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ADEMPIMENTI

PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE
Il Capitolato d’oneri speciali, allegato al contratto, è stato verificato con successo

Durata del contratto d’appalto 42 mesi (a decorrere dalla data di stipula)
1.950.000 euro (IVA esclusa) corrispettivo
L’amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l’incarico per un periodo massimo di 12 mesi
La società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Il RUP liquiderà le prestazioni dietro presentazione di regolari fatture emesse in formato elettronico, previa 		
verifica del versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, la Società ha prestato cauzione
definitiva di 487.500 euro
La società ha manifestato in sede di offerta la volontà di subappaltare parte delle attività in misura non
superiore al 30% e ha presentato la terna dei subappaltatori
Il patto d’integrità costituisce parte integrante del presente contratto
VERIFICHE ATTIVATE DALL’AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione ha attivato tutti i controlli sui requisiti ritenuti necessari dal Codice degli Appalti
per non essere esclusi da un appalto, con esito positivo
Attivati anche i controlli in materia di antimafia. L’esito del controllo non è ancora pervenuto,
nonostante la scadenza del termine di 30 gg dalla richiesta. Qualora dia esito negativo, il contratto
si risolverà automaticamente

C’è corrispondenza dei termini essenziali fra contratto stipulato e contratto messo in gara

“La società appaltatrice ha accettato incondizionatamente l’intero contenuto del Capitolato Speciale d’Oneri
art.2 (*)
Il contratto risulta conforme alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Oneri ed è stato firmato dalle parti nei
tempi stabiliti all’art 7.2 del Disciplinare di Gara

ASSISTENZA TECNICA AL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 | FASE POST GARA

PAG.2

ADEMPIMENTI
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SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE

Contratto
d’appalto
sottoscritto (*)

Paola Angela
Antonicelli
nominata
Direttrice
dell’Esecuzione
del contratto

La società
incaricata
presenta il piano
operativo

La stazione
appaltante
approva il piano
operativo

Documentazione
del contratto
di subappalto
e l’istanza di
subappalto
inviate al RUP
della stazione
appaltante

Il contratto di
subappalto
è autorizzato
dal RUP della
stazione
appaltante

SUBAPPALTO
Il subappalto della società E&Y si riferisce alla collaborazione con la società NOVITER
Il RUP della stazione appaltante richiede alla società esecutrice di integrare nel contratto di
subappalto il rispetto del Patto d’Integrità, come richiesto dallo stesso
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TRASPARENZA

I contenuti delle comunicazioni sono risultati conformi alle previsioni di legge

TEMPISTICHE

È stato rispettato il cronoprogramma. Il decreto di aggiudicazione infatti è stato emesso il 6
settembre 2017 e il contratto è stato siglato il 12 ottobre

ANTICORRUZIONE

L’appaltatore non ha comunicato nessuna assunzione di personale
che possa esser rilevante per il conflitto di interessi
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PUBBLICAZIONE

Sia l’esito della gara che le relazioni sulla procedura sono stati pubblicati

IL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E’ STATO PUBBLICATO IN FORMATO “.P7M”, MA E’ POCO PROBABILE CHE IL
CITTADINO POSSA LEGGERLO. INVITIAMO AD AGGIUNGERE UNA VERSIONE PDF
L’INFORMAZIONE “VALORE E PARTE DELL’IMPORTO CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI” NON E’ STATA
ANCORA COMUNICATA ESPLICITAMENTE

PARTECIPAZIONE

Non risultano eventi specifici di comunicazione

DOCUMENTAZIONE
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Finanziato da

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute

Transparency International Italia
P.le Carlo Maciachini 11 - 20159 Milano - Italy
Tel. +39 02 40093560 - info@transparency.it
Associazione
contro la corruzione
www.transparency.it
- www.monitorappalti.it

