SCHEMA DI CONTRATTO
tra
Il Fondo Artigianato Formazione, con sede in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme, 63 C.F.
97311470583, rappresentato da _______________ in qualità di _____________ e Legale
Rappresentante
e
________________ con sede in _____, _______________- C.F.______________, rappresentata da
____________ in qualità di _______________.
Premesso
-

che con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. ________ del ____________ il Fondo ha

indetto una procedura aperta la realizzazione delle attività di revisione legale di cui all’art. 2409-bis
del Codice Civile, così come novellato dal DLgs n.39 del 27/01/10, ed in conformità dello stesso
DLgs n.39 del 27/01/10;
-

che all’esito di tale procedura, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della ditta _________________, di seguito, per
brevità, denominata “l’Affidatario”, per un importo al netto del ribasso d’asta di euro __________;
-

che sono state positivamente espletate le verifiche di legge e può pertanto procedersi alla

stipula del contratto.
* * *
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra specificate e rappresentate, si conviene e si stipula
quanto segue:
1.

Il Fondo affida con il presente contratto all’Affidatario la realizzazione della revisione legale

dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e dei controlli contabili relativi al IV
trimestre 2013, agli anni 2014, 2015 ed ai primi tre trimestri del 2016.
2.

Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente punto 1 il Fondo erogherà

all’Affidatario un corrispettivo forfettario ed omnicomprensivo pari a euro ____________ oltre Iva,
corrispondente all’importo offerto in sede di gara dall’Affidatario.
Nel predetto corrispettivo forfettario sono da intendersi compresi e compensati tutti i costi ed oneri
che l’Affidatario dovrà sostenere per l’espletamento del servizio.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in tre rate posticipate di pari importo, ciascuna delle
quali verrà erogata entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli contabili relativi al 3° trimestre di
ciascuno degli esercizi di cui al punto 1.
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Resta inteso che il corrispettivo relativo ai controlli contabili del IV trimestre 2013 si intende
ricompreso nei corrispettivi che verranno erogati con le modalità di cui al comma precedente.
L’Impresa si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto
2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento
contrattuale, con facoltà per la Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il
rapporto contrattuale per colpa dell’Impresa.
L’Impresa si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti i contratti e subcontratti, in corso o
da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia
notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente la
Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3.

Le attività di cui al presente contratto dovranno essere regolarmente completate entro i

termini di legge e, comunque, entro il 30 novembre 2016.
4.

L’Affidatario è responsabile dell’operato del gruppo di lavoro (dipendenti, collaboratori e

comunque tutti coloro che svolgono l’incarico affidato in nome e per conto dell’Affidatario) e
risponde di tutti i danni eventualmente causati al Fondo per effetto di imprudenza, imperizia,
negligenza nell’esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto o comunque da attività
svolte in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
5.

Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al presente contratto sarà devoluta in

via esclusiva al Foro ordinario di Roma.
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