tutto il periodo di validità del Contratto. 

2. La Società assume lo specifico obbligo di assicurare la qualità dei 

Servizi, rispettando i criteri di qualità del proprio processo e quelli 

descritti nel Piano di Qualità di cui al comma 1. 

3. I livelli di servizio dovranno essere garantiti per tutta la durata del 

Contratto, pena l’applicazione delle specifiche penali previste, per ogni 

singolo incidente e/o disservizio, ai parr. 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4.1, 7.3.4.2. 

7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8. 7.3.9 e 7.3.10. del Capitolato tecnico, e 

richiamate al successivo art. 14 del presente Contratto.  

4. Le procedure indicate nel Piano di Qualità potranno essere oggetto di 

verifica ispettiva da parte dell’Agenzia, ai fini della verifica del corretto 

svolgimento e rendicontazione delle attività contrattuali. 

 

Art. 14 

Penali 

1. Le Parti convengono che. ai fini della corretta esecuzione dei Servizi e 

comunque di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, si 

applicheranno le penali dettagliatamente indicate ai parr. da 7.3.2 a 

7.3.10 del Capitolato tecnico. 

Art. 15 

Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. La Società garantisce che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

saranno osservate tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore in 

materia di sicurezza degli apparati, nonché quelle che dovessero essere 

eventualmente emanate nel corso di durata del contratto.  

2. La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni vigenti 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in 

particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere 

emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili. 
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3. La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di 

emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede 

dell’Agenzia ove avranno luogo le attività di lavoro. 

Art. 16 

Obblighi nei confronti del personale dipendente 

1 La Società si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad 

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di 

previdenza ed assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di 

lavoro (CCNL).  

2 La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri 

dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni del contratto, e, in genere, 

da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la 

categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che la Società 

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non 

sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad 

applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 

fino al loro rinnovo. 

Art. 17 

Diritto di utilizzazione e proprietà 

1.  L’Agenzia acquisisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti, nessuno 

escluso, relativi ai prodotti e/o programmi informatici e alla 

documentazione di qualsiasi tipo connessa alla tipologia di Servizi 

oggetto del presente Contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 

68 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. 

2.  La Società garantisce all’Agenzia, assumendo ogni responsabilità per 

eventuali danni arrecati a terzi, che tutti i prodotti e/o programmi 

informatici, nonché la documentazione e quant'altro realizzato dalla 

Società e dal personale da esso impiegato in adempimento del presente 

Contratto, compreso ogni risultato intermedio, sono di esclusiva 
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proprietà dell’Agenzia. La Società, pertanto, garantisce che l’Agenzia 

potrà disporne a proprio piacimento, senza limitazione alcuna e senza 

violazione alcuna di diritti altrui.  

3.  La Società assume ogni responsabilità in ordine all’uso di software e 

dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o d’altra natura che 

violino diritti d’autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o 

marchi nonché in ordine ad eventuali danni diretti od indiretti derivanti 

dall’uso di programmi, dispositivi e/o soluzioni tecniche o d’altra natura 

che violino disposizioni normative in materia di diritti d’autore o 

brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.  

4.  Fermo quanto previsto agli artt. 11 e 19, la Società, in conseguenza, 

assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di 

contraffazione esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione all’uso di 

quanto oggetto del presente Contratto e s’impegna a mantenere indenne 

l’ Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, 

nonché delle spese per danni a cui venga condannata con sentenza 

passata in giudicato.  

5.  L’Agenzia assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e 

con mezzi idonei, la Società del verificarsi di tali  azioni.  

6.  Nell’ipotesi di azione giudiziaria, l’Agenzia, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, a 

propria discrezione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 

Contratto, recuperando in caso di acquisto dei prodotti le somme già 

versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che la 

Società ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle 

apparecchiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva è 

giudizialmente contestato oppure ottenga di modificare o sostituire 

quanto oggetto di violazione dell’altrui esclusiva.  

7.  La facoltà di cui al precedente comma, a discrezione dell’Agenzia, può 

essere esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione, ovvero 

quando questa possa trovare validi motivi per essere iniziata.  

Art. 18 

Assistenza in caso di cessazione del rapporto 
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1. Negli ultimi 2 (due) mesi di scadenza del presente Contratto, ovvero dalla 

risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenute per qualsivoglia 

ragione o causa, la Società si obbliga a fornire, su richiesta dell’Agenzia, 

alla medesima Agenzia o a terzi da quest’ultima designati, il trasferimento 

del know how sulle attività condotte, nonché a garantire una sessione di 

subentro, al fine di consentire l’ordinato trasferimento delle attività 

oggetto del presente Contratto verso eventuali soggetti terzi designati 

dall’Agenzia all’esito delle procedure di aggiudicazione previste per 

legge. 

2. Le modalità del trasferimento di cui al comma che precede saranno 

pianificate e concordate tra le Parti secondo modalità e termini che 

dovranno essere dettagliatamente definiti tra le Parti nell’ambito di un 

apposito separato atto. 

3. La Società si impegna a fornire all’Agenzia e/o a soggetti terzi da 

quest’ultima indicati, pieno accesso a dati e strutture relativamente ai 

servizi informatici forniti dalla stessa Società, secondo quanto 

disciplinato dall’atto di cui al comma 2. A tale scopo, l’Agenzia si 

impegna a garantire che qualsiasi informazione relativa alla Società di cui 

questa o tali soggetti terzi potranno venire a conoscenza sarà strettamente 

confidenziale e che dette informazioni saranno utilizzate unicamente al 

fine di attuare il piano di migrazione.  

4. In ogni caso, sino all’effettivo completamento delle attività di 

migrazione, la Società dovrà continuare ad erogare, senza soluzione di 

continuità, le attività ordinarie di gestione del sistema nella 

configurazione al momento esistente, allo scopo di mantenere in 

esercizio le applicazioni, conservando i livelli qualitativi di servizio sino 

ad allora garantiti nella vigenza del presente Contratto. 

 

Art. 19 

Diritti dei terzi 

1. Ogni volta che, ai fini dell’esecuzione del servizio, la Società dovesse 

trattare l’acquisto di diritti di terzi (es. licenze software), sarà compito 

della Società ottenere le più ampie liberatorie dai titolari dei diritti 

ceduti. Dell’acquisto di tali diritti l’Agenzia dovrà ricevere tempestiva 
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comunicazione in merito agli oneri relativi in modo tale che sia possibile 

di volta in volta decidere se acquisirli nella loro totalità e a titolo 

definitivo, ovvero con limitazioni di tempo, di territorio o di utilizzo. 

2. La Società, pertanto, dovrà evidenziare all’Agenzia, in sede di 

presentazione od esecuzione delle attività di implementazione, eventuali 

rischi di violazione di diritti di terzi. 

3. Una volta acquisiti i diritti di cui ai precedenti commi, sarà cura 

dell’Agenzia farne uso nei limiti temporali, territoriali e di utilizzazione 

concordati, restando inteso che la Società non sarà ritenuta responsabile 

per eventuali inadempimenti dell’Agenzia in merito. 

4. Accertata l’osservanza da parte della Società degli impegni di cui ai 

precedenti commi, l’Agenzia si impegnerà a tenere indenne e sollevata la 

Società da qualsiasi pretesa che venisse avanzata nei confronti della 

stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione delle 

attività espletate dalla Società ed in favore, direttamente o 

indirettamente, dell’Agenzia. 

Art. 20 

Durata del contratto 

1. Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di inizio 

delle attività, e comunque fino al completo adempimento di tutte le 

obbligazioni contrattuali, oltre ad un ulteriore periodo di dodici (12) 

mesi di garanzia.  

2. L’inizio delle attività sarà concordato, successivamente alla stipula del 

presente Contratto, con apposito verbale sottoscritto tra le Parti. 

Art. 21 

Recesso 

1. Resta inteso che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 21-sexies della L. 7 agosto 

1990 n. 241 e s.m.i., potrà in qualunque momento recedere dal contratto, 

dandone semplice preavviso alla Società almeno un mese prima, 

mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo 
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per l’Agenzia stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni 

effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso. 

2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, la Società avrà esclusivamente 

il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al 

momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque 

fino alla data di scadenza di cui all’art. 20, ma non per le attività 

espletate in data successiva; la Società rinuncia, ora per allora nei 

confronti dell’Agenzia, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento 

e/o rimborso ad alcun titolo. 

Art. 22 

Segreto d’ufficio e conflitto d’interessi 

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in 

ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Agenzia, a non 

divulgare informazioni relative all’Agenzia di cui sia venuta a 

conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, né ad eseguire 

o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti 

di qualsiasi genere di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico 

ad essa conferito con il presente Contratto. 

2. La Società si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la 

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza 

nell’espletamento dell’incarico. 

3. La Società si impegna a diffidare tutti i dipendenti, dirigenti, 

amministratori, consulenti e tutti coloro che comunque collaborino 

all’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, alla più rigorosa 

osservanza del segreto d’ufficio, in conformità a quanto previsto dalle 

norme in materia. 

4. La Società dovrà, inoltre, richiamare l’attenzione dei propri dipendenti 

su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale in merito alla 

violazione o l’uso illegittimo di notizie riservate. 

5. Le Parti adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire 

situazioni che possano determinare conflitti di interesse, 

compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del 

Contartto.  
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6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l’Agenzia adotterà 

immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio. 

Art. 23 

Disposizioni antimafia 

1. La Società prende atto che l’affidamento del servizio oggetto del 

contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente 

normativa antimafia. In particolare, la Società garantisce che nei propri 

confronti non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o 

provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni 

o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero 

condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione.  

2. 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 successivamente alla stipula del contratto, o l’eventuale 

emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi 

della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei 

componenti del proprio organo di Amministrazione; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 

2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula 

del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo 1 del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione 

emanata successivamente alla stipula del contratto. 

3. La Società, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, 

prende atto che, ove nel corso di durata del contratto venissero emanati i 

provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si 

risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il 

risarcimento dei danni subiti. 
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Art. 24 

Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti prendono atto che i dati personali riportati nel presente 

contratto e quelli oggetto di trattamento nell’espletamento dei servizi di 

cui al precedente art. 2, rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Società, con la stipula 

del contratto, prende atto della presente Informativa fornita ai sensi 

dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: 

a) Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana del Farmaco, 

con sede in Roma, via del Tritone n. 181, presso i cui locali i dati 

sono archiviati e custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza 

logiche, fisiche, informatiche ed organizzative di cui all’Allegato B 

del D.Lgs. n. 196/2003. Responsabile del trattamento è l’Ufficio 

Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, in persona del Dott. 

____________; 

b) i dati forniti con la documentazione allegata al contratto come n. 1, 

vengono acquisiti in adempimento di precisi obblighi di legge in 

ordine alla normativa antimafia; 

c) i dati forniti nella dichiarazione d’offerta economica, allegata al 

contratto come n. 6, sono acquisiti ai fini degli adempimenti 

contabili e per il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

3. Le Parti convengono che il trattamento dei dati personali di cui è titolare 

l’ Agenzia, effettuato nell’espletamento delle attività oggetto della 

presente convenzione verrà svolto da parte della Società mediante 

personale appositamente designato “incaricato al trattamento”, sia 

manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro 

archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza. A tale riguardo, l’Agenzia 

designa la Società quale “Responsabile esterno al trattamento dei dati”, 

con i compiti e le responsabilità di cui all’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 

(Allegato 7 al presente contratto). 
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4. In qualsiasi momento, anche successivamente all’estinzione del 

contratto, la Società è tenuta a garantire agli interessati l’esercizio nei 

propri confronti dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

Art. 25 

Foro competente 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento alla 

interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione del presente 

contratto, sarà competente il Foro di Roma. 

Art. 26 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali,  

ad eccezione di quelle che per legge competono all’Agenzia. 

2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono 

effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili 

non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a 

versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 

successive modificazioni; conseguentemente al contratto dovrà essere 

applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

3. La ricevuta dell’eseguito pagamento delle spese sopra indicate sarà 

consegnata dalla Società al sottoscritto Ufficiale Rogante. 

 

Il presente contratto consta di una Premessa, articolata in 8 punti, di 26 

articoli e di 7 Allegati. E’ composto di 26 pagine ed è redatto in 2 

originali. 

 

Per l’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

                    ________ 

 
        
 

 

Per il __________ 
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Dott. ______________ 

 
        

 
La Società dichiara di aver letto, di conoscere ed espressamente di 

approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le 

clausole e le condizioni contrattuali sopra trascritte ed, in particolare, 

quelle di seguito elencate: 

 
Art. 2 –  Oggetto del contratto; 
Art. 3 –  Modalità generali di esecuzione del servizio; 
Art. 4  -  Controlli; 
Art. 5 - Gestione della fornitura e Piani di lavoro; 
Art. 6 – Stato avanzamento lavori e Rendiconto risorse per attività; 
Art. 7 – Garanzia;  
Art. 8  -  Corrispettivi; 
Art. 7  -  Fatturazione e modalità di pagamento; 
Art. 9 –  Responsabilità; 
Art. 12 –  Divieto di subappalto, di cessione del contratto e del credito; 
Art. 13 –  Livelli di servizio; 
Art. 14 -  Penali; 
Art. 15 –  Sicurezza sul luogo di lavoro; 
Art. 16 –  Obblighi nei confronti del personale dipendente; 
Art. 17 –  Diritto di utilizzazione e proprietà; 
Art. 18 –  Assistenza in caso di cessazione del rapporto; 
Art. 19 –  Diritti dei terzi; 
Art. 20 –  Durata del contratto; 
Art. 21 -  Recesso; 
Art. 22 -  Segreto d’ufficio e conflitto d’interessi; 
Art. 23 –  Disposizioni antimafia; 
Art. 24 –  Trattamento e protezione dei dati personali; 
Art. 25 – Foro competente; 
Art. 26 –  Oneri fiscali e spese contrattuali. 

 

Per il _________________________________________ 

Dott. _______ ____________ 

 
        

 

              L’UFFICIALE ROGANTE 

        Dott.__  _______ _____________ 

 
        


