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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI 

ROMA 

Repertorio n.               del 

Contratto che si stipula tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Servizi Generali – 

C.F.            nella persona del Dott.                 ed la ditta        con sede in ________________ 

C.F. __________ per l’appalto del servizio di trasporto aereo di personale 

dell’Amministrazione della Difesa in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale, per 

l’anno 2006.                                     

Importo presunto in ragion d'anno di EURO     I.V.A. esclusa. 

L’anno duemilasei addì__________ del mese di ________,        in ROMA presso la sezione 

dell’Ufficiale Rogante della Direzione dei Servizi Generali (in seguito più semplicemente 

denominata Difeservizi), sita in Via Labicana n. 17 – C.F.  – a rogito di me 

____________________ Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di detta 

Direzione Generale con ______________ in data _____________ senza l’assistenza dei 

testimoni alla quale le parti contraenti appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato 

di comune accordo ovvero alla presenza dei testimoni Sig._____________ e Sig. 

____________ della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo 

 

SONO COMPARSI 

• il Dirigente dott. __________________ in qualità di Direttore della I^ Divisione di 

DIFESERVIZI in rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa giusta quanto risulta 

da_________________; 

• il Sig. _______________ in qualità di rappresentante legale della Ditta_________________ 

come risulta da ________________ 
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Con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento, i suddetti comparenti convengono  

quanto segue: 

PREMESSO 

 

CHE nella gara telematica del giorno                la ditta        è rimasta aggiudicataria dell’appalto 

del servizio di trasporto aereo di personale dell’Amministrazione della Difesa in ambito 

nazionale, internazionale ed intercontinentale per l’anno             . 

 

Con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento, i suddetti comparenti convengono 

quanto segue: 

ART. 1 

 

PREMESSE 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Oggetto del contratto è il servizio di trasporto aereo di personale dell’Amministrazione 

della Difesa in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale, con le modalità e 

tipologie indicate nei seguenti articoli e nell’allegato capitolato tecnico che del presente 

contratto forma parte integrante. 

ART. 3 

OBBLIGHI DELLA DITTA 

1. La Società _________ con sede in __________ che in seguito, per brevità, sarà denominata 

semplicemente la “Ditta”, si obbliga verso il Ministero della Difesa - Difeservizi, che nel 

seguito sarà denominata semplicemente "l'Amministrazione", ad effettuare un servizio di 

trasporto aereo di personale dell’Amministrazione della Difesa in ambito nazionale, 

internazionale ed intercontinentale, meglio descritto nell’allegato capitolato tecnico. 

2. Tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto, si intendono assunti dal Ministero della 

Difesa Direzione Generale dei Servizi Generali.  
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ART. 4 

VALORE DEL CONTRATTO E PREZZO CONTRATTUALE 

1. Al presente contratto a quantità indeterminata viene attribuito il valore presunto annuo di €                                           

I.V.A. esclusa. 

2. Il valore sopra citato è puramente indicativo e la Società, pertanto, non potrà avanzare 

pretese di sorta qualora in corso di esecuzione del contratto venissero richieste 

dall’Amministrazione prestazioni per un importo comunque inferiore. 

ART. 5 

TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta degli Enti Committenti ed esecutori 

del presente contratto, indicati nell’allegato capitolato tecnico. 

ART. 6 

CONTROLLI E ISPEZIONI 

1. La Ditta si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni nonché richieste documentali 

disposti dall’Amministrazione appaltante e/o dall’Ente Committente al fine di verificare il 

buon andamento del servizio ivi comprese le certificazioni relative alla sicurezza degli 

aeromobili e alla idoneità degli equipaggi.  

ART. 7 

COMPENSI 

1. L’Amministrazione corrisponderà alla ditta, per i singoli servizi forniti, i sottonotati 

compensi per ora di volo rispettivamente per tratte “live” , “ferry”. 

 

CAPIENZA COSTO TRATTA LIVE COSTO TRATTA FERRY 

Da 110 a 180 passeggeri €  €  

Da 181 a 284 passeggeri €  €  

 

2. Il compenso è comprensivo di oneri per assicurazione contro i rischi per persone e merci 

trasportate ed oneri relativi al servizio bar e catering di cui alle Condizioni Tecniche e 
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ogni altro onere comunque connesso al servizio. Sono escluse solamente le tasse di 

imbarco, che verranno rimborsate in ragione dell’effettivo importo corrisposto, previa 

presentazione delle attestazioni di pagamento. Il computo delle ore di volo, ai fini del 

corrispettivo, comprenderà esclusivamente il periodo temporale intercorrente dal decollo 

(momento del distacco fisico dal suolo del velivolo) a quello successivo dell’atterraggio 

(contatto del velivolo sul terreno). 

3. I citati tempi, espressi in ore e minuti primi, dovranno essere certificati da apposita 

dichiarazione da porsi in calce alla lista d’imbarco o ad essa allegata. Detta dichiarazione 

dovrà essere redatta dal Comandante del velivolo o dal suo vice e controfirmata, 

limitatamente alla dichiarazione relativa alla tratta “Live”, dal Comandante del drappello 

imbarcato sotto la propria diretta responsabilità che rilascerà, inoltre, anche una 

dichiarazione di buona esecuzione per il servizio catering. (Tali sottoscrizioni dovranno 

essere corredate dagli estremi dei rispettivi documenti di riconoscimento validi). Il periodo 

temporale intercorrente dal decollo a quello successivo dell’atterraggio, relativo alla tratta 

“ferry”, dovrà essere certificato dal Comandante o dal suo vice e non potrà essere, in ogni 

caso, superiore al periodo temporale relativo alla medesima tratta “live”. La suddetta 

certificazione assumerà valore di buona esecuzione del servizio fornito dalla Società 

contraente e come tale formerà parte integrante della documentazione amministrativa ai 

fini della liquidazione. 

4.    Non sono previsti compensi per i posizionamenti/riposizionamenti del velivolo; 

In caso di rotazioni che si concludano in un aeroporto differente da quello di partenza, 

sarà previsto il compenso per la tratta ferry relativamente al tragitto dall’aeroporto di 

arrivo (ultimo della rotazione) sino a quello di partenza (primo della rotazione) sempre 

che il velivolo lasci effettivamente l’aeroporto di arrivo della rotazione; 

In caso di trasporti iniziati in territorio estero, sarà riconosciuto il compenso per la tratta 

ferry sino al raggiungimento dell’aeroporto richiesto; 

Le tasse che verranno rimborsate, dietro presentazione dei relativi giustificativi contabili, 

sono le Tasse di imbarco, quelle di sicurezza e quelle relative al controllo bagagli. 
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ART. 8 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà su emissione da parte della ditta di regolare fattura 

mensile, in duplice copia, intestata a Difeservizi - 6^ divisione, riepilogativa dei servizi 

effettuati nel periodo di riferimento. 

2. La predetta fattura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione relativa a ciascun 

servizio: 

• richiesta di trasporto emessa dall’Ente committente, con specificazione del catering nella 

tipologia prescelta, la data, il numero di passeggeri; 

•lista del personale imbarcato, redatta dall’Ente committente, completa delle dichiarazioni 

relative alle ore di volo effettive ed all’esecuzione del catering richiesto;  

• dichiarazione di buona esecuzione del servizio, rilasciata dall’Ente Committente, con 

specifica indicazione: 

- della durata del volo; 

- di uso del velivolo conforme alla richiesta dell’Ente Committente; 

- dell’imputazione del volo ferry.  

•fattura relativa alle tasse d’imbarco. 

3. Il pagamento sarà disposto dalla 6^ divisione di Difeservizi con mandato diretto entro 180 

giorni dal ricevimento della fattura mensile, completa della prescritta documentazione ed il 

corrispettivo sarà accreditato in favore della società presso la Banca _________________ 

cod. ABI _______________ cod. CAB __________ c/c n. ___________. 

L’Amministrazione si impegna a ridurre sensibilmente i termini di pagamento sopra 

indicati ove la documentazione da produrre a corredo delle fatture sia completa e le 

condizioni di bilancio lo consentano. 

4. La società dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti 
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eseguiti con le modalità sopra indicate.  

5. L’IVA, ove prevista, è a carico dell’Amministrazione. 

ART. 9 

DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di 

ricezione da parte della Ditta della lettera raccomandata A.R. con la quale 

l’Amministrazione le avrà partecipato l’avvenuta approvazione e registrazione nei modi di 

legge del contratto stesso e scadrà il 31.12.2006. 

2. Alla scadenza e’ prevista la possibilità di ricorso alla trattativa privata nei limiti e nei 

termini di cui all’articolo 7 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 157/95. 

3. Qualora l’amministrazione ritenga a suo insindacabile giudizio di non ricorrere alla 

trattativa di cui al precedente comma 2 la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di sorta. 

4. L’Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà unilaterale di protrarre l’esecuzione 

del contratto alle stesse condizioni tecniche ed economiche per un periodo non superiore ai 

4 (quattro) mesi dell’anno successivo a quello di scadenza, anche nell'ipotesi in cui non 

ritenga opportuno ovvero non possa più procedere alla trattativa di cui al precedente comma 

2. 

 

ART. 10 

CAUZIONE 

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta costituisce un deposito 

cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) in una 

delle forme previste dal D.M. n. 200 del 14/4/2000 pubblicato sulla G.U.R.I. 18 luglio 

2000. 

2. La cauzione, la fideiussione o la polizza assicurativa sarà svincolata allorché la Ditta 
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aggiudicataria avrà adempiuto gli obblighi contrattuali e dopo il rilascio del nulla-osta da 

parte dell’Amministrazione. 

3. Qualora il deposito cauzionale sia costituito con polizza assicurativa o fideiussione 

bancaria la ditta aggiudicataria dovrà far inserire nell’atto di garanzia la clausola che 

l’Istituto garante rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la 

specifica che “la garanzia seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza prevista, fino al 

rilascio del nulla osta allo svincolo da parte dell’A.D., anche nel caso che la ditta 

obbligata dovesse rendersi morosa nel pagamento dei supplementi di premio”. 

4. Nel caso di affidamento mediante trattativa privata secondo quanto disposto dal precedente 

articolo,ovvero qualora l’importo posto a base del contratto subisca variazioni il suddetto 

deposito dovrà essere adeguato. 

ART. 11 

DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

1. La ditta non può cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente 

contratto, salvo i casi previsti dal disciplinare tecnico per le ipotesi di riprotezione dei voli. 

ART. 12 

TUTELA DEI LAVORATORI 

1. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni 

oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

2. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni nonchè 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. 
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3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro 

rinnovo. 

4. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle 

associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da esse. 

5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa 

comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del 

Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo 

contrattuale; il relativo importo è versato alla Ditta solo dopo che il predetto Ispettorato 

dichiari cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi la Ditta stessa non potrà 

avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. 

6. La Ditta si assume 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, per la tutela contro la tubercolosi, la 

disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni 

altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; 

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.). 

ART. 13 

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

1. E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante 

il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in 

contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per 

raggiungere i quattro quinti dell'importo presunto annuo del contratto.  
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ART. 14 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

1. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) cessione dell’azienda, cessazione di attività, dichiarazione di fallimento; 

b) utilizzo di aeromobili non in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza ed 

affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali nonché di 

equipaggio non idoneo; 

c) violazione dell’articolo 2 del Capitolato Tecnico (esclusività del servizio); 

d) in caso di subappalto, salvo quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto; 

2. Il contratto si risolverà automaticamente alla quarta inadempienza nei seguenti casi:  

a) mancata messa a disposizione degli aeromobili di tipologia richiesta dagli Enti 

Committenti salvo quanto previsto dall’articolo 10 comma 2 del Capitolato Tecnico; 

b) mancato rispetto da parte della Ditta di quanto previsto all’articolo 9 del Capitolato 

Tecnico. 

3. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione espressa indicate nei precedenti commi 1 

e 2, l'Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione salvo il maggior danno. 

4. La Ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione sopra descritta, 

viene, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo 

non inferiore a 2 (due) anni. 

ART. 15 

  PENALITA’ 

1. Nei casi di inadempimento di cui al comma 2 del precedente articolo 14, la penale applicata 

sarà di importo pari a € 10.000,00. Tale penale si applicherà in occasione di ognuna delle 

tre inadempienze di ciascuna fattispecie prevista sub lett. a) e b) del comma 2 del 

precedente articolo 14. Alla quarta inadempienza di ciascuna fattispecie prevista sub lett. a) 
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e b) del comma 2 del precedente articolo 14, il contratto si risolverà automaticamente e 

l’Amministrazione procederà all’incameramento del deposito cauzionale. 

2. Per tutti gli altri casi la penale applicata sarà di importo pari a € 5.000,00 per ogni 

inadempienza. 

3. Si applicano integralmente gli artt. 35 e 36 del DM 200/2000. 

ART. 16 

DOMICILIO LEGALE 

1. Per l’esecuzione del presente contratto la Ditta elegge il suo domicilio legale in 

_________________________________________________ ove si conviene dovranno 

esserle notificati gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere. 

2. La Ditta si impegna a segnalare all’Amministrazione le generalità ed il domicilio dei propri 

rappresentanti che cureranno lo svolgimento del servizio. 

ART. 17 

CONDIZIONI GENERALI 

1. Per tutto quanto non specificato o, comunque, modificato nel presente contratto, il servizio 

di cui trattasi si intende vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni, contemplati ed espressi 

nel Capitolato Generale d’Oneri, approvato con D.M. del 14.04.2000 pubblicato sulla G. U. 

n. 167 del 19.07.2000. 

2. La Ditta contraente dichiara di ben conoscere detto “Capitolato Generale” per averlo letto, 

esaminato ed accettato in ogni sua parte. 

3. Il “Capitolato Generale”, per quanto non allegato al presente contratto, ne forma parte 

integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 99 del regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 

ART. 18 

SPESE CONTRATTUALI 

1. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente 



 

Contratto Pag. 11 di 12 
 

 

contratto sono a carico della Ditta. 

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

entro cinque giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall’art. 16 bis del R.D. 

18.11.1923 n. 2440, introdotto dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

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

4. Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel termine 

prescritto o non consegni all’Ente appaltante l’attestato di avvenuto versamento, si 

procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di 

mora, ai sensi dell’art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi 

qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti 

obblighi. 

ART. 19 

CLAUSOLA DI VINCOLO 

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sottoscrizione, non sarà 

obbligatorio per l’Amministrazione se non dopo essere stato approvato e registrato nei modi 

di legge. 

 

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto quest’atto del quale ho dato lettura ad alta ed 

intellegibile voce alla presenza delle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. 

Consta il presente contratto di n. ____ fogli di carta bollata, dattiloscritti da un impiegato del 

Ministero della Difesa (Difeservizi) di mia fiducia su facciate n. ___ e righe n. ___. 

 

Per la Ditta 

___________________ 

Per l’Amministrazione 

___________________ 
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L’Ufficiale Rogante 

___________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. la Ditta dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 

Art. 3 (Obblighi della Ditta); 

Art. 4 (Valore del contratto e prezzo contrattuale). 

Art. 5 (Termini e modalità di esecuzione); 

Art. 6 (Controlli e ispezioni); 

Art. 8 (Modalità di pagamento); 

Art. 9 (Durata del contratto); 

Art. 11 (Divieto di cessione o di subappalto del servizio); 

Art. 12 (Tutela dei lavoratori); 

Art. 13 (Recesso unilaterale dal contratto); 

Art. 14 (Clausola risolutiva espressa); 

Art. 15 (Penalità); 

Art. 17 (Condizioni generali); 

Art. 18 (Spese contrattuali); 

Art. 19 (Clausola di vincolo) 

Per la Ditta 

_________________ 

 


