CONTRATTO
tra
L’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, di seguito indicato
CNR-IMAA, C.F. n. 80054330586, partita IVA n. 02118311006, con sede in Tito Scalo
– Potenza, C.da S. Loja – Zona Industriale, rappresentato dal Dott. Vincenzo Lapenna
nato a Potenza, l’8/06/1959, in qualità di rappresentante legale p.t.,
E
HBH Strategy and Development LLC, di seguito indicata Ditta, TAX Number
HU10412426, con sede legale in Budapest (HU), Bajcsy – Zsilinszky ut 37. III.em. 10,
rappresentata dalla Dr. Ágnes Maria Hitesy, Managing Director, nata a Nagykanizsa
(Magyarorszas) il 14/04/1952 in qualità di legale rappresentante del Consorzio
Temporaneo di Imprese istituito il 20/07/2017 costituito da:


HBH Strategy and Development Llc., at H-1065, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
str.37.;
e



Grants Europe Consulting Llc., H-1055 Budapest, Balassi Bálint str. 25
Premesso che

-

Lo Steering Committee del Programma INTERREG MED ha approvato in data 7
Dicembre 2016 il progetto "PrioritEE - Prioritise Energy Efficiency (EE)
measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public
authorities" (CUP B52F17001070006), presentato nella 1-st Call del Programma
INTERREG

MED

2014-2020,

(Reference

SYNERGIE

CTE

n.

959)

(https://interregmed.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/News/Call-1-Mod2nd-group-en-fr-1.pdf) volto a favorire l’adozione di misure di efficienza
energetica e l’uso delle risorse rinnovabili negli edifici pubblici;
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-

Il CNR-IMAA è coordinatore (Lead Partner) di tale progetto, il cui partenariato
costituito da 10 Partner rappresentanti Enti di Ricerca ed Autorità Locali di
cinque Paesi dell’area MED;

-

Tale progetto per la sua importanza e per il ruolo del CNR-IMAA costituisce un
volano per il rafforzamento delle relazioni istituzionali con Enti di ricerca
internazionali e della cooperazione con le Autorità Locali;

-

Con Determina a contrarre Prot. IMAA-CNR N. 0001723 del 22/06/2017, il
CNR-IMAA ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata sotto soglia ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed

ha esperito una procedura di

gara (rif. CIG 71375382B0) per l’affidamento di un servizio di supporto alla
gestione generale, all’organizzazione dei meeting di progetto, alla gestione
finanziaria, al controllo di qualità, alla reportistica e alla valutazione di medio
termine e finale del progetto;
-

In data 03/08/2017 la Commissione aggiudicatrice ha valutato l’offerta pervenuta
e con provvedimento del Direttore, Dott. Vincenzo Lapenna, Prot. IMAA-CNR
N. 0002216 del 04/08/2017, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria
dell’appalto la ditta HBH Strategy and Development LLC con sede in Budapest
(HU), Bajcsy – Zsilinszky ut 37. III.em. 10 con l’offerta allegata al presente
contratto;

-

La predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è
stata comunicata ai soggetti interessati in data 04/08/2017;

-

Il CNR-IMAA ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito
positivo, e quindi con determina Prot. IMAA-CNR n. 0002399 del 04 09/2017 ha
dichiarato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, alle condizioni già precisate
a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

****
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Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti
Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra CNR-IMAA e
la Ditta; esso integra le disposizioni contenute nella Lettera d’invito, nel Capitolato, nel
Disciplinare e nell’Offerta tecnica presentata dalla Ditta in sede di gara ed agli atti a
questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno effetto valore di patto
1) Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, benché non allegati:
a) La lettera di invito;
b) Capitolato tecnico;
c) Disciplinare di gara;
d) Dichiarazione amministrativa contenuta nel plico A e trasmessa in fase di gara
con i relativi allegati;
e) Offerta economica contenuta nel plico B e trasmessa in fase di gara;
2) La Ditta dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché
tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale
tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della
fornitura medesima

ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
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Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un servizio di supporto alla gestione
generale, all’organizzazione dei meeting di progetto, alla gestione finanziaria, al controllo
di qualità, alla reportistica e alla valutazione di medio termine e finale del progetto
"PrioritEE - Prioritise Energy Efficiency (EE) measures in public buildings: a decision
support tool for regional and local public authorities"

ARTICOLO 3
Modalità di realizzazione dell’incarico
1. Lo svolgimento dell’incarico, conformemente a quanto riportato nel Capitolato
Tecnico di Gara e più specificamente, quanto proposto dalla Ditta con l’offerta Prot.
N .0002117 del 28/07/2017 sarà articolato nelle seguenti attività:
 Supporto tecnico alla gestione generale del progetto ivi inclusa gestione
giornaliera e rapporti con i partner (help desk, revisione e raccolta
documentazione per la redazione dei Progress Report);
 Gestione finanziaria (help desk, previsione, controllo e validazione delle
spese);
 Supporto tecnico nell’organizzazione n. 4 Meeting di Progetto e Steering
Committee Meeting trasnazionali PM & SCM (II PM & SCM, III PM &
SCM, IV PM & SCM, V PM & SCM);
 Supporto tecnico nell’organizzazione di n. 2 eventi pubblici: 1 Evento
intermedio (Mid-Term Event) e n. 1 conferenza finale (Final Event)
programmati congiuntamente al III PM & SCM ed al V PM & SCM;
 Implementazione in itinere del progetto e controllo di qualità;
 Organizzazione delle procedure di valutazione di medio termine (Mid-term
evaluation) e valutazione finale (Final evaluation);
2. La Ditta svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di
subordinazione al CNR-IMAA;
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3. Il CNR-IMAA si impegna a mettere a disposizione della Ditta i dati in suo possesso
inerenti agli argomenti oggetto dell’incarico e HBH Strategy and Development LLC
si impegna alla riservatezza;
4. La Ditta si impegna a mantenere nel corso dello svolgimento dell’incarico, uno stretto
contatto con il CNR-IMAA;
5. La Ditta si impegna ad assicurare la più ampia disponibilità, collaborazione e
partecipazione continuativa ed attiva del proprio personale, a fornire la
documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico, a garantire la
comunicazione in tempo reale di eventuali informazioni e variazioni inerenti il
progetto;
6. Il CNR- IMAA e la Ditta si impegnano a comunicare nel più breve tempo possibile i
nominativi dei rispettivi responsabili scientifici e finanziari, per consentire un celere
svolgimento delle attività;
7. La Ditta si impegna a consegnare le bozze dei Progress Report in tempo utile per
rispettare le scadenze per la rendicontazione previste dal Programma INTERREG
MED e riportate nel Subsidy Contract;
8. Tutti gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà del CNR-IMAA senza
restrizione alcuna da parte della Ditta.

ARTICOLO 4
Durata, modifiche ed interruzioni
Il presente contratto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino al
31/07/2019, data di termine del Progetto PrioritEE.
La Ditta si obbliga a notificare immediatamente al CNR-IMAA, con il più celere mezzo
di comunicazione l’inizio o la cessazione di qualunque fatto o avvenimento giudicato
evento di “forza maggiore” da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio
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nell’adempimento del contratto. Salvo questi casi si rimanda all’applicazione delle
penalità di cui all’art. 7 del presente contratto.

ARTICOLO 5
Corrispettivo e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € 63.100,00
(sessantatremilacento/00), IVA esclusa ma comprensivo di ogni altro onere,
determinato in base all’Offerta economica formulata dalla Ditta in sede di gara.
L’importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.
2. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio fornito verrà corrisposto con la
seguente modalità:
 il 20% pari ad € 12.620,00 (dodicimilaseicentoventi/00), IVA esclusa ma
comprensivo di ogni altro onere, alla firma del contratto;
 il rimanente 80% pari a € 50.480,00 (cinquantamila quattrocentottanta/00),
IVA esclusa ma comprensivo di ogni altro onere, sarà corrisposto in n. 5 rate,
ciascuna dell’importo di € 10.096,00 (diecimila novantasei/00) IVA esclusa,
alla consegna di ciascun Progress Report, da predisporre, ad eccezione dei
report relativi al VI ed al VII semestre e del Report Finale, entro il termine di
tre mesi dalle scadenze progettuali riportate nel Subsidy Contract e nel
Capitolato Tecnico di gara, secondo quanto riassunto in tabella: “

Semestre N.

Data inizio

Data fine

Data consegna
Progress Report

I
II
III
IV
V
VI

01/07/2016
01/01/2017
01/07/2017
01/01/2018
01/07/2018
01/01/2019

31/12/2016
30/06/2017
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019

----------------2/10/2017
31/03/2018
1/10/2018
31/03/2019
30/09/2019
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VII
Report Finale

01/07/2019
--------------

31/07/2019
31/07/2019

31/10/2019
31/10/2019

3. Per il pagamento la Ditta dovrà emettere apposita fattura al CNR-IMAA. Le fatture
dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo
Gare) e al CUP (Codice Unico di Progetto) e verranno pagate mediante bonifico
bancario;
4. La congruità della prestazione da parte del Responsabile Scientifico sarà eseguita
entro 30 giorni dalla consegna di ciascun Progress Report;
5. A seguito della validazione della congruità della prestazione da parte del
Responsabile scientifico ed in ottemperanza alle regole di rendicontazione delle spese
del Programma Interreg Mediterranean riportati nel Programme Manual Eligibility of
expenditures

(https://interreg-med.eu/index.php?id=161), la Ditta potrà emettere

fattura che verrà liquidata nei termini di legge.
6. In relazione a quanto riportato nel paragrafo 4. Eligibility period del summenzionato
documento, i compensi relativi alle attività riguardanti la fase finale di
implementazione del progetto (e.g. Progress Report del VI semestre) devono essere
fatturati dalla ditta prima del 31/07/2019 e saldati dal CNR entro il 30/09/2019
mentre i compensi relativi alle attività riguardanti le attività di chiusura del Progetto,
includenti il Progress Report del VII semestre ed il Report Finale, devono essere
fatturati dalla ditta entro i 2 mesi successivi alla data di scadenza del progetto, ossia
entro il 30/09/2019, e saldati dal CNR entro tale data, a pena di decadenza. A tale
riguardo si precisa che, a causa dell’insussistenza delle date di rilascio dei Progress
Report del VI semestre, Progress Report del VII semestre e Report Finale con le
scadenze imposte dal Programma per la rendicontazione e l’ammissibilità delle spese,
il responsabile scientifico valuterà la congruità dell’attività svolta sulla base del
lavoro in itinere per autorizzare il pagamento nei termini prescritti. La ditta parimenti
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si impegna a restituire le somme corrispondenti agli ultimi due pagamenti nel caso in
cui il Joint Secretariat non ritenga validi i summenzionati Report.

ARTICOLO 6
Divieto di subappalto e di cessione del contratto
Per la natura propria della fornitura è vietata qualsiasi forma di subappalto.
E’ altresì vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente al CNR-IMAA ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici
e amministrativi.

ARTICOLO 7
Inadempienze e penalità
1. Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata alla Ditta a mezzo di nota scritta dal
Direttore dell’Istituto.
2. La Ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di
5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento della lettera di contestazione.
3. Le parti convengono sull’applicazione di una sanzione giornaliera pari ad Euro
150,00 (centocinquanta/00) per gli eventuali ritardi rispetto alle attività per le quali è
stata definita una scadenza nel Subsidy Contract. L’importo della penale, nel caso in
cui la Ditta appaltatrice non produca giustificazioni scritte, nel rispetto del termine di
5 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte del CNR-IMAA, è
trattenuto direttamente in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione
scritta alla Ditta.
4. Qualora l’importo complessivo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, il
CNR-IMAA potrà risolvere il contratto come da successivo Art. 6
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ARTICOLO 8
Risoluzione del contratto
In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 il CNR-IMAA
risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto
nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che il CNRIMAA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,
potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con
raccomandata A.R., nei seguenti casi:


Mancato rispetto nell’esecuzione del servizio in conformità all’offerta
tecnica presentata in sede di gara;



Mancanza del rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della
privacy;



Ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del servizio;



Subappalto;



Cessione del contratto.

L’eventuale risoluzione avverrà previo contraddittorio formale tra le parti, esperito il
quale senza buon esito, seguirà comunicazione scritta indicando la motivazione della
risoluzione stessa.
Con la risoluzione del contratto sorge per il CNR il diritto di affidare a terzi la
concessione della gestione del servizio in danno della Ditta inadempiente. La
risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del
CNR al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Ditta inadempiente
dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di
legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
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ARTICOLO 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, il CNR-IMAA provvederà alla raccolta, registrazione,
riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia
non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi
inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge,
relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati
personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati
personali è il CNR-IMAA.

ARTICOLO 10
Ricorsi giurisdizionali e Foro competente
1) I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
2) Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il CNR fruisce
del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
3) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà
competente il Foro di Potenza.

ARTICOLO 11
Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza al disposto della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.:
a) la Ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette
giorni dall’accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso.
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ARTICOLO 12
Norme applicabili
L’appalto di cui al presente contratto, oltre che dalle clausole in esso riportate e per
quanto non previsto nel capitolato e nel disciplinare di gara è disciplinato dal Codice dei
Contratti (D.Lgs 50/2016) e successivo Regolamento attuativo .

ARTICOLO 13
Efficacia del contratto
Le norme del presente contratto, che consta di n. 11 pagine, avranno efficacia dal
momento del conferimento dell’incarico
Redatto in due originali, letto, approvato e sottoscritto

Tito Scalo (PZ), 31/10/2017
Il CNR-IMAA
Il Direttore
Dr. Vincenzo Lapenna
___________________

HBH Strategy and Development LLC
Managing Director
Dr. Ágnes Hitesy
___________________
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