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ARTCal 

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI 
DELLA CALABRIA 

 

 

Repertorio ARTCal n. 2  del  23.09.2021  
 

OGGETTO: Affidamento tramite MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016,  del servizio 
di supporto specialistico per la transizione al digitale e la gestione dei sistemi informativi dell'Autorità Regionale 
dei Trasporti della Calabria (ARTCal) (CIG Z352AAB509) 

 
SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO  

 

tra 
 

la “Solving Società Cooperativa a r.l.” con sede in Marano Principato (Cosenza) – Partita IVA 02350580789 – Tel. 

0984-4021416 – Pec: info@pec.solvingcoop.it (di seguito “Appaltatore”), in persona del legale rappresentante dr.ssa 

Annamaria Buono nata a Cosenza il 20 aprile 1972  

e 

 

l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) (di seguito "Stazione Appaltante" o “Amministrazione”) 

con sede presso la Cittadella Regionale – Viale Europa – 88100 Germaneto (Catanzaro) – Pec: 

artcal@pec.regione.calabria.it - Codice Fiscale e Partita IVA 97087640799 rappresentata dall’avv. Filomena Tiziana 

Corallini, Direttore reggente dell’ARTCal e responsabile del Punto Ordinante MEPA. 

 

PREMESSO CHE: 
− Con decreto n. 34 del 14 novembre 2019 “Decreto a contrarre e affidamento tramite MEPA per servizi di supporto 

specialistico per la transizione al digitale e gestione sistemi informativi dell’Ente - Prenotazione Impegno di spesa e 

approvazione disciplinare d gara (CIG Z352AAB509)” l’ARTCal, tra l’altro, ha avviato il procedimento a contrarre 

per l’individuazione di un operatore economico cui affidare tramite MEPA i servizi di supporto specialistico per la 

transizione al digitale e gestione sistemi informativi dell’ARTCal. 

− Con decreto n. 33 del 03.09.2021 “Affidamento tramite MEPA , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
N. 50/2016, del servizio di supporto specialistico per la transizione al digitale e la gestione dei sistemi informativi 

dell'Autorità Regionale dei Trasporti  del Calabria (ARTCal) – Approvazione schema di contratto di incarico - 

Impegno di spesa (CIG Z352AAB509)” l’ARTCal, tra l’altro, ha approvato lo schema di contratto nonché affidato 

alla “Solving Società Cooperativa” con sede in Marano Principato (Provincia di Cosenza) il “servizio di supporto 

specialistico per la transizione al digitale e gestione sistemi informativi dell’ente (CIG Z352AAB509)”. 

 

CONSIDERATO CHE: 
− Con pec del 12.02.2021, acquisita al protocollo ARTCal n.57 del 12.02.2021, la “Solving Società Cooperativa a r.l.” 

ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, necessaria per procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto, i cui file di seguito elencati sono parte integrante del presente atto: 

• Dichiarazione requisiti di partecipazione 

• Modello conto corrente dedicato 

• Patto d’integrità 

• Trattamento dati 

• Offerta 

 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 
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1. PARTI 
Sono parti del presente atto: la “Solving Società Cooperativa” e l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria 

(ARTCal).  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’“Affidamento tramite MEPA dei servizi di supporto specialistico per la transizione al digitale 

e la gestione dei sistemi informativi dell’Autorità Regionale dei Trasporti (ARTCal)”. 

Il servizio si svilupperà secondo le seguenti fasi, durata e costi: 

 

Fasi del servizio – Durata – Costi IVA inclusa Mesi C 
(Euro) 

1.0 Analisi del contesto dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) 1 854,00 

2.0 Redazione del Manuale di Gestione informatica dei Documenti 3 6.588,00 

3.1 Supporto alla gestione operativa dei sistemi informativi, sito web e cloud per il primo anno 12 3.416,00 

3.2 Supporto alla gestione operativa dei sistemi informativi, sito web e cloud per il secondo anno 12 3.416,00 

Approvazione dei servizi 1.0 e 2.0 a cura dell’ARTCal 2  

Totale 30 14.274,00 

 

L’Appaltatore, per le attività da svolgere, ha diritto ad un compenso complessivo pari a C = Euro 14.274,00 di cui Euro 

11.700,00 per competenze ed Euro 2.574,00 per IVA al 22%. 

La durata dell’incarico è pari a 30 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto, salvo proroga nei casi e 

alle condizioni previste dalla legge. 

L’analisi del contesto e il manuale dovranno essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata all’ARTCal, 

all’attenzione del responsabile del procedimento, che potrà chiedere integrazioni e chiarimenti entro 60 giorni dalla 

trasmissione, decorsi i quali essi si intenderanno approvati. 

I servzi offerti saranno sviluppati in accordo con le normative di riferimento in materia e in particolare con le linee guida 

dell’Agenzia per l’Italia digitale (https://www.agid.gov.it/it/linee-guida). 

 

3. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La Stazione Appaltante affida all’appaltatore lo svolgimento dei servizi di supporto specialistico ai seguenti patti e 

condizioni: 

• L’appaltatore assume in prima persona le responsabilità dell'incarico affidatogli impegnandosi al legittimo e corretto 

svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

• Per lo svolgimento dell’incarico ed il conseguimento degli obiettivi l’appaltatore si avvarrà di mezzi e risorse 

strumentali proprie e svolgerà l'attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della 

Stazione Appaltante. 

• L’appaltatore si impegna a svolgere la propria attività in modo continuativo in stretto contatto con la struttura 

amministrativa di ARTCal e ad assumere le indicazioni e le direttive della Stazione Appaltante. 

• La sede di espletamento dei servizi sarà Catanzaro, Cittadella regionale, fatto salvo diversa sede in territorio regionale 

come da Regolamento 14-2016 (Reggio Calabria o Cosenza). 

• L’attività di supporto svolta dall’appaltatore in relazione alle necessità di ufficio, si svolgerà di regola negli uffici di 

ARTCal ovvero presso i luoghi prescelti di volta in volta per i necessari incontri fra i soggetti interessati dai lavori. 

• Le attività da remoto potranno svolgersi anche presso la sede dell’appaltatore. 

• L’appaltatore potrà richiedere alla stazione apppaltante tutte le informazioni e ogni altra documentazione utile per 

l’assolvimento dei compiti affidati dei quali sarà custode con la massima diligenza. 

• L’appaltatore si sottopone a tutte le regole di deontologia professionale applicabili in materia osservando con lealtà il 

più stretto riserbo su quanto verrà a sua conoscenza nell'espletamento delle prestazioni richieste. 

• Durante il supporto alla gestione operativa, di cui alle fasi 3.1 e 3.2, potrà essere richiesto intervento da remoto da 

lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 e al più otto interventi a quadrimestre presso le sedi dell’ARTCal. 

 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le fasi 1.0 Analisi del contesto dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)  e 2.0 Redazione del 

Manuale di Gestione informatica dei Documenti saranno compensate dopo la conclusione e l’accettazione da parte di 

ARTCal delle attività del servizio svolto, mentre le fasi 3.1 e 3.2, relative al “Supporto alla gestione operativa dei sistemi 

informativi, sito web e cloud” per il primo ed il secondo anno saranno compensate dopo ogni quadrimestre in rate pari a 

1/3 del corrispettivo annuale, successivamente alla presentazione di fattura elettronica. 
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5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche indicate nell'art. 2 del presente atto. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze 

dell’Autorità e di terzi autorizzati. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in 

cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte 

dall’Autorità e/o da terzi. 

 

6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le 

condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di 

stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. 

 
7. VARIANTI 
Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, 

l’Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l’aumento o la 

diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

LʼAppaltatore non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state 

preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall’ARTCal. 

 

8. VERIFICHE, CONTROLLI E VIGILANZA 
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale dell'Appaltatore e le correlate responsabilità per il mancato rispetto di quanto 

previsto nel presente contratto, la Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di vigilare sulle attività del presente 

contratto e di procedere a controlli e verifiche sul livello del servizio reso, sullo stato di applicazione del presente contratto 

e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che 

riterrà più opportuni. A tal fine l'Appaltatore si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta, tutti i dati, le 

notizie, le informazioni e la documentazione che ka Stazione Appaltante ritiene opportuno di dover acquisire. Nel caso 

che dall'accertamento emerga il verificarsi di inadempienze totali o parziali in fase di gestione, la Stazione Appaltante 

provvederà a comunicare immediatamente l'inadempienza con una relazione di accertamento. 

 

9. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi 

alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 

addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.  

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di 

tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di 

durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nei suoi allegati.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e 

prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appatante da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.  

L'Appaltatore risponderà per ogni difetto degli impianti utilizzati nell'espletamento delle attività, nonché di eventuali 

danni a persone o cose, sollevando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. 

L'Appaltatore risponderà, sempre e in ogni caso, tanto verso la Stazione appaltante quanto verso i terzi di qualsiasi danno 

a persone, animali o cose cagionato nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente contratto. 

L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite 

dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia 

influenza sull’esecuzione del contratto 
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10.  OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, i documenti e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri 

eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

 

11.  OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'Appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. 

e nello specifico si impegna, a comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni a quanto già comunicato ed allegato al 

presente contratto. 

 

12.  PENALI  
In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesto o di ritardo rispetto alle scadenze prescritte nel 

contratto o ritardi dell’attività imputabili all’appaltatore da cui conseguano ritardi dell’ARTCal nell’adempimento degli 

obblighi normativi, lʼAppaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali per il ritardato adempimento calcolate in misura 

giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle 

conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare 

netto contrattuale.  

L’applicazione di ciascuna penale è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte di ARTCal ed avverrà 

mediante detrazione sulle somme dovute dal corrispettivo. L’applicazione della penale non solleva lʼAppaltatore dalle 

responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare 

dall’incuria dello stesso. 

 

13.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
Il presente contratto si può risolvere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi: 

• gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall'Appaltatore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte 

della Stazione Appaltante; 

• inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate ripetute nel tempo e/o tali da rendere 

insoddisfacente il servizio. 

La Stazione Appaltante potrà, nei 30 giorni successivi dalla consegna dell’elaborato “1.0 Analisi del contesto 

dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”, decorrenti dalla sua data di repertoriazione, recedere 

con effetto immediato, qualora il servizio reso dall’Appaltatore risulti essere non conforme ai requisiti richiesti in base 

alle previsioni dell’art. 2 del presente atto. In tale ipotesi all’Appaltatore sarà riconosciuto unicamente il compenso 

relativo alle prestazioni effettivamente svolte. 

Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi entro un mese di anticipo a mezzo pec. 

 

14.  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

 

15.  FORO COMPETENTE 
Le eventuali controversie, derivanti dal presente atto, che non siano definibili stragiudizialmente, saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Foro di Catanzaro. 

 
16.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e dal 

D.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l’impiego 

ed il regime di comunicazione e diffusione dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti 

automatizzati e cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente contratto.  

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi 

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi 

elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di essersi 

reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Codice, ivi comprese quelle relative ai nominativi 

del responsabile e del titolare del trattamento. 
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17.  COMUNICAZIONI  
Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l’impresa appaltatrice e 

ARTCal, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di 

trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione. 

 

18.  SPESE DEL CONTRATTO 
Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore. 

Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto, tale contratto sarà 

registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. 

 

19.  DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e 

applicabili in materia. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le parti approvano espressamente e specificamente 

le clausole del presente atto. 

 

Il rappresentante legale della  
“Solving Società Cooperativa a r.l.”  

Dr.ssa Annamaria Buono 

(firmato digitalmente) 

Il Direttore reggente dell’ARTCal e responsabile del 
Punto Ordinante MEPA 

Avv. Filomena Tiziana Corallini 

                                      (firmato digitalmente) 

 

 

                    

 

 


