ASET S.p.A. – Via L. Einaudi, 1 – 61032 FANO (PU)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO BIENNALE
RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO DEI SERVIZI DI
CASSA, FINANZIARI E ACCESSORI

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di cassa, gestito tramite rapporto di conto
corrente bancario e dei servizi finanziari accessori.
DATI AFFERENTI L’ATTUALE MOVIMENTAZIONE:
- Numero annuo fatture e bollette annue emesse all’incasso per tutti i servizi:
135.600 c.a., di cui:
o Incassate tramite domiciliazione bancaria 73.000;
o Incassate tramite domiciliazione postali 3.900;
o Incassate tramite sportelli bancari e postali 58.700;
- Convenzioni attive per smaltimento rifiuti in discarica n. 250 c.a. annue;
DATI AFFERENTI IL SERVIZIO SVOLTO:
- Bonifici V/fornitori e vari: n° 7.500/anno;
- Bonifici V/dipendenti: 3.800/ anno;
- SDD (passivi) – Energia Elettrica , Telecom, Altre utenze: n° 400/anno;
- Lavorazione RI.BA. per fatture discarica: n° 600/anno;
- Lavorazione effetti insoluti (Ri.Ba. e SDD): n° 150/anno;
- Emissione assegni circolari v/utenti a rimborso: n° 1300/anno.
Mediante sottoscrizione di protocollo d’intesa aggiuntivo, di comune accordo tra le
parti, potranno essere apportate modifiche ed integrazioni di definizione di dettaglio
e di contenuti comunque presenti nel capitolato non peggiorative per l’Azienda,
mediante semplice scambio di corrispondenza.
ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di 24 mesi dalla data di stipula. È prevista sin d’ora la
possibilità per ASET S.P.A. di affidare all’aggiudicatario il servizio per un ulteriore
biennio, per un periodo complessivo di quattro anni, ai medesimi prezzi, patti e
condizioni definite in sede di confronto concorrenziale.
Le Parti potranno concordare successive modifiche alla convenzione che permettano
il miglioramento dei servizi e l’aggiornamento in relazione a eventuali modificazioni
di natura normativa e/o tecnica che influiscano sull’oggetto della convenzione.
Alla scadenza del contratto o a seguito di cessazione anticipata del rapporto, la Banca
dovrà garantire la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne ad altra
banca, al fine di non causare disfunzioni del servizio. A richiesta del Committente
dovrà garantire un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6
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mesi oltre la scadenza del contratto affinché il passaggio delle consegne e gli
adeguamenti tecnici avvengano tempestivamente e l’avvio possa avvenire senza
causare disservizi.
Viceversa, nelle more della stipulazione del contratto, il Committente ha la facoltà di
ordinare l’avvio al servizio all’Istituto aggiudicatario, che deve dare immediato corso
allo stesso.
ASET S.P.A. si riserva altresì l’insindacabile facoltà di ampliare il servizio, in
conformità a quanto previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 4
CONTENUTO DELL’OFFERTA
Le modalità di partecipazione al confronto verranno indicate nel disciplinare di gara.

ART. 5
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA SOCIETÀ
AGGIUDICATARIA
Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto
nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto.
L’Istituto dovrà individuare e segnalare ad ASET S.P.A. un funzionario referente e
un indirizzo di posta elettronica ordinario nonché un altro per la posta elettronica
certificata.
Dovrà tenere particolare cura per la conservazione della documentazione trasmessa
per incassi e pagamenti e della documentazione allegata fino all’estinzione degli
stessi.
L'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e il regolare adempimento
di tutte le prescrizioni afferenti la regolarità contributiva saranno trimestralmente
controllati e verificati da ASET S.P.A..

ART. 6
CRITERIO di AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso ex art 95, c. 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base della somma dei punteggi ottenuti sui seguenti
elementi:

Elementi economici punti 100/100 da attribuire in base:

1) Punteggio tasso passivo applicato (Max 15 punti)
1) TASSO PASSIVO (Euribor 3 mesi + spread) (max punti 15)
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L’offerta con il Tasso passivo più basso (o “minimo”) acquisirà punti 15.
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

PTP i =25 x PTP minimo
PTP i-esimo
dove PTP i = punteggio relativo al tasso passivo della ditta i-esima; PTP minimo=
tasso passivo più basso offerto e PTP i-esimo è il tasso passivo offerto dalla ditta iesima.

2) Punteggio tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive di cassa,
sia sul c/c ordinario che sul conto di deposito (Max 20 punti)
L’Istituto dovrà formulare due distinte offerte per le giacenze attive:

2.1) TASSO ATTIVO

sul c/c corrente ordinario (Euribor 3 mesi +

spread) (max punti 8)
L’offerta con il Tasso attivo più alto (o “massimo”) acquisirà punti 8.
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

PTA i =5 x PTP i-esimo
PTP massimo
dove PTA i = punteggio relativo al tasso attivo della ditta i-esima; PTA massimo=
tasso attivo più alto offerto e PTA i-esimo è il tasso attivo offerto dalla ditta i-esima.

2.2) TASSO ATTIVO sul c/c di deposito con vincolo semestrale (Tasso
finito) con vincolo per un importo minimo di € 500.000 (max punti 12)
L’offerta con il Tasso attivo più alto (o “massimo”) acquisirà punti 12.
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

PTAv i =10 x PTPv i-esimo
PTPv massimo
dove PTAv i = punteggio relativo al tasso attivo della ditta i-esima; PTAv massimo=
tasso attivo più alto offerto e PTAv i-esimo è il tasso attivo offerto dalla ditta i-esima.

3) Punteggio Spese tenuta conto (Max 30 punti)
4) SPESE TENUTA CONTO (max punti 30)
Si richiede l’individuazione di un costo forfetario trimestrale di gestione conto,
omnicomprensivo di tutti i costi comprendente:
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-

scritturazione delle movimentazioni

-

commissioni su bonifici

-

commissione di scoperto su accordato (c.d.f.)

-

canone di utilizzo di fino a n. 10 POS

-

commissione domiciliazione utenze

-

emissione ricevute bancarie

ecc., con l’esclusione delle spese di bollo.
L’offerta con il Costo trimestrale più basso (o “minimo”) non potrà essere superiore
all’importo di € 13.000,00. All’offerta vengono riservati punti 30.
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

PSTC i = 30 x STC minimo
STC i-esimo
dove PSTC i = punteggio relativo al costo trimestrale delle spese di tenuta conto
della ditta i-esima; STC minimo = costo più basso offerto e STC i-esimo è il costo
offerta dalla ditta i-esima.

4) Punteggio per gestione Valute (Max 12 punti)
4) Giorni di valuta la gestione del servizio di incasso fatture presso gli
sportelli dell’Istituto e presso altri sportelli (max 12 punti)
Il servizio di incasso delle fatture ASET Spa presso gli sportelli della Banca e del
relativo servizio di rendicontazione è da intendersi gratuito per l’ASET Spa . Sugli
incassi realizzati giorno per giorno verranno concessi giorni lavorativi di valuta ai
fini dell’accreditamento delle somme dalla data di effettivo incasso. I giorni valuta,
come previsto nel fac-simile del modello per l’offerta economica (All. 1), dovranno
essere indicati:
1. Per le operazioni domiciliate presso la banca (PGV1) (Max. punti 3);
2. Per le operazioni domiciliate presso altri istituti (PGV2)(Max. punti 9);
L’offerta con il minor numero di giorni di valuta di accredito (o “minimo”) acquisirà
il maggior punteggio per l’applicazione dei parametri sopra elencati;
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con le seguenti formule:

PGV1 = 3 X PGV1 minimo
PGV1 i-esimo

PGV2 = 6 X PGV2 minimo
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PGV2 i-esimo
dove PCGI

= PGV1+ PGV2 punteggio relativo alla gestione in valuta delle

operazioni effettuate presso sportelli bancari; PGV minimo = minori giorni di valuta
offerti e PGV i-esimo è il n. di giorni di valuta di accreditamento offerti dalla ditta iesima.

5) Punteggio per gestione informatizzata incassi (Max 15 punti)
5) Costo per commissioni per la gestione invio fatture domiciliate Tramite
Web Banking e resoconto insoluti (max 15 punti)
Si chiede di conoscere il corrispettivo unitario per la gestione del servizio di invio
delle fatture aziendali domiciliate per il pagamento (SDD), nonché della
rendicontazione periodica informatizzata degli insoluti.
Tale costo unitario sarà indicato suddiviso per l’invio di SDD di fatture domiciliate
per il pagamento presso la Banca, ovvero presso altre Banche.
Tali commissioni, come previsto nel fac-simile del modello per l’offerta economica
(All. 1), dovranno essere indicate:
1. per operazioni domiciliate presso la banca (PGC1) (Max. punti 2)
2. per operazioni domiciliati presso altri istituti (PGC2) (Max. punti 6);
3. per operazioni di insoluto rendicontato corrispettivo unitario(PGC3) (Max.
punti 7)
L’offerta con il corrispettivo unitario (costo commissione) più basso acquisirà il
maggior punteggio per l’applicazione dei parametri sopra elencati;
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con le seguenti formule:

PGC1 = 2x CGC1 minimo
CGC1 i-esimo

PGC2 = 6x CGC2 minimo
CGC2 i-esimo

PGC3 = 7 x CGC3 minimo
CGC3 i-esimo
dove PGCI

= PGC1+ PGC2+ PGC3

punteggio relativo alla gestione in

commissioni delle operazioni domiciliate Tramite Web Banking e resoconto insoluti;
PGC minimo = minori commissioni offerte e PGC i-esimo è il costo in commissioni
offerto dalla ditta i-esima.
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6) Punteggio per commissioni su insoluti per Ri.Ba. e spese invio
assegni circolari agli utenti per rimborso (Max 8 punti)
6) Costo per commissioni per la gestione degli insoluti su Ri.Ba. emesse a
fronte di fatturazioni non massive e costo unitario per l’invio assegni
circolari tramite WebBanking (max 8 punti)
Si chiede di conoscere il corrispettivo unitario per la gestione delle insoluti Ri.Ba.
emesse mensilmente non in forma massiva a fronte di prestazioni ambientali e servizi
a richiesta, nonché il costo emissione assegni circolari a rimborso degli utenti del
servizio idrico e ambientale, con richiesta di emissione per il tramite del

web

banking.
Tali commissioni, come previsto nel fac-simile del modello per l’offerta economica
(All. 1), dovranno essere indicate:
1. per operazioni di rendicontazione insoluti Ri.Ba. rendicontato (PGR1) (Max.
punti 2)
2. per operazioni di produzione e invio agli utenti di assegni circolari di
rimborso (PGR2) (Max. punti 6);
L’offerta con il costo commissione unitario più basso (o “minimo”) acquisirà il
maggior punteggio per l’applicazione dei parametri sopra elencati;
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato con le seguenti formule:

PGR1 = 2 x PGR1 minimo
PGR1 i-esimo

PGR2 = 6 x PGR2 minimo
PGR2 i-esimo
dove PGRI = PGR1+ PGR2 punteggio relativo alla gestione in commissioni delle
operazioni di rendicontazione insoluti Ri.Ba. e costo commissione assegni; PGR
minimo = minori commissioni offerte e PGR i-esimo è il costo in commissioni
offerto dalla ditta i-esima.
Vincoli obbligatori all'offerta
 Ammontare apertura credito immediatamente operativa: € 1.000.000,00 (euro
unmilione) su C/C nella forma di scoperto di conto corrente;
 Periodicità massima per la liquidazione interessi: trimestrale;
 Commissione di fido: gratuita compresa nel costo forfetario delle spese
tenuta conto;
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Bonifici verso l’Italia: gratuiti, ricompresi nel costo forfetario delle spese
tenuta conto;
Bonifici verso l’area Euro: gratuiti, ricompresi nel costo forfetario delle spese
tenuta conto;
Pagamenti mediante assegno: gratuiti, salvo il rimborso delle spese postali;
Versamento contante ed assegni della filiale: stesso giorno lavorativo;
Versamento assegni circolari, assegni altre filiali della banca, assegni postali,
assegni Bancoposta: stesso giorno lavorativo;
Installazione gratuita del remote banking e canone annuale gratuito.

ART. 7
COLLEGAMENTO INFORMATICO
Per l'esecuzione delle operazioni di competenza connesse al servizio di cassa, la
Banca dovrà garantire senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per il
Committente:
- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella del
Committente secondo le modalità indicate dal CED (Centro Elaborazione Dati di
ASET S.p.A.);
- l’adeguamento continuo delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la
piena compatibilità con quelle in uso presso il CED ASET S.p.A.;
- la disponibilità di un’adeguata e moderna procedura di Web Banking che consenta,
tramite i predetti collegamenti telematici, lo scambio automatico di dati tra gli uffici
interessati ed il Cassiere.
A partire dall’inizio del servizio di cassa, la Banca dovrà garantire un collegamento
informatico via Web per la trasmissione dei bonifici e per la comunicazione dei saldi
giornalieri e delle informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare.
La Committenza si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione
evolutiva al proprio sistema informativo allo scopo di garantire la massima fruibilità,
efficacia ed efficienza dei servizi erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie
disponibili. La Banca avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché
venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi
informatici di ASET S.p.A.; i costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale
carico della Banca.
Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure di ASET S.p.A.
avanzate dalla Banca dovranno essere vagliate da ASET S.p.A. stessa, che si riserva la
facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di
adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche di ASET S.p.A.,
saranno a totale carico della Banca.
La Banca si impegna ad introdurre la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo
di firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e dalle
direttive CNIPA, ABI e Banca d’Italia. La Banca si impegna a rendere operativo il
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servizio, con spese a suo carico, entro 30 giorni dalla eventuale richiesta di fruibilità
da parte di ASET S.p.A..
La Banca assicura l’esistenza di un piano di sicurezza aziendale a tutela del
trattamento dei dati. Il servizio in dettaglio:
- dovrà fornire un applicativo software o l’accesso ad servizio per la gestione
dell’ordinativo informatico;
- dovrà prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con
diversi dispositivi (smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori
accreditati presso il CNIPA dovrà gestire firme multiple dei documenti e firme
cumulative, ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;
- dovrà fornire la possibilità di gestire e personalizzare un workflow autorizzativo,
con diversi livelli di autorizzazione in base ai poteri di firma e visualizzazione per gli
operatori che operano quotidianamente con il sistema, con possibilità di
normalizzare i flussi dei dati in modo da integrarsi con il software di gestione
amministrativo contabile di ASET S.p.A. e dovrà fornire la “visibilità” dei vari stati
dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte della Banca;
- per tale applicativo dovrà essere garantita la disponibilità sulle principali piattaforme
(Microsoft);
- viene valutata positivamente la possibilità di esportare un file CBI relativo alle
movimentazioni bancarie del conto corrente da utilizzare nella contabilizzazione
tramite il software di gestione amministrativo contabile.
Durante la validità del contratto, di comune accordo tra le parti e nel pieno rispetto
delle procedure di rito (in forma scritta), potranno essere apportate alle modalità di
espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore
svolgimento del servizio stesso.

ART. 8
RAPPRESENTANZA E FIRMA DEI DOCUMENTI CONTABILI
ASET S.p.A. provvederà a comunicare tempestivamente alla Banca i poteri di
rappresentanza e di firma del soggetto o dei soggetti autorizzati per la società e le
successive i variazioni.
In caso di firma congiunta la Banca dovrà essere in grado di gestire l’autorizzazione
di uno o più soggetti delegati dalla società.
Il soggetto o i soggetti autorizzati potranno comunque riconoscere la validità tutte le
operazioni effettuate dalla Banca prima di aver ricevuto le precitate formali
comunicazioni.
All’avvio del servizio la Banca deve designare un proprio Responsabile al quale fare
riferimento per tutte le esigenze relative all’esecuzione del contratto, comunicandone
al Committente le generalità, unitamente ai recapiti telefonici, di fax e di posta
elettronica. Contestualmente, il cassiere dovrà altresì designare un referente tecnico al
Per espressa accettazione delle norme e condizioni
contenute nel presente "Capitolato Speciale"
composto da n.17 articoli.

8

TIMBRO E FIRMA

ASET S.p.A. – Via L. Einaudi, 1 – 61032 FANO (PU)

quale faranno riferimento i tecnici di ASET S.p.A. per quanto attiene agli aspetti
concernenti i collegamenti informatici e telematici; di detto Referente tecnico
dovranno essere comunicate ad ASET S.p.A. le generalità, unitamente ai recapiti
telefonici, di fax e di posta elettronica (mail e pec).
I suddetti soggetti, e gli eventuali sostituti, saranno gli unici referenti dell’appaltatore
nei confronti di ASET S.p.A. ai fini dell’esecuzione del contratto.
ART. 9

PAGAMENTO DELLE SPESE
Alla Banca compete il pagamento delle spese di ASET S.p.A., sulla base di ordinativi
di pagamento, firmati dai soggetti legittimati per Aset Spa.
I documenti che presentassero abrasioni o cancellature dovranno essere restituiti ad
ASET S.p.A. per l’annullamento e la loro sostituzione.
I documenti consegnati alla Banca saranno accompagnati da dettagliata distinta
emessa in duplice copia. La prima rimarrà alla Banca, la seconda verrà restituita ad
ASET S.p.A. con firma e data di ricevuta.
Sui documenti pagati la Banca provvederà all’apposizione del timbro con data e
dizione “pagato” allegando la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.
In caso di richiesta di pagamento degli stipendi del personale dipendente, questi
dovranno essere accreditati, senza alcun onere di ogni natura e tipo né per il
personale, né per la Società committente, sui conti correnti bancari dei beneficiari,
anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con valuta fissa al 27 di ogni mese, ad
eccezione della tredicesima mensilità che deve avere valuta fissa al 20 dicembre. Nel
caso in cui dette valute cadano di sabato o di domenica, o comunque in altra giornata
festiva, le stesse devono essere anticipate alla giornata lavorativa immediatamente
precedente. I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva
disponibilità di cassa di Aset.
ART. 10
GARANZIA
Con la firma del presente capitolato, l’impresa aggiudicataria dichiara di avere
un’adeguata organizzazione imprenditoriale e di assumersi la responsabilità per
l’espletamento del servizio in oggetto.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della prestazione oggetto
del presente appalto, l’impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia
definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in
conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
La garanzia riporta la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del cc e la rinuncia all’eccezione di cui
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all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta di ASET.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del
servizio e sarà restituita in seguito a istanza dell’impresa aggiudicataria entro i sei mesi
seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza
di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità
delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il
termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto
contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà
essere incamerata, totalmente o parzialmente, da ASET.
Resta salva, per ASET, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso
che la stessa non fosse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della
maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle
prestazioni.
ASET è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di
cui diventasse creditore nei riguardi dell’impresa aggiudicataria per inadempienze
contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione
della cauzione per quanto sopra, l’istituto aggiudicatario è obbligato nel termine di 10
giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del
contratto a discrezione di ASET.
ART. 11
INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ASET S.p.A. si riserva di
applicare all’affidatario del servizio una penale pecuniaria graduata in rapporto alla
gravità della mancata prestazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di €
2.500,00 per ogni inadempienza.
La contestazione potrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, dopodiché il
responsabile del procedimento o altro funzionario indicato da ASET S.p.A., tenuto
conto dei rilievi eventualmente presentati dall’affidatario entro il termine di 5 giorni
lavorativi, potrà irrogare la penale.
ASET S.p.A. si riserva la facoltà, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto, ai
sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ., previa diffida ad adempiere ed eventuale
conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’aggiudicataria, qualora la stessa non
adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, ovvero non sia osservata la
diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni dei detti obblighi e delle
disposizioni legislative e regolamentari.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456
cod. civ. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
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a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 di cui al D.Lgs 50/16 e
s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave
nell’esercizio delle attività, violazione delle norme in materia di sicurezza e
delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso della esecuzione
delle prestazioni.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto di Aset SpA al
risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
ART. 12
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario del servizio è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al presente contratto. La presente clausola dovrà essere estesa anche
ad eventuali contratti tra l’affidatario e subappaltatori/subfornitori.
ART. 13
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
E’ altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato speciale
d’oneri ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso.
ART. 14
AUTOTUTELA
E' fatto comunque salvo per Aset SpA ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela
(annullamento, revoca, abrogazione, ecc.) che può essere posto in essere a suo
insindacabile giudizio, senza che l’affidatario possa avanzare richieste di risarcimento
o altro.
ASET S.p.A. si riserva, l’insindacabile facoltà di verificare, prima della stipula del
contratto di mutuo, le condizioni applicate dalla cassa Depositi e Prestiti sui mutui a
tasso variabile e mutui a tasso fisso di pari importo.
Qualora le condizioni applicate dalla Cassa DD.PP risultassero più vantaggiose, Aset
SpA si riserva la facoltà di rinunciare alla stipulazione del contratto, senza che
l’affidatario mutuante possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.
ART. 15
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le
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parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via
esclusiva il Foro di Pesaro. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 16
TUTELA DELLA PRIVACY
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai
dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto
contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto,
funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente
contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se
designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra,
conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con
particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
ART. 17
OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
La banca è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata
osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le
leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o
locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o
indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
La banca è obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le
disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione nei luoghi in cui deve
eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di
cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al C.C.., per quanto applicabile oltre alle leggi
comunitarie, statali, regionali in materia.
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