CONTRATTO di CONSULENZA TECNICA
tra
FATER S.P.A., in persona del Presidente, legale rappresentante, _____________, con sede in
______________, Via __________ n. _________, C.F. _________ e P.IVA __________ (di seguito
anche “Fater” o “Committente”)
e
_____________________, in persona del ____________, legale rappresentante, ___________, con
sede in ______via__________ n.______ C.F. ________________ e P.IVA __________________ (di
seguito anche “Appaltatore” o “consulente”)
i quali, premesso
- che con bando pubblicato in _________ sul GUUE Fater ha indetto gara a procedura aperta per
consulenza tecnica da prestare nell’ambito della Azione tecnica B.2 “Test and validation” del
progetto LIFE HUB’n’SPOKE (H&S) - Codice: LIFE18 ENV/IT/000071 “Validation of
innovative circular economy model for the valorization of post-consumer AHP waste into highend products”;
- che all’esito della predetta procedura la Commissione ha ritenuto migliore offerta quella presentata
da ______________;
- che Fater S.p.A. ha approvato l’affidamento dei servizi alla Società____…..”
- che è pertanto necessario procedere alla stipula del relativo contratto;
tutto quanto sopra premesso, convengono quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse
Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto dell’affidamento
L’incarico affidato dalla Committente all’Appaltatore è il servizio di consulenza tecnica da espletarsi
nell’ambito della Azione tecnica B.2 “Test and validation” del progetto LIFE HUB’n’SPOKE (H&S)
- Codice: LIFE18 ENV/IT/000071 di cui in premessa, al fine di migliorare le condizioni di
granulazione per ottenere dall’estrusore inserito nel sistema di recupero brevettato e di titolarità di
Fater il miglior granulo di plastica.
Le attività oggetto del contratto sono definite negli atti di gara e in particolare nel Disciplinare e nel
Capitolato tecnico.
Per l’esecuzione del servizio è richiesta la presenza presso lo stabilimento di Contarina (Via Vittorio
Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano (TV) almeno per le fasi iniziali di studio dell’estrusore e
del processo di granulazione adottato.

Articolo 3 – Tempi per l’esecuzione della prestazione
L’appaltatore è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro il
termine perentorio di __________ (____________) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data
di consegna delle stesse, come da relativo verbale da redigersi tra le parti.
Nel termine predetto si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile del
Procedimento/Direttore dell’Esecuzione e/o i rappresentanti del Committente
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L’ultimazione delle prestazioni verifica verrà accertata e certificata con apposito verbale del
Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione.
Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione potrà concedere proroghe soltanto per
cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Appaltatore.
La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine
previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Articolo 4 – Documenti facenti parte del contratto
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:
a) dal Capitolato tecnico, che si allega sotto la lettera “A”;
b) dall’offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore, che si allega su supporto hardware sotto
la lettera “B”;
c) dall’offerta economica presentata in gara dall’Appaltatore, che si allega sotto la lettera “C”;
d) dall’Accordo di confidenzialità, che si allega sotto il numero “1”.
L’Appaltatore si impegna alla esecuzione delle attività affidate alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 5 – Importo contrattale
L’importo contrattuale è pari a € _______ (Euro ______) al netto di IVA.
L’importo predetto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle attività
svolte, in quanto in detto importo si intendono comprese tutte le attività, le forniture, la manodopera,
i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificatamente previsto dal presente
contratto, necessario a dare compiute, sia qualitativamente che quantitativamente, le attività affidate.

Articolo 6 – Modalità e termini di pagamento
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in unica soluzione, previa verifica di conformità del
servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC o documento equipollente) e della regolarità fiscale.
La fattura dovrà essere trasmessa ed essere intestata a Fater S.p.A., con sede in Via _______ n.
______, CAP _______- P. I.V.A. 0___________ mediante utilizzo del seguente indirizzo P.E.C.
_________
La fattura dovrà contenere, oltre alla descrizione dell’oggetto del servizio oggetto del presente
incarico anche la seguente dizione: Progetto LIFE HUB’n’SPOKE (H&S) - Codice: LIFE18
ENV/IT/000071.
Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo
bonifico bancario sul conto dedicato dall’Aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto all’art. 11 del presente Contratto.
In caso di ritardo nei pagamenti spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura
e nei termini di legge.

Articolo 7 – Polizza assicurativa e responsabilità contro terzi
L’aggiudicatario ha consegnato alla Committente originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.
[ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
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sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005)].
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Committente.
La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento dei servizi che
possano determinare a carico della Committente nuove spese e/o maggiori costi.
L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.
[Eventuale] Trattandosi di raggruppamento di imprese, la polizza è essere prodotta dal capogruppo
in nome e per conto di tutti gli associati con responsabilità solidale.

Articolo 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva
mediante fideiussione numero __________________ in data _________________ rilasciata dalla
società/dall'istituto _____________________ agenzia/filiale di ________________ per l'importo di
€ ________________ (Euro ______________________________) pari al 10% dell’importo del
presente contratto, I.V.A. esclusa, o nel minore importo del ___ % potendosi esso avvalere delle cause
di riduzione previste dal Codice.
La cauzione sarà svincolata all’atto della redazione del verbale, con esito positivo, di cui all’articolo
3..
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la Committente ha il diritto di avvalersi della
cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento delle attività affidate in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’esecutore.
La Committente può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno anche in
parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua sui corrispettivi da corrispondere
all’esecutore.

Articolo 9 – Penali
Qualora l’Appaltatore non rispetti il termine di cui all’art. 3 del presente contratto, saranno applicate
penali dal Responsabile del procedimento/Direttore dell’Esecuzione, a norma dell’art. 113-bis del D.
Lgs. n. 50/2016, in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Le penali sono trattenute in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito. In ogni caso
l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo
predetto.
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori
danni subiti dal Committente.
È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta dell’Aggiudicatario
e dietro dimostrazione che il ritardo non è ad esso imputabile. La disapplicazione non comporterà
riconoscimenti di compensi o indennizzi di nessun tipo. Sull’istanza di disapplicazione decide il RUP.
Nel caso in cui il ritardo nella esecuzione del servizio dovesse eccedere il 50% del tempo a
disposizione, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno
all’Appaltatore.

Articolo 10 – Recesso e Risoluzione
La Committente potrà recedere dal presente Contratto in corso d’opera.
Oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
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a) il mancato rispetto dell’Appaltatore in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali
dei propri dipendenti e collaboratori, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni
riscontrate ai competenti organi;
b) la violazione degli obblighi previsti in materia di flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
c) la sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
d) la sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore,
che si protragga per oltre dieci giorni;
e) l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
f) la violazione degli obblighi di riservatezza e alle clausole di confidenzialità riportate nell’allegato
1;
g) un ritardo nella esecuzione del servizio eccedente il 50% del tempo a disposizione del consulente,
a norma dell’art. 3 del presente contratto.

Articolo 11 - Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma
1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.
È altresì vietato il subappalto.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.
I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente
da esso indicato con le modalità ed i termini di cui alla predetta legge n. 136/2010.

Articolo 13 – Proprietà degli elaborati
Ogni e qualsiasi documento predisposto dall’Appaltatore e consegnato in esecuzione dell’incarico
rimarrà di esclusiva proprietà di Fater S.p.A., che potrà liberamente disporne.
L’Appaltatore si impegna a far sì che i propri dipendenti e consulenti mantengano segreti e
confidenziali e si astengano dall’utilizzare a danno di Fater S.p.a. qualsivoglia informazione relativa
al presente contratto ovvero ricevuta in virtù del medesimo.

Articolo 14 – Clausola di confidenzialità
L’Appaltatore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, dati, documenti, notizie, knowhow, disegni, brevetti e quant’altro è stato da esso ricevuto per l’esecuzione del presente contratto e
per il raggiungimento delle sue finalità.
A tal fine dichiara di accettare di impegnarsi a rispettare tutte le clausole previste nell’accordo di
riservatezza di cui all’allegato 1.

Articolo 15 – Spese, imposte e tasse
Le spese inerenti alla stipula del contratto saranno poste a carico dell’Appaltatore.

Articolo 16 – Controversie
Per la risoluzione di qualsiasi controversia comunque inerente all’incarico sarà competente in via
esclusiva il Tribunale di Pescara.

Articolo 17 – Norme
Per quanto non previsto nel presente contratto e nei relativi allegati e negli atti di gara, si
applicheranno il D. Lgs. n. 50/2016, le norme di legge applicabili e, in via residuale, il codice civile.
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Articolo 18 – Trattamento dei dati
Le parti danno atto di essere state informate ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs.
196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali per le finalità del presente contratto nonché ai
fini di legge, e alla conservazione dei dati medesimi e autorizzano, ove necessario, la loro
trasmissione ai soggetti competenti.
L’Appaltatore presta il proprio consenso, ove necessario, al trattamento dei dati personali secondo la
normativa vigente in materia.
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del
servizio è la Committente che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del
Regolamento (UE) 2016/679.
L’Appaltatore si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati
personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell’attività prestata secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Articolo 19 – Sottoscrizione del contratto
Il presente Atto è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno
di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.
Pescara, _________2020

Fater S.p.A.

_________________________________

Il sottoscritto_____________, nella qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di
avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l’Appaltatore dichiara
di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente gli articoli
3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 e 16 del contratto.

Pescara, ____________2020
Per l’Appaltatore

_________________________________

Allegati:
A) Capitolato tecnico
B) Offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore, che si produce su supporto
hardware;
C) Offerta economica presentata in gara dall’Appaltatore
1. Accordo di confidenzialità
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Spett.le
__________________________
__________________________
__________________________

Pescara, ____/____/______

ACCORDO DI RECIPROCA CONFIDENZIALITÀ
Egregi,
con la presente lettera siamo a ratificare gli estremi di un accordo di confidenzialità fra la scrivente
Fater SpA (in seguito, congiuntamente alle proprie consociate, "FATER") e ____________________
relativo ad attività di ricerca, sperimentazione ed implementazione di processi di valorizzazione dei
flussi materici derivanti dal riciclo di Prodotti Assorbenti per l’igiene della Persona (PAP).
Nel corso dello svolgimento delle attività potrà essere necessario per FATER rivelare a
________________________ informazioni di natura tecnica, organizzativa e/o commerciale
considerate da FATER come confidenziali fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
informazioni relative alla composizione dei prodotti, ai processi di produzione, alle materie prime
utilizzate, al packaging, alla sperimentazione ed implementazione di processi di valorizzazione dei
flussi materici derivanti dal riciclo di PAP, alla pianificazione dei volumi e delle strategie di
marketing. Il presente accordo è valido a partire dal giorno _________________ corrispondente
alla data di scadenza del precedente accordo di confidenzialità (“DATA EFFETTIVA”).
I.

FATER acconsente a rivelare le Informazioni a _________________________ ai seguenti
termini e condizioni che sono accettate da _________________________:
1. _________________________ riceverà e gestirà le Informazioni in modo confidenziale;
2. _________________________ compirà tutte le azioni ragionevolmente necessarie ad evitare
che le Informazioni vengano rivelate a soggetti terzi;
3. _________________________ non utilizzerà commercialmente alcuna delle Informazioni
senza aver preventivamente ottenuto da FATER una espressa autorizzazione in tal senso;
4. _________________________ si impegna a non effettuare copie fotostatiche della
documentazione ricevuta, e a non condividere la stessa con soggetti esterni alla propria
organizzazione se non a fronte di espressa autorizzazione scritta in tal senso da parte di
FATER.

Gli impegni sanciti nei precedenti punti (1), (2), (3) e (4) sono da ritenersi validi e cogenti per un
periodo di 5 (cinque) anni dalla su indicata “DATA EFFETTIVA”. Essi non saranno tuttavia
applicabili alle Informazioni o a parte delle Informazioni che:
a.

siano già conosciute da _________________________ o siano di dominio pubblico;

b.

successivamente alla sottoscrizione del presente atto, divengano di dominio pubblico
a fronte di avvenimenti indipendenti dal fatto di _________________________.

II. Il presente accordo non istituisce, espressamente o implicitamente, alcuna licenza di diritti
immateriali o brevetti da parte di FATER a _________________________ né obbliga alcuna
delle Parti a instaurare alcun tipo di rapporto contrattuale con l'altra.
III. Le Parti concordano che tutta la documentazione che verrà consegnata a
_________________________ da FATER in virtù del presente accordo di confidenzialità, dovrà
essere restituita da _________________________ a FATER entro tre mesi dalla data di
comunicazione da parte di FATER di fine progetto e/o fine attività di ricerca, salvo separato e
specifico accordo con il quale si disponga diversamente.
IV. Ai fini del presente accordo con la parola “consociate” si identifica qualunque società la quale
controlli, sia controllata da, o appartenga, anche in misura non maggioritaria allo stesso gruppo
societario di FATER, sia direttamente che indirettamente.
V. Qualunque controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione del presente accordo di
confidenzialità che non fosse possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via
esclusiva il foro di Pescara.
Qualora concordiate integralmente con quanto sopra, Vi preghiamo di volerci restituire copia della
presente sottoscritta per accettazione dei suoi contenuti.
Distinti saluti,
FATER SpA
FaterSMART Business Unit General Manager
Dott.

FATER SpA
CFO
Dott.
Per accettazione dell’accordo e del Foro di Pescara quale Foro competente per ogni eventuale
controversia:
____________________________
____________________________

Pescara, ____/____/______
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT

Ladies and Gentlemen:
The purpose of this letter is to record the terms of a confidential disclosure agreement between Fater Spa
(hereinafter together with its affiliates referred to as "FATER") and ________________________
(hereinafter together with its affiliates referred to as "_____________") in the field of research, development
and integration of cradle-to-cradle products, processes, solutions and services, including but not limited to
projects for recycling Absorbent Hygiene Products (AHP) waste and extract value (matter and/or energy)
from them.
In the course of discussions concerning the above topics, it may be necessary for FATER to disclose to
_____________ certain technical and business information regarded by FATER as confidential, including,
but not limited to information related to recycling technology of AHP waste, product formulae,
manufacturing procedures, finished product specifications, raw materials, packaging specifications, clinical,
safety and analytical data, projected volumes and/or marketing plans. This Agreement entered into force as
of ____/____/______ (EFFECTIVE DATE). Any FATER information so regarded is hereinafter referred to
as "Said Information".
FATER agrees to disclose Said Information to ________________ upon the following terms and conditions
which are agreed to by __________________:
1.

that the disclosure of Said Information will be received and held in confidence by _____________;

2.

that ________________ will take such steps as may be reasonably necessary to prevent the
disclosure of Said Information to others; and

3.

that ________________ will not commercially utilize Said Information without first having
obtained the written consent of FATER to such utilization.

____________________ agrees to receive Said Information upon the following terms and conditions which
are hereby accepted by FATER:
I.

The commitments set forth in (1), (2), and (3) above shall not extend to any portion of Said
Information:
a.

which is known to _____________ or is information generally available to the public; or

b.

which, hereafter, through no act on the part of _________________ becomes information
generally available to the public; or

c.

which corresponds in substance to information furnished to ________________ on a nonconfidential basis by any third party not having an obligation of confidentiality to FATER;
or

d.

which corresponds in substance to information furnished by FATER to any third party on
a non-confidential basis, other than in connection with limited consumer testing.
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II.

Following termination of the commitments set forth in (1), (2), and (3) above with respect to the
whole of Said Information, or upon termination thereof in connection with specific portion of Said
Information by operation of any of items I(a) through I(d) above, __________________ shall be
completely free of any express or implied obligations restricting disclosure and use of Said
Information, subject to FATER's patent rights.
Moreover, the commitments set forth in (1), (2), and (3) above shall promptly and automatically
cease after a period of 5 years from the date of your acceptance of this letter.

III.

Acceptance of this agreement shall not carry with it any express or implied license under any patent
right of the other party, nor does it obligate either party to negotiate a cooperation of any kind with
the other party.

IV.

In this agreement, "affiliates" means any corporation controlling, controlled by, or under common
control with Fater Company or __________________ through stock ownership, direct or indirect.

V.

This agreement shall be governed and construed in all respects in accordance with the substantive
laws of Italy, without regard to its principles of conflicts of laws. Any dispute arising out of or in
relation with this letter and not settled by amicable agreement within a reasonable time shall be
submitted to the Courts of the city of Rome, Italy.

If you are in agreement with the foregoing, please have an authorized member of ______________________
management sign and return to me one copy of this letter.

Yours sincerely
FATER SPA
ACCEPTED:

Representative Legal Person of
_________________________

By
Fater SpA FaterSMART Business Unit General
Manager

Date: ____/____/______

By
Fater SpA - CFO
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