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CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

TBSORERIA E CASSA AZIENDALE PER UN PERIODO DI ANNI
DUE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO (CIG

8045016D36).

INDIZIONE : deliberazione n. 251 5 del 26 I 09 120 I 9 dell'A zienda Sanitaria
Provinciale di Trapani.

AGGIUDICAZIONE: deliberazione n. 310 del 2610212020 dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani.

DITTA AGGIUDICATARIA: UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101),
sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti Torre A n. 3 CAP 20154, iscritta
nel registro delle imprese della CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 2515 del 2610912019 dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani è stata indetta una gara a procedura apertà

telematica per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e

Cassa Aziendale dell'ASP di Trapani per un periodo di anni due

rinnovabile per un ulteriore anno ai sensi dell'artt. 58 e 60 del D.Lgs

5012016 e ss.mm.i.;
- che, all'esito della procedura di gara, con deliberazione n.310 del

2610212020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sono stati

approvati i verbali di gara nn. 18, 2l e I rispettivamente del 05llll20l9,
del20llll20l9 e de|0610212020 ed è stato aggiudicato il servizio di cui

sopra alla Società I-INICREDIT SPA, come sopra meglio individuata;
- che la ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva, a mezzo

di garanzia fideiussoria n. 561-1671 rilasciata dalla UNICREDIT
BANK AG in data0l10412020, secondo Ia normativa vigente in materia.

- Tutto ciò premesso;

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del Direttore
Generale Aw. Fabio Damiani nato a Palermo il 1611011961, C.F.:

DMNFBA6lRl6G2l3L, domiciliato per la carica presso la sede legale sita

in Trapani Yia Mazzini n. 1, di seguito anche "ASP" o "L'Azienda" o



"Amministrazione"

E

la Società UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), sede legale in Milano,

Piazza Gae Aulenti Torre A n.3 CAP 20154, iscritta nel registro delle

imprese della CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi, nella persona del

Pràcuratore Speciale Dott. Riccardo Benanti nato a Palermo il2410111966,

C.F. : BNNRCR66A24G 27 3 A (giusta procura speciale repertorio n. 404226

raccolta n.90633 del 1710712017 notaio Dott. Pietro Sormani in Milano),

d'ora innanzi indicato come "Ditta" o "Fornitore";

SI CONYIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle

medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il
Capitolato Speciale ed i chiarimenti pubblicati il 2211012019, 1129ll0l20l9

e li lOltOl2019 sulla piattaforma telematica utllizzata per lo svolgimento

della gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 - L'Azienda affida alla Società UNICREDIT SPA il servizio di

Tesoreria e Cassa Aziendale per il periodo di anni due rinnovabile per un

ulteriore anno a decorrere dal0310412020 aL0210412027'

Art. 3 - La Ditta dovrà eseguire il servizio di cui trattasi, nel rispetto delle

condizioni ilreviste nel Capitolato Speciale di Appalto nei chiarimenti

pubblicati ti ZZtrctZOlg, It 2gll0l20l9 e il 30/10/2019 sulla piattaforma

ielematica utllizzata per 1o svolgimento della gara e nell'Offerta

Economica, agli atti deil'Ufficio, che sono da ritenersi parti integranti del

presente contratto.

Art. 4 - La Direzione del servizio sui controlli è affidata al Settore

Economico finanziario dell'Azienda. L'Azienda e l'Organo di revisione

dell'Azienda stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie

e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni volta che venga ritenuto

necessario ed opportuno con l'obbligo dell'Istituto di credito aggiudicatario

di esibire i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione del

servizio. In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle

afiività oggetto del servizio previste dal capitolato, I'Azienda, in

contraddittorio con l'Istituto di credito,; §i riserva di applicare i

provvedimenti ineglio specificati nell'art.-21 del Capitolato Speciale di

Appalto.

Art. 5 - Per eventuali danni causati all'Azienda o a terui il tesoriere

risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio' - I1

Tesoriere è responsabiie, 
-ai 

sensi di legge, delle somme e dei valori

affidatigli, ne iisponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni



delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella
loro integrità, stato e specie, è altresì tenuto a mantenere distinti e nella
identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti. Il
Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di
spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di
Contabilità dell'Ente. Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione
delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del
servizio, è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale dell'A.S.P. in merito alle irregolarità o agli
impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio. (Art. 22 Capitolato
Speciale di Appalto).

Art. 6 - L'Amministrazione risolve il contratto nei casi previsti dall'art 108

del D.lgs. 5012016.Inoltre ai sensi dall'art. 1453 del C.C. potrà risolvere
il contratto nelle seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti:
a. quando la Ditta non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o

interrompa 1o stesso. L'Azienda intimerà per iscritto al contraente di
adempiere entro un termine, che salvo casi di urgerrza, non potrà essere

inferiore a dieci giomi, decorrenti dal giorno di ricevimento della
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento
perrnanga, è fatta salva per l'Azienda la facoltà di risolvere unilateralmente
il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle
spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o intemrzione del
rapporto oltre alle sanzioni previste dal Contratto;
b. qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere
l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15

giorni. In questo caso l'Azienda formulerà la contestazione degli addebiti
al contraentè, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni,
decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la

prestazione delle proprie controdeduzioni, acquisite e se valutate
negativamente, owero scaduto il termine 26 senza che il contraente abbia

risposto, l'Azienda disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore
risarcimento del danno.
c. qualora la Ditta ritardi negligentemente l'esecuzione del servizio. Più
specificatamente, l'Azienda intimerà per iscritto al contraente di adempiere
entro un termine, che salvo casi di vrgenza, non potrà essere inferiore a

quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento pefinanga, viene
disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l'Azienda di pretendere il
risarcimento dei danni subiti e la riflisione delle spese sostenute in
conseguenza delf intemrzione del rapporto.
d. in caso di violazione, comunque accertata, di uno degli impegni assunti
con l'accettazione de1 "Patto di integrità", di e'ul all' art. 4 punto II lett. h.

In questi casi al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento
per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.
L'Azienda è tenuta a iegnalare tempestivamente al Tesoriere/cassiere gli
eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. In caso di
cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l'Azienda si
impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione
debitoria derivante da 

'eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere,



obbligandosi - in via subordi nata - all'attodel conferimento dell,incarico al

;T.:L::" 
subenrrante, a far assumere a quest,ultimo, rurti gli obblighl

a. le anzidette esposizioni debitorie;
b. gli impegni {i firma rilasclu,i r"if ,irreresse 

dell,Azienda;c' le delegazioni di pagamento..t*iu" ri *rtri. pr.riii notificate.

Art' 7 - Per la cessione dei crediti si applica la disciplin a dettata dall, art.106 comma 13 der,D.Lgr. n. ii)iù;. iiffi;,;"*à"o",ilu notificare au,ASpdi Trapani l'atto di cei'sione-in -iginute o copia autenticata ai sensi dilegge, pena |inopponibilità att,riienaadelra cessione dei crediti.

Art. 8 - L'Amministrazione ai sensi de*art. 167r derc.c. potrà recederedal contratto, tenendo ina.nr" rtlgiudicatario deile spese sostenute, delservizio eseguito e ritenuto 
"ooàni-.nte e pienamente eseguito da*Ente

ii,Xljli'F;*;P*,strazione prJ r...a".é aa .orìruno, anche se ne è
sostenute,o.,..1?i11"r":.#,ii,-J.ltrffi j;f5;:*:ffi "tffi"Jr#:
eseguito dal.Ente appaltanÉ. L,A.zienda si riserva ra facoltà di recederedalla convenzione, con un preawiso di armeno trenta giorni, qualora nercorso della sua esecuzione:
f venga a cessare per l'Azienda l,obbligo giuridico di prowedere alservizio in oggetto;
! venga a cessare per lAzienda |obbligo del sistema di tesoreria unica;n per giusta causa, qualora, nel corso deila validir"a"i.àn,.uno, tramite ilsistema di convenz,^"-rl^ry; i;;"q;;" di beni 

" ,;;; delle pubblicheAmministrazisni (coNSiP) 
"2" 

ll ò"rrrale Acquisri Regionare anivasserouna convenzione 
1u."'t: ad oggetto , servizio di cui ufiu p..r.n te garu acondizioni econorniche inferioii] ti .r..rro non ha effetto per Ie prestazionigià eseguite o in corso di esecuzione.

Art' 9 - (obblighi della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)- La Ditta in ottemperanza agri obbrighi p*rili;;ùu ,.gg" 136 del13/08/2010 e s.m.i. è ienuta u .o?rni.1re gri estremi identificativi di uno opiù conti correnti hancari o portuii a"ai.utl ur.t.lì ;i;';", esclusiva alrecommesse pubbliche , su cui intende ricevere o 
"rr"t 

rure i pagamenti(compresi queli ai fornitori, 
"i;;.rti, e ai propri dipendenti) relativi alcontratto di fornitura aggiudicato, nonché r. gén"iuria iJ l 

"ooi.e 
fiscaredelle persone deregate ud op".u." ,,, ii "rrr.irni i *"iimenti frnanziarisul/i predetto/i conìo/i .oo"ntyi d;;;r" essere effettuati escrusivamentetramite lo strumento del bonifico ùur.u.io o .po.btare, ovvero con artristrumenti di incasso o 

. 
di pugu*.nrg idonei 

-u 
ioni".rtir. la pienatracciabilità delle operazioni,' ,ii qr"ra,,do*à- .ls.iJ".ìporrato il cIG .(codice Identificativo Gara) rrrociar'o'ar presenre;;;;;" Le eventualitransazioni effettuare in vioiazio* uti ouuugrri ai-r*..iuu,ità dei flussifinanziari comoorteranno u 

"uJ.o.. a"i ,ogg;ni inadempiente,I'applicazione deire sanzioni p..uiri" àu il,art. 
'della 

Legge .1362010.La Ditta, il subappaltatore o ii ,ru.ontraente che ha notiziadell'inadempimento aèitu p.of.iu .onoopurte agli obblighi di tracciabilità



finar.ziafra di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla

stazione appaltante e alla prefettura-uffrcio territoriale del Governo della

Provincia di Trapani (Art. 3.8 legge 136/2010)'

I pagamenti deiìervizi sarannoiffettuati nei termini di legge dalla data di

rileiimento della fattura sui conti corrente, dedicati anche se in via non

esclusiva alle commesse pubbliche, intestati al Fornitore aventi le seguenti

coordinate bancarie:

coDIcE IBAN: 1T24Y0200802293000010541200 presso LINICREDIT

SPA.

Le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto

sono:

sono:

coDICE IBAN: 1T44P020081 1788000 101515296 presso UNICREDIT

SPA.

Le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare sul predetto conto

Il Fomitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7

giorni dallale variazioneli quàlsivoglia varrazione intervenuta in ordine ai

àati relativi agli estremi iàentificativi deVi conto/i corrente/i dedicato/i

nonché le genÉralità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/i conto/i. Il Fornitore si impegna a rispettare

puniralmente quanto previsto in ordine all'obbligo della tracciabilità dei

ilussi ftnanzian di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i pena

nullità assoluta del presente contratto. Ii Fornitore, nella sua qualità di

appaltatore, si obbhgà, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto

2010 n. 136 e s.m.i.Jad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la

quale ciascuno di àssi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

frnanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine,

l,Amminis trazione veridJherà il corretto adempimento del suddetto

obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

delf iiadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

frta1o,iaria di cui all'art. i aèUu Legge 13 agosto J010 n- 136 e s.m.i è

tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la

stessa Amministrazione. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta

dalle predette controparti l'obbli gazione spec.ffica di risoluzione di diritto

del reiativo rapportoìontrattuale nel.caso di inàncato 'utrlizzo del bonifico

bancario o portut" owero degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità dei flussi fnanziari.Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti'

si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché 1o stesso venga

Cognome Nome Codice Fiscale

MICHELANI ALESSANDRO MCHLSN67TT6L424A

Cognome Nome Codice Fiscale

MENICHELLI MASSIMO MNCMSM6OE12H5Ol S

DI BELLA EMANUELA DBLMNL88R54G213Z

MAGALLI DANIELA MGLDNL68T46H5O 1 I



riportato sugli strumenti di pagamento :utrlizzati.Il cessionario e tenuto ad
utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al
Fomitore mediante bonifico bancario o postale suVi conto/i corrente/i
dedicato/i del Fomitore medesimo riportando il CIG dallo stesso
comunicato. Per quanto non espressamente previsto restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 3 della L.l3l08/2010 n. 136 e s m. Resta
espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al
ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere
la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il
Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà
risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera raccomandata ar., dalla Singola Amministrazione
contraente.

Art. 10 - (Clausola risolutiva) - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.9 bis
della Legge 13612010, come introdotto dal D.L. l2llll20l0 n. 187, il
contratto è risolto in caso di mancato utllizzo del bonifico bancario o
postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.

Art. 1l - Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente
contratto, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Trapani, in via
esclusiva ed inderogabile.

Art. 12 - Le spese derivanti dall'esecuzione del presente contratto,
compresa l'eventuale registrazione, sono a totale carico della Ditta, ad
esclusione dell'IVA, che rimane a carico dell'Azienda, come per legge.
L'imposta di bollo, ove doruta, è assolta in modo virtuale, gs.
Autorizzazione dell'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Roma 1 n. 143106107
rilasciata il 2ll 1212007 .

Art. 13 - La Ditta dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede
operativa in Palermo (PA) Via G. Magliocco n. 1 Cap 90141.

Art. 14 - La Ditta si impegna ad ottemperare alle disposizioni del
Regolamento Generale 20L61679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio
del 27 Aprile 2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente relative
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
La ditta si impegna ad applicare nel trattamento dei dati ogni misura che
possa garantire il rispetto del principio di responsabilizzazione
"accountability", nonché dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR e
precisamente liceità, correttezza, trasparenza,limitazione delle finalità del
trattamento, minimizzazione dei dati, esattezza I dggiomamento.
La ditta si impegna inoltre, in relazione all-'attività di trattamento oggetto
del presente contratto, a mettere in atto misure tecniche ed organizzative
atte a garantire un livello di sicurezza adeguato che tenga conto dei rischi
che derivino dalla distruzione o dalla perdita dei dati medesimi, dalla



modifica o dalla divulgazione non autoizzata o dall,accesso, in modo
accidentale o illegale, a dxi personali trasmessi, conservati o comunque
trattati.
L-a ditta in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, deve assicurare
che chi agisca sotto la propria autorità e abbia accesso ai datipersonali non
tratti tali dati se non è istruito in tal senso.
La ditta si impegna a trattare i dati limitatamente alle finalità oggetto del
presente contratto e per il periodo strettamente necessario all'assolvimento
degli obblighi ad esso relativi.

Art. 15 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, leparti richiamano integralmente le norme contenute nèl capitolato speciale
nei chiarimenti pubblicati il 22llo/201g, il2gl\ol201g e il30/l0l20lg sullapiattaforma telematica ttllizzata per lo svolgimento della gara, nonché levigenti disposizioni legislative, règolamentari e codicisticrr". i" ;;d, d;
contratti.

Le,parti congiuntamente rilasciano dichiarazione ai sensi dell,art.l34l del
codice civile, con separato documento specificamente sottoscritto, che deve
intendersi parte integrante del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Trapani, (data dellefirme ai)toti apposte dalle parti)

LA DITTA

UNICREDIT SPA

IL PROCURATORE SPECIALE

(Dott. Riccordo Be no nti)

Document
signed by:
Riccardo
Benanti
06.04.2020 09:
21:45 UTC

L'AZIENDA

A.S.P. DITRAPANI
IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Fabio Damioni)
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CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSTONE DEL SERVIZTO DI

TESORERIA E CASSA AZIENDALE PER UN PERIODO DI ANNI
DIIE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO (CIG

804s016D36).

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell'art. 134I cod. civile)

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del Direttore
Generale Aw. Fabio Damiani nato a Palermo il 1611011967, C.F.:
DMNFBA67RI6G273L, domiciliato per la carica presso la sede legale sita
in Trapani YiaMazzini n. l, di seguito anche "ASP" o "L'Azienda" o

"Amministrazione".

E

la Società LTNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), sede legale in Milano,
Piazza Gae Aulenti Torre A n. 3 CAP 20154, iscritta nel registro delle
imprese della CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi, nella persona del
Procuratore Speciale Dott. Riccardo Benanti nato a Palermo 112410L11966,

C.F. : BNNRCR66A24 G27 3 A (giusta procura speciale repertorio n. 404226
raccolta n. 90633 del 1110112017 notaio Dott. Pietro Sormani in Milano),
d'ora innanzi indicato come "Ditta" o "Fornitore";
- in relazione al contratto di appalto per l'affidamento in concessione del
Servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale per un periodo di anni due

rinnovabile per un ulteriore anno, giusta deliberazione di aggiudicazione n.

310 del 2610212020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti dell'art. I34L cod. civile, di accettare
specificamente le clausole contenute negli artt. t,2,3';4,5,6,7,8, ll, 12,
t3, 14 e 15 del contratto predetto, del quale [a presente deve intendersi
parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Trapani, (data delle fir*, 
::gitili 

àpposte dalle parti)

L'AZIENDA

A,S.P. DITRAPANI

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Fabio Domiani)

LA DITTA

UNICREDIT SPA

IL PROCURATORE SPECIALE

(Dott. Riccordo Benanti)

Document signed
. by:

Riccardo Benanti
06.04,2020 09:
21.nq I tTe


