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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA “NOVITÀ E FUTURO: IL MONDO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA FRA 

TESTIMONIANZE E NUOVI APPROCCI - PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DELLA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO” 

 
CIG n. 73078840A8 

 
TRA 

 
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di seguito denominata Agenzia, con sede 
in Roma, via Salvatore Contarini, 25 00135 - Roma, CF 97871890584, rappresentata nella 
persona del suo Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Laura Frigenti, nata a Roma il 
15/10/1959 (di seguito denominata “AICS”), 

 
E 

la Società AIM ITALY S.r.l. con sede in Milano – via G. Ripamonti, 129 - 20141 Roma C.F. 
00927270587 e P.I. 00943621003,  rappresentata nella persona del suo legale rappresentante 
Gianluca Scavo, nato a Rho, il 30/10/1979 (di seguito denominata “Società”), 

 
PREMESSO 

 
- che l'art. 18 della legge n.125 del l’11.8.2014 stabilisce che all’Agenzia è attribuita 

autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio; 
 

- che l’art 5, comma 1,  lett. f) del Regolamento recante lo Statuto dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22.7.2015, prevede che 
l’Agenzia adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi 
dell’Agenzia e, nell’ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di 
spesa, fermo restando il limite di cui all’art. 17, comma 6, della L. 125/2014; 

 
- che l’Agenzia, sin dal momento del suo avvio, ha avuto la necessità, per le esigenze 

operative e funzionali dell’ente dei servizi di comunicazione e grafica; 
 

- che il 30/09/2017 scade il contratto di fornitura dei servizi sopracitati con il 
precedente operatore economico; 
 

- che con determina a contrarre n. 313 del 06/12/2017 è stato autorizzato l’avvio della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, per 
l’affidamento del servizio in parola, per un importo a base d’asta di € 127.000,00 IVA 
esclusa, tramite avviso esplorativo di manifestazione d’interesse pubblicato il 
06/12/2017, sul sito istituzionale dell’AICS; 
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- che, con Determina n. 12 del 16/01/2018, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva 
della succitata procedura di selezione a favore della Società AIM ITALY S.r.l. per un 
importo di € 126.090,73, oltre IVA pari ad € 27.739,96, per un totale di € 153.830,69 
(centocinquantatremilaottocentotrenta/69); 
 

- che la Società AIM ITALY S.r.l. ha presentato la prescritta documentazione per la stipula del 

contratto; 
 

- effettuata la verifica dei requisiti autodichiarati dalla società e verificato l’esito positivo 

del Documento Unico di regolarità Contributiva. 

 
 

 
T U T T O   C I O’   P R E M E S S O 

 
 
Le parti in parola convengono e stipulano quanto segue: 
 

 
ART. 1 – Premesse 

 
Le parti contraenti dichiarano che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Contratto.  
 

ART. 2 – Oggetto del contratto 

L’oggetto del presente contratto consiste nell’affidamento del servizio afferente la 
realizzazione dell’iniziativa programmata in Roma per il 24 e 25 gennaio 2018 “Novità e 
futuro: il mondo della cooperazione italiana fra testimonianze e nuovi approcci - Prima 
Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo”. 
  
Per quanto riguarda i dettagli delle prestazioni richieste dal servizio, si rinvia all’Art. 2 - 
(“Oggetto dell’appalto”) della lettera d’invito inoltrata da questa stazione appaltante alla 
Società ed all’ offerta tecnica presentata dalla Società, entrambi acquisiti in fase di gara, che 
costituiscono parte integrante dell’oggetto del presente contratto. 
 

ART. 3 - Durata 

La durata del servizio corrisponde al tempo necessario all’allestimento ed alla 
realizzazione dell’evento nonché al relativo disallestimento ed a tutte le ulteriori attività 
inerenti l’evento stesso, che avrà luogo in Roma in data 24 e 25 gennaio 2018. 

 

ART. 4 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento 

Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’AICS verserà un importo pari 
ad € 126.090,73, oltre IVA pari ad € 27.739,96, per un totale di € 153.830,69 
(centocinquantatremilaottocentotrenta/69). 
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Il pagamento avverrà in un’unica soluzione e previo accertamento della corretta 
esecuzione del servizio da parte del direttore dell’esecuzione del contratto e del RUP.  

Non sono ammesse anticipazioni degli importi. 

La liquidazione degli importi indicati nelle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, 
decorrente dalla data di inoltro delle stesse in formato elettronico, tramite mandato di 
pagamento sul conto corrente bancario dedicato, indicato dalla Società nel presente 
contratto. 
Le fatture, ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013, dovranno pervenire in formato elettronico, il 
codice univoco IPA è “UFV6EM” e dovranno riportare il numero CIG relativo alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto. 
L’AICS è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 
190/2014. 
 

ART. 5 – Cauzione 

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, ai sensi dell’art. 
103 del D.lgs 50/2016, la Società presta la cauzione ammontante a € 126.090,73 
(centoventiseimilanovanta/73) mediante la Polizza Fidejussoria n. 8000579616-03., 
rilasciata da Aviva Italia S.p.A., che costituisce parte integrante del presente contratto. 
 

 
ART. 6 – Divieto di revisione dei prezzi 

Tutti i prezzi indicati nel presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata 
dello stesso, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi per qualunque 
circostanza o avvenimento imprevisto o straordinario che dovesse intervenire. 

A tal effetto, la Società rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi 
a norma dell’art. 1664, primo comma, del codice civile. 
 

ART. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per atti o fatti di 
qualsivoglia genere ad essa imputabili direttamente o indirettamente nell’espletamento 
del servizio. 

La Società dichiara di effettuare il servizio nel perfetto rispetto dei termini e delle 
condizioni contrattuali, assumendosi ogni responsabilità in caso di infortuni o danni di 
qualsiasi tipo arrecati a persone e cose di proprietà dell’AICS e di terzi coinvolti a 
qualunque titolo nel contratto, a seguito di trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni 
di cui al presente contratto, ovvero conseguenti ad atti e comportamenti omissivi e 
commissivi di natura colposa e/o dolosa operati dal personale della Società. 

La Società dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, e di applicare ai propri lavoratori dipendenti 
il vigente CCNL di riferimento. 
La Società è tenuta a: 

 comunicare preventivamente al titolare degli spazi ove si terrà l’evento i nominativi 
del personale che verrà impiegato nell’esecuzione del servizio di cui al presente 
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contratto, mediante presentazione di un elenco nominativo da aggiornare in caso di 
variazione. 

 sostituire immediatamente il personale che ad insindacabile giudizio dell’AICS 
dovesse risultare non gradito ovvero non risultasse avere la professionalità richiesta. 

La Società è, inoltre, tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale impegnato 
nell’esecuzione dei servizi in oggetto, le disposizioni di ordine interno comunicate anche ai 
sensi del D. L.vo n. 81/2008. 

Gli operatori che svolgeranno le prestazioni che costituenti oggetto del contratto 
dovranno, ove necessario, essere forniti delle attrezzature necessarie all’espletamento 
degli stessi, nonché eventualmente dotati di tute, scarpe antinfortunistica e quant’altro in 
ottemperanza al D. Lgs 81/08. 

Nello svolgimento di tali attività  la Società dovrà, inoltre, attenersi: 

all’uso razionale dell’energia e alla tutela dell’ambiente; 

alla conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone; 

all’eventuale fornitura, qualora occorra, dei materiali di consumo e/o ricambi necessari 
per l’effettuazione delle attività relative al servizio di cui trattasi. 

 

ART. 8 –Riservatezza  

La Società garantisce la massima riservatezza su qualunque dato o informazione di cui 
venga in possesso nel corso dell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente 
contratto. 
  

ART. 9 – Divieto di cessione del contratto 

La cessione del contratto di qualsiasi prestazione oggetto del contratto è vietata ai sensi 
dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, 
il contratto si intenderà risolto de jure ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto 
dell’AICS ad esercitare l’ulteriore azione di risarcimento danni.  
 

ART. 10 – Inadempimento contrattuale e penalità 

Ove si verifichino inadempienze della Società nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, l’AICS potrà applicare una penale da un minimo dello 0,5% ad un massimo del 
5% dell’importo complessivo del contratto per ciascuna infrazione; tali sanzioni verranno 
commisurate alla gravità dell’inadempimento. 
La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo immediatamente 
esecutivo. 
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l’AICS può, previa notificazione scritta alla 
Società, pervenire alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, ivi 
compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno della Società. 
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’AICS potrà rivalersi 
sulla cauzione definitiva, nonché su eventuali crediti della Società, senza bisogno di diffide 
o altre  formalità. 
Tutti gli inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati a mezzo PEC. 
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ART 11 – Risoluzione  

Ferma restando la disciplina generale della risoluzione per inadempimento contrattuale, 
l’AICS può risolvere, previa diffida scritta, il contratto anche nei seguenti casi: 
 
a) espletamento del servizio, da parte della Società, inadeguato a garantire il livello di 

qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto; 
b) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, 

sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro; 
c) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall’appaltatore 

anche in seguito a diffida; 
d) accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’appaltatore, per danni causati 

all’AICS  e/o a terzi nell’esecuzione del servizio; 
e) cessione del contratto; 
f) abrogazione della legge n. 125/2014; 
g) ritardi e/o non regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di 

penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale; 
h) dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale; 
i) mancanza o decadenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in 

fase di offerta dal rappresentante della Società, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) 
del D. Lgs 50/2016. 

L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della presente 
clausola risolutiva, fatta salva la responsabilità al risarcimento del danno, ai sensi degli 
artt.1218-1228 del c.c.  

La stipula del contratto non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata allo 
svolgimento delle attività affidate all’appaltatore ed ai rapporti giuridici contrattuali ed 
extracontrattuali da questo instaurati per la sua esecuzione.  

 

ART. 12 - Recesso 

L’AICS, in qualsiasi momento, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 
1671 del c.c. e dall’art. 109 del D. Lgs 50/2016, potrà recedere dal contratto, anche se ne è 
iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne la Società dalle spese sostenute, dalle prestazioni 
eseguite e ritenute correttamente e pienamente eseguite dalla medesima. 

 
L’AICS ha diritto a recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento, con un   preavviso di 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla Società per 
Posta Elettronica Certificata, in particolare nei seguenti casi: 

 
 giusta causa; 
 mutamenti di carattere organizzativo;  
 reiterate inadempienze non gravi della Società che, comunque, rendano difficoltosa la 

realizzazione dei servizi in oggetto; 
 verificarsi di condizioni in presenza delle quali la normativa vigente preveda l’obbligo 

di rescissione del contratto per le amministrazioni contraenti. 
 

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia. 
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ART. 13 – Foro competente 

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti, qualora non sia raggiungibile 
tra gli stessi un accordo, in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione, efficacia, adempimento e risoluzione, sarà  competente, in via 
esclusiva, il Foro di Roma. 

 

ART. 14 – Norma di rinvio 

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Contratto, si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni legislative ed in particolare al Codice Civile, al Codice degli appalti, alle 
Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato, al Regolamento per la 
Contabilità dello Stato e alle vigenti disposizioni di legge. 

 
ART. 15 – Domiciliazione 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’AICS da cui decorrano termini per 
adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al 
seguente indirizzo:  
AIM ITALY S.r.l.  
PEC: aimgroupsales@pec.aimgroup.eu 
Nominativo di riferimento: Alessandra Li Puma, tel. 06/ 33053218. 
Le comunicazioni all’AICS, alle quali la Società intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di seguito indicato: 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it  
Nominativo di riferimento per gli aspetti tecnici ed operativi inerenti il servizio: Dott. Emilio 
Ciarlo, Ufficio II, Tel. 06.32492225. 
Nominativo di riferimento per gli aspetti contrattuali: Dott.ssa Vittoria Mazzetti, Ufficio XII, 
Tel. 06.36912242. 
 

ART 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa ed 
eccettuata, sono a carico della Società. La Società, qualora necessario, è tenuta a provvedere a 
propria cura e spese alla registrazione del presente contratto presso il competente Ufficio del 
Registro – Atti Privati, secondo le vigenti norme in materia. 

 

ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società AIM ITALY S.r.l. con sede in Milano – via G. Ripamonti, 129 - 20141 Roma C.F. 
00927270587 e P.I. 00943621003, nella stipula del presente contratto, si obbliga ad 
ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 
della L. 13.8.2010 n. 136. 
A tal fine rende noto che il conto dedicato di cui all’art. 3 citato è il seguente: 

 
c/c Intestato a AIM ITALY S.r.l.  
BANCA Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT 64 T 01030 01654 000002013385 

 

mailto:aimgroupsales@pec.aimgroup.eu
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Dichiara inoltre che i soggetti delegati ad operare sul conto sono:  

 

 Edoardo Fuffa – FFFDRD59A23F051K 

 Anna Maria Pascucci – PSCNMR50T46E875H 

 Rosangela Quieti - QTURNG66P67H509Q 

 Alessandro Scattolin – SCTLSN75L11F205K 

 Gianluca Scavo – SCVGLC79R30H264X 

 

ART. 18 – Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. 
136/2010, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi del conto corrente 
bancario indicato al precedente articolo, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di 
diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica 
certificata o con altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. 
Sarà sufficiente, nella suindicata comunicazione, che l’AICS comunichi la propria 
intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 
La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni 
sanzionatorie previste dall’art. 6 della L. 13.8.2010 n. 136. 
 
 

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale. 

 
 

 

p. la Società AIM ITALY S.r.l.      p. l’AICS                                                                   
 

 Gianluca Scavo       


