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ART. 1 – CLAUSOLA DI PREVALENZA, OGGETTO, VALORE DELL’APPALTO

Il presente documento riporta le condizioni particolari del contratto che, in caso di
difformità, prevalgono sulle “condizioni generali del contratto” relative al bando Servizi
categoria “Servizi professionali fiscali e tributari” – Sottocategoria 1 - “Servizi
professionali fiscali e tributari” CPV : 79200000-6.
Il presente documento ha per oggetto l’affidamento dei servizi di consulenza fiscale e contabile del Flag
Marche Centro, come meglio specificato al successivo art. 3.
Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad euro 12.480,00 (dodicimila quattrocento
ottanta/00) oltre IVA, così determinato:
12.000,00 (dodicimila /00) oltre IVA per la durata contrattuale di 36 mesi, quale importo a base di
gara soggetto a ribasso;
euro 480,00 (quattrocentoottanta/00) per eventuale prosecuzione del servizio per ulteriori 2

mesi in caso di proroga del PdA Flag Marche Centro o di slittamento dei tempi richiesti
per tutti gli adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni.
Il contratto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale pertanto non ricorre l’obbligo di
redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
ART. 2 – DURATA
L'affidamento avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, fatti
salvi i casi di consegna anticipata previsti dall’art. 32 punto 13 del D.Lgs.. 50/2016.
L’aggiudicatario sarà tenuto, qualora il Flag Marche Centro ne farà richiesta, a proseguire il servizio
alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore periodo di due mesi in caso di proroga del PdA
Flag Marche Centro o di slittamento dei tempi richiesti per tutti gli adempimenti connessi alla chiusura
delle operazioni.
Allo scadere dei 36 mesi, fatta salva l’opzione di proroga per ulteriori due mesi nei casi sopra
specificati, il rapporto contrattuale costituito si intenderà comunque risolto, senza obbligo né

oneri di disdetta e senza alcuna possibilità di tacito rinnovo.
ART. 3 - DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RICHIESTI
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
a) consulenza e assistenza professionale in materia di contabilità economica, imposta sul valore
aggiunto, imposte dirette e altri tributi (imposta di registro, di bollo, tributi locali, ritenute d’acconto e
d’imposta, ecc.), con riferimento sia all’attività istituzionale che alle attività commerciali poste in essere
dal FLAG MARCHE CENTRO, nonchè a tutti gli adempimenti e dichiarazioni fiscali ad esse
connesse;
b) assistenza nelle rilevazioni contabili inerenti le scritture in P.D. afferenti le operazioni gestionali
dell’azienda e nelle rilevazioni per centri di costo;
c) assistenza nella gestione della contabilità IVA;
d) assistenza nella tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori;
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e) assistenza nella redazione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale;
f) assistenza nella redazione del bilancio d’esercizio;
g) assistenza nella compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA annuali, della
comunicazione annuale dati IVA ed elenco fornitori, della dichiarazione IRAP, del Modello UNICO, del
Modello 770, dei modelli INTRASTAT, INTRA 12 e 13;
h) assistenza negli accessi/accertamenti da parte della Amministrazione Finanziaria in genere;
i) assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del
contenzioso tributario, nella predisposizione di ravvedimenti operosi e nelle richieste di rimborso delle
imposte dirette ed indirette;
j) informazioni tempestive su novità legislative, predisposizione ed invio di circolari applicative di
aggiornamento in materia fiscale, ed espressione, a richiesta, di pareri, anche scritti, su quesiti in
materia contabile e fiscale, assistenza telefonica, nonchè incontri almeno mensili con gli operatori del
Flag Marche Centro;
k) consulenza fiscale nel caso di future attivazione di nuovi servizi.
ART. 4 TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’attività verrà svolta sia presso la sede del professionista, ove i referenti delle problematiche fiscali
potranno quotidianamente rivolgersi al fine di ottenere risposte scritte o verbali ai quesiti posti e da
dove verranno espletati gli obblighi di redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali, che presso la sede
del FLAG MARCHE CENTRO, a seconda delle esigenze aziendali (ivi inclusa l’eventuale attività di
formazione/ aggiornamento da effettuarsi nei confronti dei collaboratori su tematiche contabili e
fiscali).
Tutte le attività oggetto della presente gara dovranno essere svolte dall’aggiudicataria in stretto
collegamento con tutti gli organi statutari del Flag Marche Centro e sotto la direzione ed il
coordinamento funzionale del Direttore e del RAF.

ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo a base di gara di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero) oltre IVA ai sensi dell’art. 95
comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
E’ onere dell’aggiudicatario istruire e formare adeguatamente il personale, assegnato allo svolgimento
del servizio, nonché reperire e consultare documenti/normative/programmi propedeutici allo
svolgimento del servizio presso i siti indicati dal Flag Marche Centro. E’ altresì onere
dell’aggiudicatario dotarsi di tutta la strumentazione hardware e software e di ogni altra strumentazione
necessaria per l’esecuzione del servizio sia in rapporto alle fasi da sviluppare presso la sede del Flag
Marche Centro che presso la propria sede.
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ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
 In caso di necessità, in corso di esecuzione del contratto, il Flag Marche Centro potrà richiedere
un aumento o una diminuzione del servizio all’aggiudicatario il quale è obbligato ad
assoggettarvisi alle condizioni di cui all’art 106 del codice dei contratti.
 in caso di riduzione, ivi compresa l’ipotesi di riduzione dei fondi erogati ovvero la
riduzione/sospensione/revoca
dei
fondi
assegnati
per
cause
sopraggiunte
impreviste/imprevedibili, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento alla
scadenza del contratto ed il rapporto suddetto cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta o
preavviso.

ART. 8 - SICUREZZA, DUVRI, D.LGS. 81/08 E S.M.I.
Il presente appalto, non presenta rischi d’interferenza così come evidenziati dall’art 26 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i. pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da
interferenza (D.U.V.R.I.). Conseguentemente, i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono
pari a zero.

ART. 9 - IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO PRESUNTO.
L'importo contrattuale complessivo presunto sarà risultante dall’applicazione del ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base di gara pari ad euro 12.000,00 oltre iva (euro
dodicimila/00). Tale importo si riferisce all‘intero periodo contrattuale senza alcun diritto a maggiori
compensi.
E’ fatto salvo il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute, e previamente autorizzate,
per conto del FLAG MARCHE CENTRO. Tali spese, opportunamente documentate mediante
esibizione di idonei documenti di spesa quietanzati, verranno rimborsate alle medesime scadenze
previste per il pagamento del corrispettivo come meglio specificato nel successivo articolo 10.
ART. 10 - PAGAMENTI
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato con cadenza trimestrale.
L’erogazione avverrà su presentazione di regolari fatture posticipate corredate da report che evidenzino
il lavoro effettivamente svolto, fatta salva l’attestazione della regolarità della esecuzione delle
prestazioni e della regolarità contributiva (durc).
 In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall‘art. 30 punto 5
del d. Lgs. 50/2016.
 Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato
dall’aggiudicatario al Flag Marche Centro ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.
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ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo
contrattuale secondo le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la stessa rimarrà
vincolata per tutta la durata dell'appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere
effetto solo a seguito di constatazione dell’integrale adempimento degli obblighi a carico
dell’aggiudicatario.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’aggiudicatario.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ - DANNI
L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno che derivi al Flag Marche Centro ed a terzi
dall'adempimento delle attività e dei servizi posti a carico dei propri operatori: qualora il professionista
o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato
nella relativa lettera di notifica, il Flag Marche Centro provvederà direttamente, a danno del
professionsita, trattenendo l‘importo dal pagamento del corrispettivo di cui all’art. 9 del presente
capitolato o dal deposito cauzionale di cui all’art. 11.
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all‘espletamento dei servizi in
oggetto o a cause ad essi connesse derivassero al Flag Marche Centro o a terzi, cose o persone, si
intende senza riserve o eccezioni a totale carico dell’affidatario.
L’affidatario si obbliga a sollevare il Flag Marche Centro da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno
diretto o indiretto che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali
ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Flag Marche Centro
dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’aggiudicatario e, in ogni
caso, da questo rimborsate al Flag Marche Centro.
ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’
L’aggiudicatario assolve tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187,
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n.217 ed in particolare si impegna ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi al presente
appalto comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge.
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ART. 14 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE
Nell'esecuzione delle attività e dei servizi in oggetto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nei rispettivi contratti degli operatori. In caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore/subcontraente o dei soggetti titolari di subappalti/subcontratti e
cottimi impiegato nell’esecuzione del contratto, il Flag Marche Centro trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.
ART. 15 — CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata qualsiasi cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi, pena la risoluzione
del contratto stesso al sensi dell’ art. 105 c.1 del d. Lgs. 50/2016.
Il subappalto non è ammesso.
ART. 16 – PENALITA’
Il Flag Marche Centro applicherà all’affidataria le seguenti penalità:
- penale nella misura dello 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze indicate dal Flag Marche Centro, ovvero alle scadenze fissate dalle norme contabili, fiscali e
tributarie vigenti in materia, nell’adempimento dei servizi oggetto di appalto.
Unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate sarà la contestazione
formale degli addebiti.
Il Flag Marche Centro procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento
delle fatture emesse dall’impresa aggiudicataria.
La rilevazione degli inadempimenti potrà aversi, da parte del Flag Marche Centro nell’ambito delle
attività di verifica, monitoraggio e controllo sulla regolare esecuzione dell'affidamento e delle
prestazioni richieste.
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Flag Marche Centro tutta la
documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i relativi controlli.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Flag Marche Centro si riserva di risolvere il presente contratto in seguito al verificarsi:
A) di almeno tre applicazioni delle penalità previste all‘art. 16;
B) delle seguenti ipotesi: apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario o messa in
liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
C) subappalto/subaffidamento dei servizi oggetto del presente capitolato;
D) inosservanza delle norme di legge relative al personale utilizzato e/o della mancata applicazione di
quanto contenuto nei rispettivi contratti;
E) interruzione non motivata del servizio.
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Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Flag Marche Centro - in forma di pec - di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Flag Marche Centro intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’impresa a titolo
di risarcimento dei danni subiti per tale evento.
Qualora il professionista dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza senza giustificato
motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Flag Marche Centro, quest’ultimo potrà rivalersi
totalmente, a titolo penale, sulla cauzione definitiva ed al professionista verranno addebitate le maggiori
spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri dell’appalto, e ciò fino alla scadenza naturale
del contratto.
Il Flag Marche Centro si riserva infine la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe il
professionista che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto per cause di cui
al presente articolo.
Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del professionista in caso di risoluzione del
contratto, il Flag Marche Centro procederà immediatamente a norma di legge.

ART. 18 – RECESSO
E’ espressamente attribuita al Flag Marche Centro la facoltà di recedere dal presente contratto prima
della scadenza stabilita, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile con preavviso di 30 giorni da
comunicarsi all’aggiudicatario con posta elettronica certificata.
Tale previsione è estesa anche alla possibilità che il programma operativo Feamp subisca delle riduzioni
ovvero delle interruzioni o altre modifiche di natura quantitativa.
In tali casi il professionista avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando
espressamente a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 del codice civile.

ART. 19 - RECESSO DEL FLAG MARCHE CENTRO PER SOPRAVVENUTA
DISPONIBILITÀ CONVENZIONI CONSIP
Il Flag Marche Centro si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di
nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal
professionista, nel caso in cui il professionista medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo
in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non
inferiore a 15 (quindici) giorni.
In caso di recesso verranno pagate al professionista le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per
cento) di quelle non ancora eseguite.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali) i
dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in
funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti
dell’amministrazione procedente.
Il conferimento dei dati previsti dalla RDO e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della
partecipazione, pena l'esclusione.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea: in relazione
ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. Lgs 196/2003.
Nell'espletamento delle attività e dei servizi gli operatori addetti devono astenersi dal prendere
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personali soggetti a tutela, al
sensi del vigente d. Lgs. 196/2003: ai sensi del d. Lgs. N. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale
responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle
attività inerenti il presente affidamento e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine
dell’esecuzione in relazione all'espletamento delle attività medesime.
L'aggiudicatario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri generali di riservatezza
nell’espletamento dei servizi.
ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Raf del Flag Marche Centro, dott. Emanuele Caprari info@flagmarchecentro.eu
ART. 22 - DOCUMENTI DI CONTRATTO – NORME APPLICABILI
Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegate le Condizioni particolari di contratto.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento alle norme
del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.
ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico
dell’aggiudicatario che espressamente le assume.
ART. 24 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia e’ competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
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