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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

del servizio di assistenza e supporto alla Fondazione nello svolgimento delle attività afferenti alla 

gestione finanziaria delle proprie risorse 

 

Le sottoscritte parti: 

Fondazione Ri.MED (la Fondazione),  

E 

 

XXXXXXXXXXXX, 

 

ovvero, cumulativamente, le “Parti” 

premesso che 

a. All’esito di apposita procedura espletata per l’individuazione di un consulente finanziario per 

assistere e supportare la Fondazione nello svolgimento delle attività afferenti alla gestione finanziaria 

delle proprie risorse è risultata aggiudicataria l’Impresa XXXXXXX (l’“Aggiudicatario”); 

b. l’Aggiudicatario ha preso visione e contezza delle caratteristiche e delle consistenze patrimoniali e 

finanziarie della Fondazione, nonché dei suoi obiettivi statutari e dell’approccio assolutamente 

conservativo che la stessa intende riservare ai propri beni anche e soprattutto in sede di investimenti 

finanziari e, con la sottoscrizione del presente contratto (il “Contratto”), dichiara di essere in grado, 

sia per esperienza e professionalità che per organizzazione, di eseguire quanto richiesto, di essere in 

regola con le normative vigenti inerenti l’attività richiestagli e di impegnarsi ad adempiere al 

presente contratto con la massima diligenza ed apportando il minor disagio alla Fondazione; 

c. l’Aggiudicatario prende atto del fatto che la Fondazione, attesa la sua natura e le sue finalità, nonché 

il primario obiettivo di conservazione del proprio patrimonio, non può essere qualificata come un 

investitore professionale; 

d. tutto ciò premesso,  

 

convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 

Premesse e graduazione delle fonti per la corretta interpretazione del Contratto 

 

1.1  Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati: 

a.  il Capitolato prestazionale; 

b.  il Disciplinare di gara; 
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c.  l’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario; 

d.  l’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario; 

e.  la documentazione amministrativa presentata dall’Aggiudicatario; 

f.  il Protocollo di legalità del 04 luglio 2016 e successive modifiche; 

g. la dichiarazione dell’Aggiudicatario sulle clausole di Autotutela e Patto d’Integrità. 

1.2  L’interpretazione del Contratto avverrà tenendo conto degli atti di gara che ne fanno parte integrante. 

 

Art. 2 

Oggetto del Contratto 

2.1 Il Contratto ha per oggetto il Servizio di assistenza e supporto alla Fondazione nello svolgimento 

delle attività afferenti alla gestione finanziaria delle proprie risorse. 

2.2 Il corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere, costo e 

quant’altro. 

 

Art. 3 

Corrispettivo 

3.1   Il corrispettivo dovuto per l’intera durata contrattuale (cinque anni) è quello determinato sulla base 

del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sull’importo complessivo a base d’asta di € 125.000,00 

(centoventicinquemila/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza, se dovute. Il corrispettivo annuo 

ammonta ad Euro XXXXXX. 

3.2 Il corrispettivo del Servizio resterà fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto. 

 

Art. 4 

Fatturazione e pagamenti 

4.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà semestralmente in via posticipata, e sarà eseguito entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento sarà dovuto anche ove la 

Fondazione non abbia seguito i suggerimenti dell’Aggiudicatario. 

4.2 In ottemperanza all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il pagamento del corrispettivo 

deve essere eseguito all’Aggiudicatario esclusivamente a mezzo bonifico bancario, contraddistinto 

dall’indicazione del seguente codice identificativo gara (il “CIG”) 8271148F3D e del seguente codice 

unico di progetto (il “CUP”) H71J06000380001 sul seguente conto corrente, a valere quale conto 

corrente dedicato, IBAN XXXXXXX, intestato a XXXXXX, in essere presso XXXXXXXX ,   sul 

quale sono autorizzate a compiere operazioni i Signori XXXXXXXXXX. 

4.3 L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica rispetto ai dati riportati 

al punto che precede entro 7 (sette) giorni solari dalla modifica stessa.  
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4.4 L’Aggiudicatario si obbliga ad attuare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

contenute nella sopra richiamata Legge n. 136/2010. In caso di inadempimento a detti obblighi, il 

contratto stipulato in esito alla presente procedura di gara si risolverà di diritto ai sensi del comma 9-

bis dell’art. 3 della Legge in menzione. 

 

Art. 5 

Durata 

5.1 Il Servizio avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.  

 

Art. 6 

Modalità di esecuzione del Servizio 

6.1 Il Servizio deve essere svolto con diligenza, correttezza e trasparenza, e dovrà consistere in quanto 

indicato del Capitolato prestazionale, nel Disciplinare di gara e nell’offerta presentata 

dall’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario svolgerà il servizio tramite l’utilizzazione di propri beni, 

propri dati e proprio personale. Sarà onere dell’Aggiudicatario chiedere alla Fondazione i dati e le 

notizie che riterrà rilevanti per l’espletamento del suo incarico. 

6.2 La Fondazione indica quale soggetto di riferimento per l’esecuzione del Contratto (il Direttore 

dell’Esecuzione del contratto) il proprio Direttore Amministrativo, il Dott. Emanuele Insinna; 

l’Aggiudicatario indica quale soggetto di riferimento per l’esecuzione del Contratto (cd. Soggetto 

delegato dell’Aggiudicatario) il Dott. XXXXXXX. 

6.3 L’Aggiudicatario fornirà i propri suggerimenti e raccomandazioni, sia dietro richiesta della 

Fondazione, che autonomamente.  

 

Art. 7 

Risoluzione del Contratto e recesso 

7.1 Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Capitolo 3 del Disciplinare di gara, che 

deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto ed al quale, a tal fine, si fa rinvio. 

7.2 Conformemente a quanto previsto in seno al Protocollo di Legalità firmato tra la Prefettura di 

Palermo e la Fondazione Ri.MED il 4 luglio 2016 nell’ambito delle iniziative avviate contro la 

criminalità organizzata, già restituito firmato per presa visione e accettazione da parte 

dell’Aggiudicatario (e qui da intendersi per intero riprodotto in quanto vincolante per le Parti), si 

conviene inoltre: 

- oltre ai casi di risoluzione sopra indicati e quelli operanti ope legis, la Fondazione ha la facoltà di 

recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto in caso di violazione di una delle clausole di autotutela 

e del patto di integrità già restituito compilato e firmato da parte dell’Aggiudicatario (e qui da 
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intendersi per intero riprodotto in quanto vincolante per le Parti), o al verificarsi dei presupposti di 

cui all’art. 92, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (il “D.Lgs. 159/2011”); 

- la Fondazione, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal Contratto a fronte di informazioni 

antimafia, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di 

infiltrazione nell’Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata; 

- quale condizione rilevante per il perfezionamento del presente contratto l’Aggiudicatario dichiara di 

non aver subito tentativi di estorsione riguardanti la propria attività di imprenditore che non ha 

provveduto a denunciare. 

7.4 La Fondazione si riserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dando 

un preavviso da esercitarsi a mezzo PEC di almeno 30 giorni. 

 

Art. 8 

Soggetto delegato dell’Aggiudicatario 

8.1 Il Soggetto delegato dell’Aggiudicatario di cui al precedente art. 6.2 deve avere i poteri per dare 

esecuzione a quanto richiesto, o disposto, dalla Fondazione. Egli rappresenta l’Aggiudicatario nei 

confronti della Fondazione, per ogni aspetto legato all’esecuzione del Servizio. 

8.2 Ricorrendone la necessità, l’Aggiudicatario potrà per iscritto sostituire il proprio Soggetto delegato 

con altro, purché munito dei necessari requisiti e dopo aver ottenuto il consenso scritto della 

Fondazione. 

8.3 La Fondazione può chiedere la sostituzione del Soggetto delegato dell’Aggiudicatario, purché 

motivatamente, ma senza che l’Aggiudicatario possa per questo chiedere indennizzi o ristoro di 

danni. 

 

 

Art. 9 

Polizza assicurativa 

9.1 L’Aggiudicatario dichiara di avere idonea copertura assicurativa presso la compagnia 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Art. 10 

Cessione del Contratto 

10.1  E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto. 

 

Art. 11 

Subappalto 
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11.1  L’Aggiudicatario dichiara che nessuna parte del Servizio sarà oggetto di subappalto. 

 

Art. 12 

Responsabilità dell’Aggiudicatario 

12.1 L’Aggiudicatario è responsabile nei confronti della Fondazione della corretta esecuzione di tutto il 

servizio oggetto del Contratto. 

12.2  L’Aggiudicatario è, altresì, unico e solo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà 

intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del Contratto e terrà manlevata la Fondazione da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere 

alla stessa in tal senso avanzata. 

12.5 Resta fermo il principio per il quale l’Aggiudicatario non risponde dei risultati che verranno 

raggiunti con le operazioni che avrà consigliato, essendo la sua una prestazione di mezzi e non di 

risultato. In tal senso, la Fondazione non sarà obbligata a seguire le scelte di investimento e/o 

disinvestimento proposte dall’Aggiudicatario, ma dovrà comunicare la conferma dell’esecuzione 

delle operazioni consigliate dall’Aggiudicatario ed eseguite.  

 

 

Art. 13 

Comunicazioni e controllo 

13.1 L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in stretta collaborazione 

con la Fondazione. 

13.2 L’Aggiudicatario deve costantemente informare la Fondazione del grado di avanzamento delle 

prestazioni, degli eventuali inconvenienti insorgenti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi 

che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità perseguite. 

 

Art. 14 

Segretezza 

14.1 E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e 

genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dalla Fondazione per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto o dei quali l’Aggiudicatario sia venuto in possesso per effetto del 

Contratto medesimo, salvo consenso scritto della Fondazione. 
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Art. 15 

Trattamento dei dati 

15.1 Ai fini del trattamento dei dati personali inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale, si fa 

rinvio all’Informativa fornitori sottoscritta nell’ambito della procedura di gara, nonché alla ulteriore 

documentazione con la quale si intende disciplinare il trattamento dei dati personali medesimo (Es. 

Nomina a Responsabile esterno del Trattamento). 

 

Art. 16 

Foro esclusivo 

16.1 Per qualsiasi controversia tra le Parti, comunque connessa al Contratto, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Palermo. 

 

Art. 17 

Domicilio 

17.1 L’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto presso la sede legale 

XXXXXXXX.  Ogni modifica, per essere valida ai fini del contratto, dovrà essere previamente 

comunicata per iscritto. 

 

Art. 18 

Legge applicabile – Osservanza di leggi, norme e regolamenti 

18.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana. 

 

Art. 19 

Clausole di Autotutela e Patto di Integrità 

19.1  Il Concorrente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente e in modo 

solenne: 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 di non aver subito tentativo di estorsione riguardante la propria attività lavorativa che non abbia 

provveduto a denunciare; 

 di obbligarsi a segnalare alla Fondazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e distorsione 

durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative al Servizio in argomento; 

 di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
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indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di consulenze, danneggiamenti/furti di beni, 

etc.); 

 a rendere noti, su richiesta della Fondazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in 

argomento, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di 

questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi"; 

 di essere consapevole che le summenzionate obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni 

rilevanti per l’esecuzione del Servizio, sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni anti-corruzione assunti, si procederà alla risoluzione del contratto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Fondazione Ri.MED 

Dr. Alessandro Padova 

 

L’Aggiudicatario 

 

 
Ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 1341 del codice civile si approvano espressamente le seguenti 
pattuizioni:  
Art. 7 – Risoluzione del Contratto e recesso 
Art. 16 – Foro esclusivo 
Art. 19 – Clausole di Autotutela e Patto di Integrità 
 
L’Aggiudicatario 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 


