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DOCUMENTO INTEGRATIVO AL 

DOCUMENTO DI STIPULA DEL 

CONTRATTO DI FORNITURA MEPA NR. 
2054004  

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL 

“SERVIZIO DI BUSINESS TRAVEL PER 

L’ISTITUTO NANOSCIENZE SEDE DI MODENA – 

S3 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE (CNR-NANO-S3)” 

CIG  Z4324E3D6E 

 

Codice Unico Ufficio 6E092T 

 

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ 
1.1 Denominazione Fornitore (Fornitore), 
indirizzo fornitore ____________, 
PIVA/CF ______________, si obbliga a 
fornire al Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto Nanoscienze (CNR-
NANO-S3 o Committente) sede di via G. 
Campi n. 213/A, Modena il SERVIZIO DI 

BUSINESS TRAVEL di cui alla RdO (Richiesta di 
Offerta) nel Me.P.A (Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni) n. 2054004. 
1.2 Le modalità di esecuzione del contratto 
sono descritte nell’allegato Capitolato speciale 
(Cs) della RdO (allegato 1) che costituisce 
parte integrante di questo contratto e 
segnatamente quanto previsto dagli artt: 
- CS n. 2: OGGETTO DELL’APPALTO; 

-  CS n. 7: ORDINATIVI DEI TITOLI DI 

TRASPORTO, ALBERGHIERI E AUTONOLEGGIO; 

- CS n. ART. 8: CONDIZIONI DI 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO; 

- CS n. ART. 9: OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A 

CARICO DELL’AGGIUDICATARIO; 

- CS n. ART. 14: REFERENTE DELL'AGGIUDI-

CATARIO; 

- CS n. ART. 21: ESENZIONE DALLA 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE; 

- CS n. ART. 22: SCIOPERO DEL PERSONALE; 

oltre alle eventuali integrazioni indicate 
nell’offerta del forniture. 
 
ART. 2 – DURATA  
2.1 Il contratto avrà la durata di anni 1 (UNO) 
a decorrere dal giorno successivo alla stipula 
del contratto o dal gg/mm/aa , con facoltà di 

rinnovo, a richiesta del CNR-NANO-S3, per un 
pari periodo alle stesse condizioni del 
contratto originario. 
2.2 L’opzione di rinnovo del contratto sarà 
esercitata dal CNR-NANO-S3 entro 60 giorni 
solari dalla scadenza del primo anno; in tale 
evenienza si procederà alla stipula di un 
contratto integrativo.  
2.3 Questa Amministrazione ha diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto alle 
condizioni previste dall’articolo 1, comma 13, 
del decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135. 
2.4 Il committente, ai sensi dell'art. 106 co 
11 del D.gs. 50/2016, si riserva la facoltà di  
prorogare la durata del contratto per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure volte all'individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per la o più favorevoli per la 
stazione appaltante. 
 
ART. 3 – REFERENTE CONTRATTUALE 
3.1 Referente per la gestione e corretta 
esecuzione del presente contratto per il 
CNR-NANO è _________________. 
 
ART. 4 – ANTICIPO DI FORNITURA 
Nel caso CN-NANO-S3 abbia esercitato, dopo 
l’aggiudicazione, la facoltà di richiedere 
l’esecuzione anticipata delle prestazioni, 
anche prima della stipula della lettera-
contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a dare 
esecuzione al contratto agli stessi patti e 
condizioni così come risultanti dal presente 
Capitolato speciale e dalla propria offerta. 
 
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
5.1 Il prezzo dei beni/servizi forniti dal 
Fornitore sarà pari a quello indicato nella 
Offerta economica dettagliata della RdO 
sopra richiamata e nell’eventuale Listino dei 
prezzi dei servizi aggiuntivi.  
 
ART. 6 – IMPORTO PRESUNTO DELLA 
FORNITURA 
6.1 L’importo presunto dell’appalto per un 
anno relativo alle sole Transaction Fee è pari 
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a € 800,00 oltre IVA. Tale importo è stato 
stimato è stimato sulla scorta di dati storici e 
sulla previsione di un fabbisogno analogo 
deve intendersi come presunto e le eventuali 
variazioni in aumento o in diminuzione non 
potranno costituire per l’aggiudicatario 
motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Il 
Fornitore è quindi vincolato all’esecuzione del 
servizio qualunque risulti essere l’importo 
complessivo finale del contratto. Il Fornitore, 
pertanto, avrà diritto solo al corrispettivo per 
le prestazioni effettivamente rese. 
 
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
7.1 Le attività affidate con il presente 
contratto non posso essere cedute. 
 
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO / 
FORNITURA 
8.1 Entro trenta giorni solari dal 
completamento dell’esecuzione dei servizi 
CNR-NANO-S3 effettuerà le verifiche per 
accertare la regolare esecuzione e, in caso di 
esito positivo, emetterà il certificato di 
verifica di conformità. 
 
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
9.1 Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il 
Fornitore emetterà, per ogni mensilità, due 
fatture elettroniche rispettivamente per: 
a) ammontare complessivo delle 
Transaction Fee per le operazioni svolte; 
b) ammontare complessivo dei titoli di 
viaggio, prenotazioni alberghiere e noleggi 
effettuati per conto del CNR-NANO-S3. 
9.2 Le fatture dovranno essere emesse ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 
del 3 aprile 2013, inviando il documento 
elettronico al Sistema di Interscambio. Il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto 
all’applicazione del meccanismo dello “Split 
Payment”. Il pagamento delle fatture avverrà 
entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di 
emissione delle medesime sul conto corrente 
dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, previa emissione del Certificato di 
regolare esecuzione. 
9.2 In caso di biglietti non utilizzati o di 
parziale rimborso degli stessi a carico dei 
beneficiari, l'aggiudicatario presenterà 

separatamente le relative note di credito, 
allegando un elenco dei passeggeri, con la 
data e identificazione del biglietto. 
9.3 Le fatture dovranno contenere i seguenti 
dati, pena il rifiuto delle stesse: 
a) Intestazione: CNR  Istituto Nanoscienze – 
Sede di Modena, Via G. Campi 213/A, 41125 
Modena; 
b) Il Codice Fiscale 80054330586; 
c) Il riferimento al documento di stipula 
Me.P.A. (N° di protocollo e data); 
d) Il CIG: Z4324E3D6E esclusivamente per la 
fattura relativa alle Transaction Fee; 
e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): 6E092T; 
f) L’importo imponibile; 
g) L’importo dell’IVA esclusivamente per la 
fattura relativa alle Transaction Fee; 
h) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti 
esclusivamente per la fattura relativa alle 
Transaction Fee; 
i) Il totale della fattura; 
j) L’oggetto: Servizio di business travel – 
CNR-NANO-S3 – «mese di riferimento» - 
«Transaction Fee» oppure «Rimborso degli 
acquisti effettuati per conto del CNR-NANO-
S3»; 
k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato; 
9.4 Ai fini del pagamento del corrispettivo il 
CNR-NANO-S3 procederà alle verifiche di 
legge.  
Il CNR-NANO-S3 potrà sospendere i 
pagamenti all’aggiudicatario cui sono state 
contestate inadempienze nell’esecuzione della 
fornitura, fino al completo adempimento degli 
obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale 
sospensione potrà verificarsi anche qualora 
insorgano contestazioni di natura 
amministrativa. 
 
ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
10.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. . 
 
ART. 11 – CAUZIONE 
11.1 Il Fornitore è esonerato dal presentare 
la garanzia definitiva in quanto l’appalto sarà 
stipulato nella forma del contratto aperto che 
non impegna la Stazione Appaltante al 
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raggiungimento dell’importo complessivo 
presunto di cui al precedente articolo 6. 
 
ART. 12 – PATTO DI INTEGRITÀ 
12.1 Il Fornitore, così come il Committente, 
si impegnano ad improntare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza ai sensi e per gli 
effetti della normativa in vigore. Si applica al 
presente accordo anche quanto previsto dal 
patto di integrità sottoscritto dal Fornitore 
con la domanda di abilitazione al Me.P.a., 
Bando «Servizi» ed in particolare all’ 
«ALLEGATO 41 AL CAPITOLATO D’ONERI - 
Servizi di Organizzazione viaggi - Versione 3.0 
– Marzo 2018». 
 
ART. 13 – EVENTUALE SOSTITUZIONE 
DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI 
13.1 Nel caso in cui, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, intervengano 
norme di finanza pubblica che dispongano in 
senso difforme dal presente capitolato, le 
relative clausole contrattuali si intendono 
sostituite ai sensi dell’art. 1339 c.c. 
 
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA 
14.1 Le parti convengono che oltre a quanto 
è genericamente previsto dall’art.1453 C.C., 
costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art.1456 C.C., i 
seguenti casi: esito negativo del controllo sul 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, 
annullamento delle eventuali licenze o 
autorizzazioni prescritte dalla normativa 
vigente; gravi inosservanze delle norme 
inerenti il versamento degli oneri assicurativi 
e previdenziali di legge, nonché delle norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
apertura di una procedura concorsuale a 
carico del Fornitore; messa in liquidazione o 
altri casi di cessazione dell’attività del 
Fornitore; qualora le penali comminate 
superino il 10% dell’importo contrattuale; 
inosservanza del divieto di cessione e 
subappalto; violazione degli obblighi di cui 
alla L. 136/2010 e s.m.i. 

14.2 In caso di risoluzione del contratto il 
Committente sarà tenuto sia al pagamento 
del corrispettivo solo per le forniture già 
effettuate e ni limiti delle utilità ricevute, sia 
all’applicazione degli obblighi previsti dalla 
legge.  
14.3 In caso di risoluzione resta salvo il 
diritto di CNR-NANO al risarcimento del 
danno. 
 
ART. 15 - CONTROVERSIE 
15.1 Tutte le controversie in ordine 
all’interpretazione, esecuzione,  validità e 
risoluzione del presente contratto di fornitura 
saranno devolute alla cognizione esclusiva del 
Foro di Roma. 
 
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
16.1 Il CNR-NANO provvede al trattamento, 
alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi al presente contratto di 
fornitura e nell’ambito del perseguimento dei 
propri fini istituzionali secondo quanto 
stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) relativo al trattamento dei dati 
personali.  
16.2 Il Fornitore si impegna a trattare i dati 
personali del CNR NANO unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente 
contratto in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sopra 
richiamato. 
 
ART. 17 – FORMA DEL CONTRATTO, 
IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE  
17.1 Il presente contratto, che consta di 4 
(quattro) pagine, è stipulato in modalità 
elettronica secondo le disposizioni di cui 
all’art. 32, comma 14, del Codice. 
17.2 Il pagamento dell’imposta di bollo 
dovuta per il presente contratto è a totale 
carico dell’Operatore economico che si 
obbliga all’assolvimento assumendosene la 
piena responsabilità ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 
(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in 
data 26 giugno 2014). 
17.3 Il presente contratto sarà registrato 
solo in caso d'uso ai sensi della Parte 
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Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 
n.131 e le relative spese di registrazione 
saranno a carico della parte che riterrà di 
provvedere alla registrazione medesima. 
 
ART. 18 – LEGGE APPLICABILE e RINVIO 
18.1 Per quanto non espressamente previsto 
dal presente contratto: 
- saranno applicabili le disposizioni previste 

dagli artt. 1559 e seguenti c.c., nonché 
quelle che disciplinano i contratti a cui 
corrispondono le singole prestazioni, oltre 
alle disposizioni pertinenti del codice dei 
contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);  

- si rinvia alle disposizioni previste dalle 
Regole del sistema di e-procurement della 
pubblica amministrazione, dalle Condizioni 
Generali relative ai Servizi oggetto del 
Contratto e dalle Condizioni Speciali della 
RdO accettate dal fornitore ai sensi 
dell’Articolo 51 (“Risposta alla RdO”) delle 
regole Me.P.A., con l’invio della propria 
offerta.  

 
ART. 19 – ALLEGATI 
19.1 Costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto ancorché 
non espressamente indicati, il documento di 
stipula Rdo Mepa n. 2054004, e gli altri 
documenti essenziali della medesima RdO 
ovvero: capitolato, offerta economica 
dettagliata. 

 
 
 
CNR NANO Sede di Modena 
La Responsabile  
Prof.ssa Elisa Molinari 
 
__________________________________ 
 
IL FORNITORE 
Denominazione Fornitore 
Il Rappresentante legale 
 
________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 
seguenti del c.c. il Fornitore dichiara di 
approvare espressamente le clausole 
contraddistinte agli art. 1 (Oggetto e 
Modalità); art. 9 (Fatturazione e Pagamento); 
art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 
13 (Eventuale sostituzione delle clausole 
contrattuali), art. 14 (Clausola risolutiva 
espressa); art. 18 (Legge Applicabile e 
Rinvio). 
 
IL FORNITORE 
Denominazione Fornitore 
Il Rappresentante legale 
 
________________________________ 
 

 


