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Allegato 2 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

N. ________ di Repertorio in data ____________________________. 

Convenzione DI CARATTERE NON ESCLUSIVO tra il Ministero della 

Difesa – Direzione Generale di Commissariato e   di Servizi Generali – 

C.F. 97459060584  e la Ditta ______________,  con sede legale in 

_________ (____)  - Via ___________ C.F. __________, per 

l’espletamento del servizio di trasporto/spedizione  di mobili, masserizie - da 

e per l’estereo -  a favore del personale  militare destinato all’impiego all’estero, 

ai sensi dell’articolo 1808 del D.lgs. n.66/2010, per il periodo 2021 –2023.---- 

././././././././././././. 

                                                        PREMESSO 

 la Ditta, al fine dell’espletamento del servizio di  trasporto/spedizione 

di mobili, masserizie  - da e per l’estero -  a favore del personale  militare  

destinato all’impiego all’estero, ai sensi dell’articolo 1808 del D.lgs. 

n.66/2010, per il periodo 2021 –2023, dovrà essere in possesso dei 

requisiti tecnico-organizzativi così come descritti nella dichiarazione 

di adesione (Allegato 1) e deve ottemperare agli impegni anti 

corruzione contenuti nel patto di integrità;  

 che i soggetti utilizzatori del servizio sono tutti i militari delle Forze 

Armate e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, destinati 

all’impiego all’ estero, ai sensi dell’art. 1808 del D.lgs. 66/2010;  
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 che l’Ente esecutore della Convenzione è l’Ufficio Amministrazioni 

Speciali con sede in Via Marsala n. 104, 00185 ROMA– C.F. 

80234710582 -   che provvederà, altresì, alla gestione dei fondi resi 

disponibili e ai rimborsi al personale.----------------------------------------- 

 che la presente Convenzione non esclude la possibilità per il personale 

militare trasferito, di individuare idoneo Operatore Economico a cui 

affidare l’espletamento del servizio in argomento ai sensi dell’articolo 

19 della Legge n. 836/1973 e dell’articolo 8 della Legge n. 417/1978. 

ARTICOLO 1) OGGETTO DEL SERVIZIO: 

1. Oggetto della Convenzione è il trasporto/spedizione di mobili, masserizie 

- da e per l’estero -  a favore del personale militare destinato all’impiego 

all’estero, ai sensi dell’articolo 1808 del D.lgs. n.66/2010. --------------------- 

2.  L’utente interessato ad usufruire della presente Convenzione, provvederà - 

almeno 15 giorni prima dell’inizio della movimentazione - ad inviare, con 

lettera di trasmissione all’UAS e alla Ditta convenzionata, la richiesta 

(come da Allegato ) di attivazione del servizio; ------------------------------- 

3. La fattura elettronica relativa alla prestazione – emessa dalla Ditta che ha 

effettuato il servizio sulla base delle tariffe pertinenti indicate nell’Allegato 

2 

4.  e dei costi effettivamente sostenuti e dimostrati da apposita 

documentazione probatoria e delle prestazioni “door to door” – sarà 

intestata al beneficiario del servizio; ---------------------------------------------- 

5.  L’UAS provvederà al rimborso delle spese sostenute dall’amministrato 

dietro presentazione della documentazione comprovante i servizi resi; __ 
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6. Non è riconosciuto alcun rimborso o corrispettivo per quanto riguarda il 

trasporto di viveri, combustibili, automobili, motocicli e quant’altro non 

possa essere considerato quale mobilio, masserizia. -- 

ARTICOLO 2) OBBLIGHI DELLA DITTA E REQUISITI 

1. La Società _____________, con sede legale in __________ (__) 

_____________________, che in seguito, per brevità, sarà 

denominata semplicemente la “Ditta”, si impegna: ---------------------- 

 ad assicurare  e garantire  l’esecuzione del trasporto o spedizione e la 

connessa manovalanza  relativa alla movimentazione  di mobili, 

masserizie del personale delle Forze Armate e del Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri inviato in servizio all’estero o 

trasferito dall’estero in territorio nazionale; ---------------- 

 ad osservare le Tariffe indicate annesse all’allegato 2 che della 

presente Convenzione forma parte integrante; --------------------------- 

2. La Ditta dovrà comunicare il proprio codice identificativo 

INPS/INAIL al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare i 

previsti controlli di regolarità e correttezza contributiva tramite la 

piattaforma INPS DURC on line. ------------------------------------------ 

3. Tutti gli obblighi derivanti dalla gestione della presente Convenzione, 

nonché dei fondi resi disponibili e dei relativi rimborsi al personale 

militare, si intendono assunti dal Ministero della Difesa, UFFICIO 

AMMINISTRAZIONI SPECIALI (UAS) – Via Marsala,104 - 00185 

ROMA. ----------------------------------------------------------------------- 

4. La Ditta presenta un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in 
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cui attesta il possesso dei requisiti richiesti dall’A.D. nell’avviso 

esplorativo. ------------------------------------------------------------------- 

5. L’UAS, prima dell’attivazione di ogni singolo servizio potrà 

verificare, qualora lo ritenga opportuno, quanto dichiarato dalla Ditta 

convenuta, in modalità di autocertificazione. ---------------------------- 

ARTICOLO 3) OBBLIGHI DEL MILITARE  

1. Non possono essere richieste prestazioni aggiuntive o diverse rispetto 

a quelle previste dalla Convenzione. ---------------------------------------- 

Eventuali prestazioni aggiuntive concordate con la Ditta, saranno 

oggetto di fatturazione separata e, non riguardando l’Amministrazione 

della Difesa, saranno a carico dell’utente. --------------------------------- 

2. Il fruitore del servizio dovrà firmare, per “CONCORDANZA”: ------- 

 il talloncino/scontrino della “pesa” ---------------------------------- 

 la fattura elettronica emessa  dalla Società incaricata del 

trasporto/spedizione, attestando – in tal modo – di aver verificato  

sia  la corrispondenza dei dati indicati  dai citati documenti con il 

materiale complessivamente ed effettivamente  

trasportato/spedito, sia la coerenza/congruità dei predetti dati  con 

il pertinente  packing list/documento di trasporto/lettera di vettura 

internazionale (CMR), bolla doganale. -------------------------------- 

Nel caso sia rilevata una “non corrispondenza” tra i pesi distintamente 

dichiarati nei vari documenti summenzionati, l’Amministrazione 
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riconoscerà, ai fini del rimborso, quanto dovuto per il peso minore tra quelli 

indicati. ------------------------------------------------------------- 

3. Ai fini del rimborso, il dipendente dovrà compilare la dichiarazione di 

avvenuta esecuzione (Allegato 4) e inviarla, unitamente alla fattura e 

alla relativa documentazione probatoria, all’UAS. ----------------------- 

NON E’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO O 

CORRISPETTIVO per quanto riguarda il trasporto di viveri, 

combustibili, automobili, motocicli e quant’altro non possa essere 

considerato mobilio, masserizia. ------------------- 

ARTICOLO 4) FATTURAZIONE  

1. A conclusione del lavoro svolto, la Ditta provvederà ad emettere la 

fattura, intestandola al militare fruitore del servizio completa di tutta la 

documentazione accessoria, da presentare all’UAS, entro e non oltre i 

30 (trenta) giorni dal suo perfezionamento, a cura dell’amministrato 

per il tramite del Comando di appartenenza; 

2. La documentazione, allegata alla fattura, sarà la seguente: 

a) copia del dispaccio di trasferimento; 

b) autorizzazione al trasporto con mezzi diversi dalle ferrovie, rilasciata 

dal Comando che ha in forza l’amministrato, all’atto del 

trasferimento; 

c) copia del contratto di locazione/acquisto – con relativa traduzione in 

lingua italiana – comprovante il possesso dell’abitazione all’estero 

presso la/dalla quale l’interessato intende destinare/far rientrare in 

Italia le proprie masserizie,  oggetto del trasporto; 

d) tabella di tramutamento mod. DP/6553 rilasciata  dal Comando di 
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appartenenza all’atto del trasferimento; 

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione  attestante  il nucleo 

familiare  (convivente e fiscalmente a carico alla data dell’effettivo 

movimento) effettivamente trasferito; 

f) fotocopia del documento di identità; 

g) fattura analitica con indicazione dei singoli importi  per i distinti 

servizi resi ed in regola con gli oneri fiscali (ove applicabili), intestata 

all’utente e da egli controfirmata per “concordanza”; 

h) originale della lettera di vettura internazionale (CMR), per i trasporti  

in ambito Unione Europea; 

i) originale  della bolla doganale, anche  in copia telematica, per i 

trasporti in ambito extra-comunitario; 

j) per il trasporto di mobili, masserizie,  il fruitore del servizio dovrà 

presentare: 

1. in caso di utilizzo della pesa pubblica per la quantificazione del 

peso trasportato:  

 l’originale del talloncino/scontrino, rilasciato dalla “pesa 

pubblica riconosciuta”; 

 la “bolletta” della pesa deve recare la targa del mezzo che esegue 

il trasporto e l’indicazione, a stampa, del peso lordo e tara 

riscontrato. Qualora tali ultimi dati non siano riportati in bolletta, 

dovranno essere attestati, mediante dichiarazione scritta, del 

fruitore del servizio. In ogni caso, dovrà essere consentito di 

leggere o desumere il peso netto trasportato, 

 alla bolletta della pesa deve essere allegata la fattura o la ricevuta 

fiscale relativa al servizio reso e all’importo riscosso dal pesatore 
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per l’operazione (in caso di prestazione a titolo gratuito, occorrerà 

allegare una dichiarazione del pesatore attestante la gratuità del 

servizio). 

2. in caso di ricorso a pese gestite  da privati, per la quantificazione  

del peso trasportato, dovrà essere consegnato: 

 talloncino originale di pesa riportante  stampigliato il 

peso riscontrato, firmato per concordanza dal fruitore 

del servizio, con annessa la  fattura e/o ricevuta di 

quanto concretamente pagato per l’effettuazione di tale 

servizio. Ove non fosse possibile apportare sulla 

bolletta/talloncino/scontrino della pesa, la firma per 

“concordanza” per i propri mobili e masserizie 

trasportati, potrà essere rilasciata apposita dichiarazione 

(come da Allegato alla Convenzione) attestante: 

 l’impossibilità di produrre la bolletta della pesa 

prescritta, per mancanza di pese pubbliche  o 

riconosciute come tali, nel luogo  di partenza  o di 

arrivo  o in località intermedie lungo il percorso; 

 il giorno, la località e la ragione social della Ditta  

privata presso  cui è stata  effettuata la pesa  e che 

ha rilasciato il citato talloncino; 

 la corrispondenza  dei dati riportati nella bolletta 

con i mobili, le masserizie  effettivamente 

trasportati. 
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Per le fasce di peso riportate nell’Allegato 2, superiori alla 

prima, non è consentita la sostituzione dello 

scontrino/bolletta della pesa con “dichiarazione sostitutiva 

di certificazione”, prevista dagli articoli 38 e 47 del DPR 445 

del 28.1.2.2000. 

Eventuali situazioni a carattere eccezionale che possano 

incidere sul “volume” trasportato (per esempio, in presenza di 

mobili di particolare pregio, d’antiquariato o di cui, comunque, 

si preferisce evitare lo smontaggio), devono essere attestate in 

maniera descrittiva ed a mezzo di dichiarazione sottoscritta 

dall’utente e, comunque, non devono comportare maggiori oneri 

per l’A.D.; 

m) polizza di carico marittimo (Bill of Lading in originale o in 

modalità express release) per i trasporti marittimi, nella quale 

dovrà risultare il prezzo netto del nolo marittimo corrisposto alla 

Compagnia di Navigazione (Tassata Nolo Mare). 

Qualora detto importo non risulti dal documento, occorrerà la 

fattura della Compagnia di Navigazione, senza alcun onere 

aggiuntivo per l’A.D.; 

n) certificato V.G.M. (Verified Gross Mass), in conformità alla 

Convenzione SOLAS, per i trasporti marittimi a mezzo 

container; 

o) originale della polizza assicurativa stipulata dalla Ditta 

trasportatrice; 
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 p) dichiarazione di avvenuta esecuzione del servizio, sottoscritta 

dal fruitore dello stesso. Tale dichiarazione dovrà indicare le 

date di inizio e fine del servizio di trasporto; 

q) fotocopia/e libretto/i di circolazione del mezzo e dei mezzi 

utilizzati per il trasporto; 

r)  elenco dettagliato dei mobili, masserizie (packing list), oggetto 

di trasporto, con data e luogo di ritiro/consegna e firma leggibile 

del committente.  

ARTICOLO 5) PAGAMENTO 

1. Il rimborso avverrà su presentazione di regolare fattura, esibita 

dall’amministrato, emessa dalla Ditta traslocatrice, intestata al fruitore 

del servizio, corredata da tutti i documenti di cui al precedente articolo 

4, unitamente alla certificazione bancaria o postale, attestante 

l’avvenuto pagamento da parte dell’amministrato. ---------------------- 

2.   L’UAS procederà al rimborso dell’amministrato sulla base  dei fondi allocati 

dai competenti Organi Programmatori di F.A. ----------------- 

3. Indipendentemente dall’importo indicato in fattura, qualora in sede di 

controlli/riscontri amministrativi, dovessero emergere incongruenze, 

irregolarità, inserimento di servizi non contemplati dalla vigente normativa, 

l’A.D defalcherà dal totale del rimborso, i relativi importi. --------------------- 

ARTICOLO 6) DOMICILIO LEGALE ----------------------------------- 

Per l’esecuzione della presente Convenzione e per ogni altro effetto di legge, la 

Ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in   _____, in Via _______ 

 

ARTICOLO 7) COMUNICAZIONI 
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A seguito di quanto stabilito dall’art 16, comma 6 del D.L. 185/2008 le 

comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata 

agli indirizzi di seguito indicati: ---------------------------------------------------------- 

 uas@postacert.difesa.it 

 __________________ 

ARTICOLO 8) SPESE CONTRATTUALI---------------------------------

Le spese di copia, stampa, bollo e registrazione della presente Convenzione, 

sono a carico della Ditta contraente. --------------------------------------------- 

Il relativo importo richiesto dall’Amministrazione dovrà essere versato dalla Ditta 

stessa entro cinque giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall’articolo 

16 bis del R.D. 18.11.1923, introdotto dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

L’attestato del versamento dovrà essere consegnato all’Amministrazione.  

 
ARTICOLO 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ------------  

1. La Convenzione si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 

c.c. nei seguenti casi: ---------------------------------------------------------- 

a) cessazione di attività così come previsto dall’art. 106, comma 1 

lettera d) del D.lgs.50/2016 ; -------------------------------------------- 

b) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;  

c) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del servizio da parte 

del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito 

cauzionale; ---------------------------------------------------------------- 

d) mancata stipula della polizza assicurativa che copra: --------------- 

  la Responsabilità  Civile  dell’appaltatore  verso terzi (con i 

massimali indicati al punto 4 del Capitolato Tecnico); ---------- 

mailto:uas@postacert.difesa.it
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 Furto ed incendio, danni derivanti dal trasporto dei materiali, 

danni  agli immobili  che dovessero  verificarsi durante la presa 

e resa a domicilio  (con i massimali indicati al punto 2 del 

Capitolato Tecnico); ---------------------------------------------- 

e) violazione del divieto di cessione --------------------------------- 

2. Nei casi sopra indicati, l'Amministrazione si avvarrà di quanto disposto 

dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012. ------------------------------------------ 

3.  Nel caso di esecuzione in danno, l’affidamento a terzi è notificato al 

contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di 

esecuzione del contratto e del relativo importo. -------------------------- 

4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione 

le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel 

caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente. 

5. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e 

penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione. ---------------------------------------- 

6. La Ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione 

sopraindicata, viene segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione per le 

sanzioni di competenza ai sensi del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. ------------- 

7. Ai sensi del comma 17, articolo 1 della legge 6.11.2012, n.190 è causa 

di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli impegni anti 

corruzione contenuti nel patto di integrità stipulato tra le parti. 

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

 

ARTICOLO 10) OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R. 

62/2013 E DAL D.M. DIFESA DEL 23 MARZO 2018. PATTO DI 

INTEGRITA’   
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1. La Ditta contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto della 

presente Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare 

ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 

con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 

DPR 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero della Difesa", approvato con D.M. del 23 marzo 2018.  

A riguardo si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso alla 

Ditta copia del DPR 62/2013 per una sua più completa e piena 

conoscenza. --------------------------------------------------------------- 

2. La Ditta contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai 

propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta 

comunicazione. ---------------------------------------------------------- 

3. La violazione degli obblighi di cui al citato DPR 62/2013 potrà 

costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, 

verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il 

fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non 

accoglibili, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. ---------------------- 

4. La Ditta contraente si impegna, altresì, ad osservare e a far 

osservare il “Patto di integrità”, sottoscritto ai sensi dell’art. 1, 

comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190. -------- 

Qualora l’Amministrazione riscontri eventuali violazioni al sopra 
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citato “Patto d’integrità”, si darà corso al contraddittorio, 

assegnando alla Ditta un termine per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. ---------------------------------------------------------- 

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, 

l’Amministrazione darà applicazione alle seguenti disposizioni 

sanzionatorie: ------------------------------------------------------------- 

-   Risoluzione della Convenzione; ----------------------------------- 

-   Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione della 

convenzione; ----------------------------------------------------------- 

-  Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione 

Appaltante per 5 anni. ------------------------------------------------- 

La Società è consapevole di quanto disposto dall’art.53, comma 16-

ter del D.lgs.165/2001, ai sensi del quale è vietato assumere ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della Direzione Generale Appaltante nei confronti della 

società contraente, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto e, pertanto, si impegna a non concludere contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e a non attribuire incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato i predetti poteri autoritativi o 

negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -- 

ARTICOLO  11) TUTELA DEI LAVORATORI ---------------- 

1. L’impresa esecutrice è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, 

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
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materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti 

gli oneri relativi. -------------------------------------------------------------- 

2. L’impresa esecutrice è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei 

propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della presente 

Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della 

Convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.  

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 

collettivi e fino al loro rinnovo. -------------------------------------------- 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che essa non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. ------------------- 

3.  L’impresa esecutrice, al fine di ottemperare ai dettami di cui al D.M. 

24.10.2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

relativamente alla richiesta del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC), si accolla l’onere di dimostrare in ogni tempo, 

a richiesta dell’Amministrazione, di aver adempiuto:   

a) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di 

previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia 

e i superstiti della salute, per la tutela contro la tubercolosi, la 

disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie  

professionali. Tale onere può essere assolto anche attraverso 
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dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 e 

seguenti del DPR 445/2000, fermo restando il dovere di controllo 

da parte dell’Amministrazione della veridicità delle dichiarazioni 

stesse; ------------------------------------------------------------------- 

b) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle 

previste dal contratto collettivo di lavoro e all’erogazione di 

prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali 

(assegni familiari ecc.).------------------------------ 

4. E’ fatto obbligo all’ impresa di comunicare il proprio codice 

identificativo INPS/INAIL, al fine di consentire 

all’Amministrazione di effettuare i previsti controlli di regolarità e 

correttezza contributiva in via informatizzata. Rimane inteso che 

qualora si dovesse riscontrare il mancato adempimento degli 

obblighi previsti per il rilascio del D.U.R.C., ne conseguirà la 

sospensione della ammissione a rimborso di fatture, a qualsiasi 

titolo emesse dalla Ditta sino alla regolarizzazione degli stessi. ---- 

ARTICOLO 12) CONTROVERSIE 

Il presente atto disciplina il servizio del trasporto di mobili, masserizie, da 

e per l’estero del personale dell’A.D. eseguito a cura della Ditta che, dopo 

la sottoscrizione della presente Convenzione, accetterà l’esecuzione del 

servizio commissionato. --------------------------- 

Nell’accettare il servizio di trasporto, richiesto dal dipendente dell’A.D. 

trasferito, il rapporto che si instaura tra le parti (dipendente dell’A.D. e 

Ditta) ha natura esclusivamente privatistica. ---------------------------------- 
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L’Amministrazione è, pertanto, estranea a qualsiasi genere di controversia 

che dovesse insorgere tra le parti a seguito o in relazione al servizio di 

trasporto reso. Conseguentemente, eventuali controversie dovranno 

risolversi tra le parti stesse (richiedente e Ditta) in via bonaria 

extragiudiziale oppure, se il tentativo sarà infruttuoso, in via giudiziale 

nelle sedi competenti. ---------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 13) VINCOLO CONTRATTUALE------------------------------  

La presente Convenzione, mentre vincola la Ditta fin dal momento della 

sottoscrizione, impegnerà l’Amministrazione della Difesa solo dopo 

l’approvazione e la registrazione della stessa da parte dei competenti 

Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. ------------------------------------------------------------ 

Il predetto dirigente, Dr.ssa Emilia ZIELLO, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, stipulante per le ragioni e per gli interessi 

dell’Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto che è stato, 

previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me, Ufficiale Rogante 

Funz. Amm.vo __________, sottoscritto da me e dalle parti contraenti in 

modalità digitale ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.  

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia 

e consta di n. __ (_________) pagine dattiloscritte, nonché di seguito di 

n.__ (____________) pagine di allegati. -------------------------------------- 

PER LA SOCIETA’ 

(________________) 

Certificatore: ___________ 
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Validità: dal _______ al _________ 

PER L’AMMINISTRAZIONE  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dr.ssa Emilia ZIELLO) 

Ministero della Difesa – CA di Firma Digitale - Validità: dal _______ al 

_________ 

L’UFFICIALE ROGANTE 

(_______________) 

Ministero della Difesa – CA di Firma Digitale - Validità: dal _______ al 

_________ 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare espressamente i 

seguenti articoli: 

 ART. 1 (Oggetto del Servizio); 

 ART.2 (Obblighi della Ditta e Requisiti); 

 ART. 4 (Fatturazione); 

 ART.5 (Pagamento); 

 ART. 6 (Domicilio legale); 

 ART.7 (Comunicazioni); 

 ART.8 (Spese contrattuali), 

 ART. 9 (Clausola risolutiva espressa); 

 ART. 10 (Obblighi di condotta previsti dal DRP 62/2013 e dal DM 

Difesa 23 marzo 2018. Patto di Integrità); 

 ART. 11 (Tutela dei lavoratori); 
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 ART. 12 (Controversie).  

PER LA DITTA 

(________________) 

Certificatore: ___________ 

Validità: dal _______ al _________ 

L’UFFICIALE ROGANTE 

(_______________) 

Ministero della Difesa – CA di Firma Digitale - Validità: dal _______ al 

_________ 

 


