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CONTRATTO DI APPALTO  

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI IN FAVORE DI ASTRAL 

S.P.A. PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020. (CIG: ……………………..). --------- 

************ 

L'anno 2018, il giorno ___ (________________), del mese di ___________, in 

Roma, Via del Pescaccio, n. 96/98, sono presenti: 

AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A., con sede legale in Roma, Via del 

Pescaccio, 96/98 - 00166, codice fiscale/partita IVA: 07244131004, R.E.A.: RM - 

1020380, di seguito denominata ‘Astral’ o ‘Committente’ o ‘Stazione Appaltante’, in 

persona dell’Amministratore Unico p.t., Ing. Antonio Mallamo, nato a Reggio di 

Calabria il 09.01.1963, in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale di 

Astral; 

E 

…………………………………………………………………………………., con 

sede legale in …………….., Via ………………. – ………………, codice 

fiscale/partita IVA: …………………., di seguito denominato ‘Appaltatore’ o 

‘……………’, in persona del Legale Rappresentante p.t. Sig./Dott. ………………., 

nato a …………….. il ……………., in forza dei poteri conferitigli da ………….., 

che si allega, in copia, al presente atto (allegato ‘A’); 

PREMESSO 

- che, con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral (d’ora in avanti: 

A.U.) n. ……………. del ……………………. è stato disposto di procedere 

all’affidamento dell’appalto in epigrafe attraverso procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50 del 2016, previa pubblicazione di un 

avviso, finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
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procedura, sul sito istituzionale di Astral S.p.a.; 

-è stato dato atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio in epigrafe 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e Regione Lazio;  

- è stato nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’appalto in 

epigrafe, il Funzionario di Astral S.p.a., avv. Francesco D’Urso (d’ora in avanti: 

R.U.P.);  

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. ………….. del 

……………., a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita, 

il servizio in epigrafe è stato aggiudicato a) …………… che, giusta verbale di 

aggiudicazione del ………………., prot. n. ……………, è risultato primo in 

graduatoria. 

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, da farsi valere ad ogni effetto di 

legge, le Parti, per come in epigrafe individuate,  

STIPULANO E CONVENGONO 

quanto segue. -------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse, i documenti richiamati ed allegati, formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto. ----------------------------------------------------------------- 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto 

Sottoscrivendo il presente atto, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le 

prestazioni necessarie alla completa ed esatta realizzazione dell’appalto in epigrafe, 

per come descritte nell’allegato “Avviso pubblico” per manifestazioni di interesse 

aventi ad oggetto l’incarico di revisore legale dei conti di Astral S.p.a. per il triennio 

2018-2019-2020 (allegato ‘B’; d’ora in avanti: Avviso) (per come descritte 



Rep. n. _______/18   Allegato 6 

Pagina 3 di 11 

 

nell’allegato Avviso, nonché nell’offerta tecnica migliorativa presentata 

dall’Affidatario in sede di gara, anch’essa allegata al presente atto) ed in tutti gli atti 

richiamati nel presente atto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e ritenere 

esplicativi ai fini dell’esatto adempimento dell’appalto in epigrafe. ----------------------

---------------------------------- 

Articolo 3 – Decorrenza e durata dell’appalto.  

L’appalto in epigrafe decorre dalla stipula del presente atto ed avrà la durata di anni 

tre, e, comunque, sino alla delibera assembleare di approvazione del bilancio di 

esercizio di Astral S.p.a. al 31 dicembre 2020. ----------------------------------------------

-------------------------------------- 

Articolo 4 – Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto da Astral S.p.a. all'Appaltatore per l’esatto adempimento delle 

prestazioni di cui al presente atto, al netto dell’IVA e del ribasso sull’importo a base 

d’asta offerto in sede di gara (………………%) ammonta a complessivi € 

…………………. (euro ……………………../00). Non è ammessa revisione 

dell’importo. ---------------------------------------------------- 

Articolo 5 - Termini e modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in misura proporzionale al termine di ciascuna 

annualità. In caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore, risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, Astral S.p.a. trattiene dal certificato di 

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 

602/73, Astral S.p.a. non procede al pagamento ove l’Appaltatore risulti 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00 (Euro 
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cinquemila/00); in tal caso, Astral S.p.a. segnala la circostanza all’agente accertatore 

competente per territorio, ai fini dell’esercizio delle attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo. L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 

136/10, che il proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla 

commessa pubblica in epigrafe è il conto corrente n. …………………, acceso presso 

‘………………….’, Agenzia di ……………., Via/Piazza …………… n. ……… - 

………, IBAN: …………………………. I pagamenti saranno effettuati, previa 

emissione di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario sul predetto 

conto corrente, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di rendere, tempestivamente, 

una nuova e diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/10. 

Ogni bonifico deve riportare il codice CIG indicato in epigrafe. L’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente atto, solleva il Committente da qualsivoglia responsabilità 

per i pagamenti effettuati secondo le modalità sopra indicate. ----------------------------

------------------------------- 

Art. 6 – Fatturazione – ‘Split Payment’  

L’Appaltatore si obbliga, ai fini del pagamento del corrispettivo, ad emettere ad 

Astral S.p.a. fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge. La fattura 

elettronica deve essere predisposta in formato ‘XML’ secondo lo ‘standard’ 

pubblicato sul sito ‘www.fatturapa.gov.it’, con firma elettronica qualificata ovvero 

firma digitale, e deve essere inviata al ‘Sistema di Interscambio’ (SDI), mediante uno 

dei canali previsti dalle Specifiche Tecniche dello SDI, che provvede alla consegna 

della fattura all’Ufficio destinatario di Astral S.p.a.. In fase di compilazione della 

fattura, è essenziale inserire, all’elemento “Codice Destinatario”, il codice univoco 

ufficio UFDP33; il mancato inserimento del predetto Codice determina lo scarto 

della fattura da parte dello SDI. Oltre a tutti gli altri dati obbligatori ai sensi di legge, 

http://www.fatturapa.gov.it/
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deve essere inserito il codice CIG. Il mancato inserimento di detto codice determina 

il rifiuto della fattura da parte di Astral S.p.a.. Le fatture emesse a partire dal 

01.07.2017 devono recare, altresì, la dicitura ‘scissione dei pagamenti’, ai sensi del 

vigente art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (cd. ‘split payment’). --------------------------------

-------------------------------------------- 

Articolo 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore dichiara di assumere, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge, a pena 

di nullità del presente atto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, 

ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione del presente 

atto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 8 - Obblighi delle Parti 

Le Parti si obbligano all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e 

delle modalità di cui al presente contratto ed a tutti gli atti allegati e richiamati, che 

ne costituiscono parte integrante e rimangono depositati presso la sede di Astral 

S.p.a.. Sottoscrivendo il presente atto, l’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare 

Astral S.p.a. da qualsiasi pretesa risarcitoria nonché da ogni azione di responsabilità 

eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti e 

violazioni normative posti in essere dall’Appaltatore e connessi all’esecuzione del 

presente contratto. ------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 9 – Sospensione dell’esecuzione del contratto 

Si può far luogo alla sospensione dell’esecuzione del contratto esclusivamente nelle 

ipotesi previste dall’art. 107 del ‘Codice Appalti’. ------------------------------------------ 

Articolo 10 – Recesso  



Rep. n. _______/18   Allegato 6 

Pagina 6 di 11 

 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del 

D.Lgs. 159/11, Astral S.p.a. può recedere dal contratto in qualunque tempo, alle 

condizioni e con le modalità di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50 del 2016. ---------------- 

Articolo 11 – Penali 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, non 

imputabili ad Astral S.p.a., o, comunque per ogni inadempimento riscontrato agli 

obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare all’Appaltatore 

una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo netto 

contrattuale, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito da Astral 

S.p.a.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

L’Appaltatore può produrre contestazioni alla Committente entro dieci giorni dalla 

data di ricezione della comunicazione di applicazione della penale; trascorso tale 

termine ovvero nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accoglibili, l’importo 

della penale sarà detratto dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della 

contestazione ------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale, Astral S.p.a. ha la facoltà di risolvere il contratto, 

addebitando all’Appaltatore gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno 

discendente a vario titolo dalla risoluzione del vincolo contrattuale ---------------------- 

 Articolo 12 - Risoluzione del contratto 

Ove l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore, il 

Responsabile dell’esecuzione del contratto assegna all’Appaltatore un termine, che, 

salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali 

l’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni; scaduto il predetto termine, e 

redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, ove l’inadempimento 
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permanga, Astral risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Può 

farsi luogo a risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore 

anche nell’ipotesi prevista dall’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50 del 2016, con 

l’osservanza del procedimento di cui alla predetta disposizione normativa. Sono fatte 

salve tutte le ipotesi di risoluzione del contratto contemplate dalla vigente normativa, 

ed in particolare dall’art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50 del 2016.---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 13 –Risoluzione delle controversie. Foro competente. 

Tutte le controversie insorgenti tra le Parti in relazione al presente atto, comprese 

quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e 

risoluzione, sono di competenza esclusiva del Foro di Roma. Nelle more della 

risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può, comunque, rallentare o 

sospendere l’esecuzione del servizio in oggetto.--------------------------------------------- 

Articolo 14 – Garanzia definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, garanzia definitiva attraverso 

polizza fideiussoria n. ………………., rilasciata da ……………….. in data 

……………., per una somma garantita pari ad Euro ………………. La predetta 

garanzia verrà, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del Codice 

Appalti, progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 

limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo inizialmente garantito; 

l’ammontare residuo deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei servizi. Quanto all’oggetto della garanzia ed all’eventuale obbligo di 

reintegrazione della stessa, trovano applicazione i commi 1 e 2 dell’art. 103 del 

Codice Appalti. ----------- 
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Articolo 15 – Polizza Assicurativa 

A copertura di eventuali danni cagionati nell’esecuzione delle attività di cui 

all’appalto in epigrafe, l’Appaltatore ha prodotto polizza di responsabilità civile 

professionale n. ………………, rilasciata da ……………………. in data 

………………., debitamente rinnovata. ------------------------------------------------------

-------------------- 

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, 

comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016. ------------------------------------------------------------ 

Articolo 17 - Normativa applicabile 

Per quanto non disposto dal presente atto, si fa espresso richiamo a tutta la vigente 

normativa applicabile al presente rapporto contrattuale. ----------------------------------- 

Articolo 18 - Spese contrattuali - Registrazione 

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri connessi alla stipula del 

presente atto, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a 

carico del Committente.  Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, in 

quanto rientrante nel campo impositivo I.V.A. ---------------------------------------------- 

Articolo 19 – Clausola di ‘pantouflage’ 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti 

di Astral S.p.a., che abbiano esercitato nei confronti delle Imprese stesse poteri 

autoritativi o negoziali, negli ultimi 3 anni di servizio presso Astral. -------------------- 

Articolo 20 – Codice di Comportamento e Prevenzione della Corruzione. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui 
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al D. Lgs. 231/01 ed alla L. 190/12, nonché dei principi, delle norme e degli standard 

previsti dal Codice di Comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (di seguito PTPC) e dal MOGC 231/2001 di Astral, copia dei quali è 

disponibile on line sul sito internet di Astral (www.astralspa.it), sezione ‘Società 

Trasparente’. Tanto premesso, l’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri 

dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 C.C., si impegna a: 

1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice di Comportamento di 

Astral e tenere una condotta in linea con il PTPC ed il MOGC e comunque 

tale da non esporre Astral al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal 

predetto D. Lgs. n. 231/01 e dalla L. 190/12; 

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da 

indurre dipendenti e/o collaboratori di Astral S.p.A. a violare i principi del 

Codice di Comportamento o a tenere una condotta non conforme al PTPC 

e/o al MOGC; 

3) comunicare immediatamente ad Astral l’apertura di un procedimento in sede 

penale nei confronti dell’Appaltatore per reati di cui alla L. 190/12 ed al D. 

Lgs. 231/01. 

L’inosservanza di tali obblighi da parte dell’Impresa contraente costituisce grave 

inadempimento contrattuale e legittima Astral S.p.A. a risolvere il presente contratto 

con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., salvo il 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. Al riguardo si richiamano, in 

particolare, gli artt. 7, 9, 14 e 20 del Codice di Comportamento. ------------------------- 

Articolo 21 – Riservatezza 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare la massima riservatezza circa i dati di cui 

venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio affidato o in ragione di esso, 

http://www.astralspa.it/
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siano essi personali, patrimoniali, statistici, anagrafici o di qualunque altro genere. 

L’Appaltatore, nella persona del Legale Rappresentante p.t., ai sensi del D. Lgs. 

196/03, è nominato da Astral S.p.a. quale ‘Responsabile esterno del trattamento dei 

dati personali’ utilizzati nel corso dell’esecuzione dell’appalto affidato. Con 

riferimento al contenuto degli obblighi di riservatezza nonché di quelli relativi al 

ruolo di ‘Responsabile esterno del trattamento dei dati personali’, si rimanda alla 

vigente normativa in materia, ed in particolare al D. Lgs. 196/03, nonché all’art. 8 del 

Capitolato. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali 

Il Committente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, quale titolare del 

trattamento, informa l'Appaltatore che tratterà, in modo automatizzato e non, i dati 

contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che 

sussistono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003. Resta espressamente 

inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso 

visione di quanto sopra esposto e di prestare il consenso al trattamento dei dati 

personali. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 23 – Novazione 

Il presente atto annulla e sostituisce, ove esistenti, tutte le precedenti pattuizioni tra le 

Parti. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 24 – Responsabile dell’esecuzione del contratto 

Responsabile dell’esecuzione del presente contratto è il dott. ………………., 

funzionario dell’Area Amministrazione di Astral S.p.a.., in forza di nomina adottata 

da Astral con nota del……….., prot. ………. ----------------------------------- 

Articolo 25 - Disposizione finale 
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Il presente atto, redatto in duplice copia, è composto di n. ……………. (…………..) 

pagine ed, unitamente agli atti allegati e richiamati, viene letto, confermato e 

sottoscritto dalle Parti su ciascun foglio ed in calce. Viene, inoltre, siglato su ogni 

pagina dal R.U.P., il Funzionario di Astral S.p.a., avv. Francesco D’Urso. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       ASTRAL S.p.A.                                                             L’APPALTATORE 

L’Amministratore Unico                                                 Il Legale Rappresentante                                                  

  Ing. Antonio Mallamo                                                         …………………………..   

 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano 

di avere preso conoscenza, approvandole espressamente, delle seguenti clausole: 

Art.8 (‘Obblighi delle Parti’); Art.11 (‘Penali’); Art. 12 (‘Risoluzione del contratto’); 

Art. 13 (‘Risoluzione delle controversie. Foro competente’); Art. 18 (‘Spese 

contrattuali. Registrazione’). ------------------------------------------------------------------- 

       ASTRAL S.p.A.                                                             L’APPALTATORE 

L’Amministratore Unico                                                 Il Legale Rappresentante                                                  

  Ing. Antonio Mallamo                                                         -----------------------------   
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