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SCHEMA DI CONTRATTO

Cassa di Previdenza e Assistenza

tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Via Giuseppe Caraci n. 36   00157 – ROMA

Mail: cpa1966@libero.it – Pec: cpa-mit@pec.mit.gov.it

C.F.: 02659820589 – P.I.: 010097711004

CONTRATTO PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI 

GESTIONE FINANZIARIA DI TIPO ASSICURATIVO O FINANZIARIA CON RICOPERTURA 

ASSICURATIVA

CIG N. 7576352B72

TRA

Cassa di Previdenza ed Assistenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (codice fiscale 

02659820589)  con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci 36,

E

la Società/RTI_____________________(codice fiscale____________), con sede legale in, 

Via/P.zza_______________________________, per l’affidamento di servizio di gestione 

finanziaria di tipo assicurativo o finanziaria con ricopertura assicurativo.

Importo minimo contrattuale €30.000.000,00 (trentamilioni/00)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____, il giorno _______ del mese di ___________ in Roma, presso la sede della 

Cassa di Previdenza ed Assistenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono presenti da 

una parte:

- _____________, nato a ___________ il __________, il quale interviene nel presente atto in 

rappresentanza della Cassa di Previdenza ed Assistenza del Ministero delle Infrastrutture e dei 



2

Trasporti (che per brevità verrà denominata CPA-MIT), giusta determina prot. n. 004940 del 10 

luglio 2018, che si allega sotto la lettera “__”;

- dall'altra __________ nato a ___________ il __________, il quale interviene nel presente 

contratto in rappresentanza della Società/RTI __________________ (che per brevità verrà 

denominata Società) con sede legale in __________Via__________________, per l’affidamento 

del servizio sopra citato.

Si allegano altresì, sotto le lettere “__”,”__“ e “__“ il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. 

(Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) di_________________, dal quale 

risulta che la Società non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione 

controllata, il DURC in corso di validità e la richiesta antimafia inviata in data ______________ 

alla Prefettura di ___________

PREMESSO CHE:

- la CPA-MIT con determina del Presidente prot. n. 004940 del 10 luglio 2018 ha approvato 

l’esperimento di una gara con procedura aperta per l’affidamento di servizio di gestione 

finanziaria di tipo assicurativo o finanziaria con ricopertura assicurativo per un importo 

complessivo di € 6.000.000,00 al netto dell’IVA;

- che la Commissione, nominata con nota n° ______, ha espletato in sedute pubbliche e riservate, 

nelle giornate del ___________, le fasi della gara, le cui risultanze sono riportate come da relativi 

verbali;

- è risultata aggiudicataria la società ________________________, avendo presentato l’offerta 

ritenuta economicamente più vantaggiosa;

- la CPA-MIT con provvedimento prot._________________ del______________ha approvato 

l’aggiudicazione alla suddetta Società____________;

per quanto sopra esposto le parti come sopra costituite mentre ratificano e confermano la 

precedente narrativa, che forma parte essenziale ed integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati al presente contratto, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte 

essenziale ed integrante del presente atto, e ne regolano l’esecuzione, in quanto costituiscono la 
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manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la CPA-MIT e la Società, 

relativamente all’oggetto ed alla esecuzione del servizio.

Oltre ai precedenti documenti, l’esecuzione del presente contratto è regolata tra l’altro, anche:

- da disposizioni inderogabili di legge in materia di contratti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 

materia di contratti di diritto privato per quanto non disciplinato dalle disposizioni di cui al 

precedente punto.

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente contratto la CPA-MIT affida alla Società__________________ il servizio di 

gestione finanziaria di tipo assicurativo o finanziaria con ricopertura assicurativo. L’incarico 

prevede l’esecuzione dei servizi di cui all’articolo 1 del Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Società, in particolare, si impegna a svolgere il servizio secondo gli obiettivi e le modalità 

operative indicate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nel disciplinare, nell’offerta 

tecnica ed in quella economica presentate dalla Società stessa, che vengono allegati al presente 

atto sotto le lettere “___, ___, ___, ___”

Art. 3

(Versamento dei premi)

La CPA-MIT comunica e corrisponde all’affidataria l’importo dei premi unici da investire in 

base a quanto previsto dalle norme del presente contratto.

Art. 4

(Inizio, Durata del servizio, Facoltà di recesso)

Il servizio complessivo avrà durata di dieci anni, con facoltà di riscatto anticipato, parziale o 

totale, trascorsi quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le migliori 

condizioni che si riterrà di offrire ma, in ogni caso non al di sotto del valore di mercato degli 

asset di pertinenza del contratto stesso, nel giorno di perfezionamento del riscatto. 

Art. 5

(Subappalto)

Attese le peculiari caratteristiche dei servizi richiesti, non ne è consentito il subappalto.
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Art. 6

(Garanzia)

L’Impresa affidataria ha costituito, a garanzia dell’appalto, deposito cauzionale definitivo 

mediante polizza fidejussoria n. _______ emessa in data __/__/_____ per l’importo di € _______ 

(Euro ___________/__) prestata dalla Società ___________.

Art. 7

(Importo dell’appalto)

Il prezzo dell’appalto è fissato in €…………………………… IVA esclusa.

Art. 8

(Corrispettivo economico - Modalità di pagamento)

Il corrispettivo economico convenuto in polizza sarà periodicamente trattenuto 

dall’Aggiudicataria secondo le previsioni della polizza stessa, con la fornitura alla CPA-MIT di 

specifica reportistica a riguardo. 

Art. 9

(Reportistica – Informativa)

Ferma restando la specifica reportistica contemplata dall’art. 6 e la generale reportistica periodica 

prevista nella polizza, l’Aggiudicataria è tenuta per tutta la durata del contratto (o dei contratti, in 

caso di accensione di polizze successive alla prima), a fornire, con ogni tempestività, 

qualsivoglia informativa, ragguaglio o precisazione richieste dalla CPA-MIT e, se del caso, a fare 

intervenire propri rappresentanti in Consiglio di Amministrazione della CPA stessa.

Art.  10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

L’aggiudicataria si, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136 del 13/08/2010 e smi, sia nei rapporti con l’Amministrazione aggiudicatrice sia nei 

rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’appalto.

L’aggiudicataria si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia 

attivi che passivi,  uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente: Banca ________ 

– Agenzia ___ – codice IBAN: IT________ intestato a _________ .
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I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: il Sig. ___ _____ nato a 

_____ il __/__/_____, C.F __________ .

L’aggiudicataria si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale 

variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dai subappaltatori e 

dagli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’appalto, il codice identificativo di gara (CIG) indicato nel presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione contrattuale

Art. 11

(Riservatezza)

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla stazione 

appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e per l’individuazione 

dell’aggiudicataria, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge, garantendo 

l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 

manuali.

Art. 12

(Clausola risolutiva espressa)

In caso di grave inadempimento e/o di grave irregolarità i quali compromettano il regolare 

svolgimento del Servizio, la CPA-MIT procederà ai sensi dell’art. 108 del Codice.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’Aggiudicataria o di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 108 del Codice, la CPA-MIT procederà secondo le modalità previste dall’art. 110 

del Codice medesimo.

Art. 13

(Divieto di cessione del contratto)

E’ fatto divieto alla Società affidataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente 

Contratto.

In caso di violazione di tale divieto, fermi restando il diritto da parte dell’Amministrazione al 

risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.
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Art. 14

(Controversie)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di 

Roma. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette 

controversie.

Art. 15

(Vincoli)

L’Aggiudicataria è vincolata per il fatto stesso dell’aggiudicazione.

La CPA-MIT è vincolata solo successivamente alla stipula della polizza.

Art. 16

(Costi del contratto)

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e 

tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. Sono 

inoltre a carico dell’Aggiudicatario anche le spese relative alla pubblicazione del bando e 

dell’avviso sui risultati sulla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

Codice.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazione di cui il corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è 

esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 e, ove ne 

venisse richiesta la registrazione, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del medesimo d.p.r. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’impresa appaltatrice 

medesima.

Il presente contratto viene firmato digitalmente dalle parti

per la CPA-MIT 

_________________________________

per la Società

____________________________
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Ai sensi dell'articolo 1341 del c.c. si approvano specificatamente le clausole contenute negli 

articoli …………………………, del presente contratto.

per la CPA-MIT 

_________________________________

per la Società

____________________________


