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CONTRATTO INTEGRATIVO AL DOCUMENTO DI STIPULA 

 

Richiesta di Offerta (RdO) n° 2040968 per l’appalto relativo al servizio di traduzione dalla 
lingua italiana alla lingua tedesca di documenti di gara da utilizzare nelle procedure 
amministrative di gestione dei beni immobili dello Stato quali, in via esemplificativa, 
bandi per locazioni, concessioni, permute di immobili e nelle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza della Direzione Regionale 
Trentino Alto Adige, secondo la vigente normativa di cui agli artt. 99, 100, 101 dello 
Statuto di Autonomia della Provincia autonoma di Bolzano. 
 

CIG smart:  ZCF24BCF4F  
 

TRA 
 
La Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell’Agenzia del Demanio, nella persona 
di Sebastiano Caizza Responsabile della Direzione Regionale, con sede in Bolzano, 
Piazza Tribunale 2, C.F.06340981007 (di seguito denominata anche “Agenzia” o “Stazione 
Appaltante”),  

E 
 

Il Sig. Luigi Genta, (C.F. GNTLUG62D30L219Y) in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa “Luigi Genta Traduzioni Impresa Individuale” con P.Iva 09308600015, nato a 
Torino il 30/04/1962, CF GNTLGU62D30L219Y, residente a Torino, Corso De Nicola  n. 
58 (di seguito denominato anche “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia, le “Parti”) 

 
PREMESSO CHE 

 

• la Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell’Agenzia del Demanio ha la necessità di 
affidare l’incarico di traduzione come sopra indicato, in ottemperanza alla normativa 
provinciale vigente e allo Statuto di Autonomia artt. 99, 100, 101 approvato con DPR 
31/08/1972 n. 670; 

• tale incarico è funzionale allo svolgimento, in linea con la normativa statutaria sopra 
citata, la traduzione dalla lingua italiana alla lingua tedesca di documenti di gara da 
utilizzare nelle procedure amministrative di gestione dei beni immobili dello Stato, nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Trentino Alto Adige; 

• con nota prot. n. 2018/2814/DR-TAA del 10/09/2018 è stato nominato il sig. Franz 
Wieser, Responsabile del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 
• in data 14 settembre 2018 è stata pubblicata la gara summenzionata sul portale 

www.acquistinretepa.it tramite RdO n. 2040968; 
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• con verbale prot. 3237 del 16/10/2018, la Commissione ha aggiudicato 
provvisoriamente la gara all’impresa “Genta Luigi Traduzioni Impresa Individuale”; 

• l’importo complessivo dell’appalto è stato quantificato in € 39.500,00 
(trentanovemilacinquecento/00) oltre Cassa previdenziale e Iva; 

• con la determina di aggiudicazione prot. 3647 del 23/11/2018 è sta effettuata 
l’aggiudicazione definitiva all’impresa “Genta Luigi Traduzioni Impresa Individuale” per 
un importo pari a  €/riga 0,7  (intera riga per 55 batture) (€/riga a base di gara 1,40 
meno ribasso del 50% = €/riga. 0,70); 

• il contratto si intende aperto, con affidamento di volta in volta dei singoli incarichi. Ogni 
singolo affidamento verrà contabilizzato, l’importo sarà calcolato a misura (documenti 
tradotti) e liquidato previa determinazione a consuntivo del lavoro svolto ( importo + 
IVA 22% e contributo previdenziale 4%), fino al raggiungimento del tetto massimo 
sopra descritto.  

• i singoli interventi trovano copertura finanziaria sul cap. 3901; 

• l’importo stimato complessivo dell’incarico è inferiore ai 40.000,00 euro, potendosi 
pertanto procedere all’affidamento diretto dell’incarico ai sensi e per gli effetti 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 la presente scrittura privata viene 
stipulata in modalità elettronica; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premesse  
1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono parte integrale e 
sostanziale dello stesso. 
2. Si intende altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente unita al 
medesimo, ma depositata agli atti della Stazione Appaltante, l’offerta economica 
presentata dall’Appaltatore. 
 

Art. 2 - Oggetto del contratto 
1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per il servizio di “traduzione dalla lingua italiana a quella tedesca di documenti di 
gara da utilizzare nelle procedure amministrative di gestione dei beni immobili dello Stato. 
 

Art. 3 - Durata del contratto e Tempi di esecuzione del servizio 
1. Il servizio ha durata sino al 31/12/2020 e, comunque, potrà terminare anche prima del 
predetto termine in caso di esaurimento dei fondi stanziati per il servizio di traduzione, 
secondo i termini dettati dal Responsabile del Procedimento, ovvero secondo quanto 
stabilito dalle specifiche tecniche. 
2. I tempi di esecuzione del servizio sono da intendersi perentori ed essenziali e pertanto 
non sarà consentita alcuna proroga degli stessi.  
3. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante 
rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti  
1. L’importo complessivo dovuto all’Appaltatore per le attività di cui all’art. 2 sarà calcolato 
a misura, oltre Iva 22% e Cassa Previdenziale 4% e sarà liquidato, previa verifica delle 
attività rese nonché della regolarità contributiva. 
L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario stabilito nel presente articolo, è stato 
da lui confermato in base ai propri calcoli, dalle proprie indagini e dalle proprie stime. Tale 
onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun 
motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di 
qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario. 
2. Le relative fatture elettroniche, con indicazione del numero d’ordine di acquisto (ODA 
verrà comunicato) del codice CIG Smart ZCF24BCF4F e il numero della ricezione (il 
numero della ricezione verrà comunicato dopo la redazione del verbale di certificato di 
regolare esecuzione), intestate all’Agenzia del Demanio, CF 06340981007, Via Barberini, 
n. 38 – 00187 Roma, dovranno essere inviate in formato elettronico codice IPA 1XB6M9 
(Direzione Regionale Trentino Alto Adige), che ne curerà la liquidazione entro i termini 
previsti per legge a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato e 
comunicato tramite apposita Scheda fornitore. 
(Per chiarimenti sulla fatturazione elettronica, si prega di contattare il signor Franz 

Wieser al numero 0471-409216). 

3. In caso di importo superiore ad € 10.000, ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le 
verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 
40/2008. 
4. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura 
trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di 
cui all’art. 5 del presente Contratto. 
 
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad 
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e 
comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui allegata, nell’ambito della quale ha 
individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di 
esso. 
 
Art. 6 - Obblighi specifici dell’Appaltatore 
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la massima 
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto. 
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l’Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

a) a comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare 
conoscenza del corretto svolgimento delle attività;  

b) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze 
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di 
affidamento; 

c) a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare 
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
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3. Gli elaborati prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti nei formati previsti 
dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata su supporto 
informatico (CD o DVD, penna USB, e-mail) in formato leggibile ed editabile utilizzando i 
software di maggiore diffusione (word, ecc..) e non dovranno contenere limitazioni di 
utilizzo quali password o simili. 
4. In caso di errori od omissioni nello svolgimento delle attività o nella redazione dei 
documenti, la Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore di redigere nuovamente i 
documenti corretti, senza ulteriori costi ed oneri. 
5. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al 
RUP nonché per partecipare a riunioni indette dalla Stazione Appaltante per l’illustrazione 
del servizio nella sua esecuzione.  
 
Art. 7 - Penali  
1. Le penali sono applicabili in misura pari all’1‰ dell’importo contrattuale per ogni singolo 
giorno di ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore.  
2. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo 
contrattuale. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore si procederà alla 
risoluzione del Contratto per grave inadempimento.  
3. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti 
contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, potranno formare 
oggetto di compensazione. 
 
Art. 8 - Variazioni  
1. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto 
dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni 
saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino 
alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di 
là di tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto. 
 
Art. 9 - Risoluzione del contratto e recesso 
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, 
ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o 
invio per posta certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento di tale comunicazione. 
2. E’ facoltà dell’Agenzia risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. per colpevole 
ritardo dell’Impresa nell’adempimento degli obblighi contrattualmente assunti ed in ogni 
caso di negligenza, imprudenza ed imperizia nell’esecuzione della prestazione. 
3. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 
qualora il Prefetto rilasci informazione antimafia interdittiva, l’Agenzia potrà inoltre risolvere 
il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: 

a) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione 

alla procedura ed alla fase contrattuale;  

b) violazione dell’obbligo di riservatezza;  

c) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

d) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, 

aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;  

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto; 

g) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 7 per un importo totale superiore al 

10% dell’importo contrattuale;  
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4. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto 
all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 
5. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività 
effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 
6. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in tema di  recesso unilaterale della Stazione appaltante. 
 
Art. 10 - Proprietà degli elaborati 
1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del 
relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della 
Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte 
quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che 
dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non 
vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo. 
 
Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti  
1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità.  
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente 
contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 
13 del Codice degli Appalti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia. 
 
Art. 12 - Subappalto 
1. E’ vietato all’Appaltatore di subappaltare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte le 
prestazioni affidate con il contratto d’appalto, a pena di nullità. 

 
Art. 13 - Responsabilità verso terzi 
1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e 
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 
affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, 
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 
Art. 14 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti 
intercorrenti tra l’Agenzia e l’Appaltatore a fini dell’anticorruzione 
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul suo sito istituzionale, ed a tenere un 
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 
l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. 
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima 
l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni 
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. 
3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 
− attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente 

Contratto; 
− dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono 

relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che non è stata 
corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti 
dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso; 
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− dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex 
dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 
per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto. 

4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a 
componenti degli organi sociali dell’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal 
presente Contratto. 
 
Art. 15 – Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali 
1. L’Appaltatore, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i 
dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di 
elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del 
servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del presente servizio.  
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, 
originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.  
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, 
nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.  
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento UE 2016/679 s.m.i., 
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.  
5. L’Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati personali forniti per la 
partecipazione alla presente gara, informa che tratterà detti dati in conformità al 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e che essi verranno trattati con 
sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne l’assoluta sicurezza e 
riservatezza. 
  
Art. 16 – Accesso agli atti e accesso civico  
1. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 
e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina 
della Legge n. 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 
2016) ed il diritto di accesso civico sarà consentito in conformità a quanto prescritto nel 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. 
 
Art. 17 - Norme di rinvio 
1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni 
altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle 
norme vigenti in materia. 
 
Art. 18 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica  
1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante trasferimento 
dell’atto nel sistema di conservazione, in ossequio al DPCM 13 novembre 2014 in materia 
di “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla 
GU n.8 del 12/01/2015.  
 
Art. 19 - Controversie e foro competente  



 

7 

 

1. Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste 
dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra l’Agenzia e 
l’Appaltatore in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed 
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio 
saranno demandate all’Autorità giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione 
del servizio.  
2. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette 
controversie.   
 
Art. 20 - Domicilio delle parti 
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto: 
- L’Appaltatore “Luigi Genta Traduzioni Impresa Individuale”  elegge il proprio domicilio 

presso la propria sede legale sita in Corso De Nicola 58 – Torino  ; 
- l’Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione 

Regionale Trentino Alto Adige, Piazza Tribunale, 2 – Bolzano. 
 
Art. 21 - Spese di contratto e trattamento fiscale 
1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 
 
 
  
         
   

per l’Agenzia del Demanio 
Responsabile Direzione Regionale Del 

Trentino Alto Adige 
Sebastiano Caizza 
f.to in modalità elettronica 

ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

per l’Appaltatore 
Lugi Genta 

f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

      
                                                                                          
                                                                                  

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente 
di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare 
riferimento agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20. Pertanto, con la sottoscrizione in 
modalità elettronica del presente contratto ad opera del Sig. Luigi Genta (Appaltatore), 
devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali. 
 
                                                                                                         l’Appaltatore 
                    Luigi Genta 

      f.to in modalità elettronica 
   ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 
 
Il contratto si compone di 7 pagine esclusi gli allegati 
 
Allegati: 
- Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 




