Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali
Il Direttore

SCHEMA
Spett.le
____________________
____________________
____________________

Oggetto:

Conferimento di un incarico per lo sviluppo del report tecnico riguardante lo studio LCA della
filiera dell’industria del pomodoro confezionato in Italia e lo sviluppo dei relativi dataset LCA
in formato ILCD.

Con riferimento alla Vs. offerta del …../..…/ 2021 ed ai successivi accordi intercorsi, questa Agenzia
Vi conferisce un incarico per lo sviluppo del report tecnico riguardante lo studio LCA della filiera
dell’industria del pomodoro confezionato in Italia e lo sviluppo dei relativi dataset LCA in formato ILCD.
Le attività che dovranno essere svolte nell’ambito del presente incarico riguarderanno
essenzialmente l’aggiornamento e lo sviluppo di nuovi applicativi per la banca dati italiana LCA e suoi
strumenti integrativi.
Il dettaglio delle suddette attività è riportato nel documento “Specifiche Tecniche”, che, allegato al
presente incarico, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’ENEA nomina Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Laura Cutaia, mentre la Responsabilità
dell’esecuzione dell’incarico è affidata all’Ing. Simona Scalbi, con la quale saranno concordati tutti gli altri
dettagli per l’effettuazione delle attività di cui al presente incarico.
Le attività di cui al presente incarico dovranno concludersi entro 15 (quindici) mesi a far data dalla
sottoscrizione. Successivamente, l’Impresa oltre alla garanzia di dodici mesi prevista dalla legge, dovrà
garantire l’assistenza tecnica post-vendita della banca dati per un periodo di ……………, a partire dalla data di
scadenza della garanzia di legge. l’assistenza post-vendita prevede la correzione di eventuali
malfunzionamenti e bug segnalati dall’ENEA.
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Il presente conferimento incarico sarà eseguito e retribuito con il sistema “a corpo”.
Pertanto, l’importo contrattuale è di Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxxxx/00) al netto dell’IVA, ed è
comprensivo dell’utile e di tutte le spese, incluse quelle per eventuali missioni, che codesta Impresa dovrà
sostenere per l’esecuzione delle attività di cui al presente incarico.
Il pagamento sarà effettuato ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità
contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della fattura, che sarà emessa al termine di tutte le attività.
Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità della Società
con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l’impresa non abbia corrisposto
ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso l’ENEA, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.
Il pagamento sarà subordinato all’esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è presente l’obbligo alla
tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art.
3, comunica all’Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti
bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane
Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Impresa s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della provincia di …………. (…) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le Parti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte
inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge.
Il codice CIG è il seguente: …………………...
Il codice C.U.P. è il seguente: I84I19000710001.
Entrambi i suddetti codici dovranno essere indicati sulla fattura emessa.
L’Impresa emetterà le fatture elettroniche intestate all’ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove
tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile - C.R. Bologna - ISER/AMBOL – Via Martiri di
Monte Sole, 4 – 40129 – Bologna (BO) e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia
delle Entrate.
A tal fine l’ENEA comunica che il Codice Univoco dell’Ufficio del Centro Ricerche di Bologna (CUU),
destinatario delle fatture, è il seguente: SNC2SP. Tale CUU dovrà essere inserito dall’Impresa in apposito
campo della fattura elettronica.
Per garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica è
necessaria l’apposizione da parte di codesto Studio della firma elettronica qualificata sulla fattura da
trasmettere al S.d.I..
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Le fatture dovranno riportare altresì il seguente riferimento: ……/2021/ABS-BOL e la dicitura
“Progetto ARCADIA – Asse 3 – Obiettivo specifico 3.1 – Azione 3.1.1.”.
L’ENEA è soggetto tenuto alla applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’art. 1 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in quanto Ente
Pubblico rientrante nel novero delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Saranno a Vs/ carico tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo, inerenti l’esecuzione del
presente incarico. L’IVA sarà a carico dell’ENEA, nella misura prevista dalla legge.
A garanzia dell’esecuzione dell’appalto, all’atto della sottoscrizione del presente incarico, l’Impresa
è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l’importo di Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxxx/00), nei
modi stabiliti dal comma 4, dall’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora ricorrano le condizioni, a detta
cauzione si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016.
L’Impresa è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di
fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello
svolgimento dell’incarico. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a
terzi. La presente clausola ha per l’ENEA carattere essenziale: la sua violazione dà quindi luogo alla
risoluzione di diritto dell’incarico in oggetto.
L’ENEA è sollevato, per quanto Vi riguarda, da ogni eventuale azione promossa da terzi per
l’utilizzazione, non autorizzata, di conoscenze, informazioni, documenti o altro che venissero usati per lo
svolgimento del presente incarico.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente prima della sottoscrizione del presente
incarico o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente incarico, vengano
trattati esclusivamente per le finalità dell’incarico stesso, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e,
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Centro,
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’incarico.
Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli art. 15-22 del Regolamento UE
2016/679.
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, che, in virtù
del presente incarico di servizio, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il
personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente incarico di servizio, nel rispetto reciproco della
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli
obblighi di cui all’art. n° 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque
designati, sarà tenuto, prima dell’accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle
attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli
obblighi previsti dall’artt. 18 e 21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione
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individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto
di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D. I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile
della struttura/ente di provenienza.
Si concorda espressamente che il presente incarico sarà oggetto di registrazione in caso d’uso con i
relativi oneri a carico della Parte che ne abbia interesse.
L’Impresa è tenuta a sottoscrivere il “Patto di integrità tra l’ENEA e gli operatori economici
partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici” e dichiara di conoscere ed accettare
nonché di rispettare il “Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)” ed il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione vigente in ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’ENEA.
Per quanto riguarda i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, si applica quanto previsto dalla
Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento a tutte le
disposizioni di legge vigenti in materia.
Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto
nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Il presente incarico è firmato elettronicamente dal delegato di questa Agenzia. Si resta in attesa
dello stesso controfirmato digitalmente dal legale rappresentante di codesta Impresa.
Con i migliori saluti
Per l’ENEA
Firmato digitalmente
Dr. Roberto Morabito
Direttore Dipartimento SSPT

Per l’IMPRESA
Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto legale rappresentante dell’Impresa dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile,
dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole del presente contratto.
Data _________

L’Impresa per presa visione
_________________
Firma
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