CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE E
L’ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL'APPLICATIVO SFINGE
RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'ISTRUTTORIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI
CONTRIBUTI CONCESSI SULLA BASE DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 23/2012,
97/2013, 109/2013 E SS. MM. II. PER INTERVENTI RELATIVI AL SISMA CHE HA COLPITO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA IL 2029 MAGGIO 2012, NONCHÉ
PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN LOCO, ASSOCIATA ALL’ATTIVITÀ
DI MANUTENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 16/2006 E SS.
MM.  C.I.G. 5528712587

L'anno …, il giorno …………., del mese di ……………., con la presente scrittura privata valida ad
ogni effetto di legge,

Tra
Commissario Delegato – Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012”, con sede legale
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 91352270374, nella persona del dott. Errani Vasco
residenza ______________________________ - C.F. _____________________________;
E
PERFORMER S.p.A. (c.f.) con sede legale in via della Liberazione n. - Bologna, ivi domiciliata ai
fini del presente atto, in persona del………………..(di seguito nominata, per brevità, anche
“Fornitore”).
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Valore degli allegati
Gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 2 – Oggetto
La Struttura Commissariale affida a Performer S.p.A., che accetta, la fornitura di ulteriori
servizi per l’integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla
presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle
ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al
sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia‐Romagna il 20‐29 maggio 2012, nonché
per l’attività di informazione e formazione in loco, associata all’attività di manutenzione, ai
sensi dell’art. 125 comma 10 del d.lgs. n. 16/2006 e ss. mm.. La società Performer S.p.A. svolgerà
in particolare le seguenti attività:
-

completare le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn.
57/2012, 23/2012, 97/2013 e 109/2013 e ss.mm. con particolare riferimento alle fasi
di liquidazione ed erogazione dei contributi;

-

garantire l’assistenza di help desk fino al 30/06/2014, in considerazione della proroga
al 31/12/2014 concessa con Ordinanza n. 131/2013, per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi ;

-

garantire l’assistenza e la formazione per le procedure di liquidazione ed erogazione
dei contributi, data la complessità de caricamento sul sistema della documentazione
tecnica e di spesa, relativa alle erogazioni stesse;

Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, alla
procedura relativa all’acquisizione di cui al presente contratto è stato attribuito il codice
identificativo di gara (CIG) n. 5528712578.

Art. 3 – Durata
Il presente contratto avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014, al fine di garantire la continuità del
servizio, e termine entro sei mesi .
L'eventuale proroga dei termini potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente
previa adozione di apposito atto formale della Struttura Commissariale.
.
Art. 4  Corrispettivo e pagamento
La Struttura Commissariale si impegna a corrispondere a Performer, a titolo di corrispettivo
per i servizi oggetto del presente contratto, la somma di Euro 198.860,00 comprensiva di IVA
al 22%.
Il pagamento del corrispettivo da parte della Struttura Commissariale avverrà con le seguenti
modalità:
quanto ad €. 99.430,00 a presentazione di una relazione, entro il 31/03/2014, in cui
Performer S.p.A. che dia conto dell'attività complessivamente svolta e degli esiti
conseguiti, sulla base di parere favorevole sulla realizzazione delle attività svolte da
parte della Struttura Commissariale e successivo rilascio di regolare fattura;
- quanto ad €. 99.430,00 a titolo di saldo, per le attività di cui al precedente art. 1 a
presentazione di una relazione, entro sei mesi dalla data di avvio dell’esecuzione delle
attività oggetto del presente contratto, in cui Performer S.p.A. dia conto dell'attività
complessivamente svolta e degli esiti conseguiti, sulla base dell’attestazione di
regolare esecuzione delle attività da parte della Struttura Commissariale e successivo
rilascio di regolare fattura;
Le fatturazioni dovranno tenere conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R.
n.207/2010: sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una
ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione
finale, in seguito all’attestazione della regolare esecuzione ed al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
-

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche comunicato da Performer S.p.A. ed alla medesima intestato entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
n.207/2010 e ss.mm., nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed in conformità alle norme in materia di liquidazione e di
emissione dell’ordinativo di pagamento, previa verifica della regolarità contabile della fattura
presentata ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Le fatturazioni dovranno‐ recare il riferimento al presente contratto, alla data di accertamento
delle prestazioni effettuate o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse
ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.).

ART. 5  Tracciabilità dei flussi finanziari
Perfomer S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente
contratto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136/2010.
Performer si assume l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e
successive modifiche.
Performer si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura‐ufficio
territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’eventuale inadempimento
delle proprie controparti (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni
contenute nella Legge 136/2010 e successive modifiche.
ART. 6 – Risoluzione e Recesso
Il contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo annuo
contrattuale;
cessazione o fallimento dell’Impresa esecutrice;
ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del C.C.
La Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, potrà recedere in
qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell’affidataria, qualora, a
proprio insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o
provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della stipula e ne rendano
impossibili o inopportuna la sua conduzione a termine.
In tali ipotesi saranno riconosciute a Performer le spese sostenute e/o impegnate alla data di
comunicazione del recesso.
La Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, ha diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal presente contratto, anche nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 13, del DL
95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.
ART. 7  Penali e modalità di applicazione
Il mancato rispetto da parte di Performer dei tempi stabiliti e comunque concordati con la
Struttura Commissariale per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto
comporta il pagamento di una penale di importo pari all’1 per mille dell’ammontare netto del
corrispettivo ivi previsto in ragione di ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore al
10%, salvo risarcimento del maggior danno.
Le somme dovute a titolo di penale da Performer sono trattenute dalla Struttura
Commissariale sugli importi dovuti.

ART. 8  Cauzione definitiva
Performer ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e secondo le
modalità in esso indicate presta garanzia fideiussoria.
La garanzia fideiussoria resterà vincolata sino al completamento delle attività qui dedotte ed
all’avvenuto accertamento di regolarità delle medesime.

ART. 9 – Spese, imposte e tasse
Il presente contratto è esente da registrazione se non in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto (bollo, registro, quietanza, diritti fissi di
segreteria, ecc.) sono a carico di Performer

ART. 10  Rinvio
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme del codice civile e alla vigente normativa di
appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., DPR 207/2010 e ss.mm.)

ART. 11  Foro competente
Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere sull’interpretazione,
esecuzione e validità del presente contratto sia devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Bologna.

Bologna, li ____________________

La Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012,
________________________________

IL FORNITORE
________________________________

