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CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

(CIG ZD62A4DC1D) 

TRA 

L’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma, Via Ippolito Nievo 35, 
00153, rappresentata dal ________________nato a ___________________, in qualità 
di Direttore munito dei necessari poteri;      

E 

_____________________,  di seguito denominato “Cassiere”, con sede legale in 
_____________________, CF _______________ ,  in nome,  per conto e nell’interesse 
della quale agisce in conformità____________________________ il cui estratto è stato 
certificato con atto del Notaio, _____________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

Che l'ANVUR, è un’Agenzia di natura pubblica istituita con dPR n. 76/2010 assoggettata 
al regime di Tesoreria Unica, ai sensi della L. 720/1984, e successive modificazioni e 
integrazioni;  
 
che il Direttore con determina _______________ha approvato il presente schema di 
contratto per l’affidamento del servizio di cassa dell’Agenzia, ora integrato a seguito 
dell’aggiudicazione del servizio;  
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il Cassiere deve assicurare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese 
facenti capo all’Agenzia e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme 
contenute negli articoli che seguono, nonché del proprio regolamento di contabilità e 
delle disposizioni vigenti in materia. La Banca esegue le operazioni di cui sopra nel 
rispetto della Legge 29/10/1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel 
pacchetto dei servizi forniti, sono compresi inoltre: 

a) la procedura di internet banking; 

b) la procedura di gestione ordinativi informatici sulla base degli standard previsti 
per la PA, ivi compresa la conservazione documentale a norma ed il relativo 
servizio di assistenza; 

c) la fornitura di una carta di credito ricaricabile dotata di codice IBAN; 
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L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per 
riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del cassiere, 
il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la 
propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Agenzia e ogni 
pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.  

Il Cassiere assicurerà inoltre l’archiviazione ottica della documentazione contabile 
secondo le prescrizioni normative vigenti. 

 

ART. 2 – DURATA 

Il servizio regolato dal presente contratto avrà durata di cinque anni a decorrere 
dal______________ e sarà svolto in conformità delle previsioni del presente contratto. 
L’Agenzia ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi 
e senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte 
dell’Istituto bancario.  

 

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della 
normativa vigente. In particolare, dovranno essere osservati i principi previsti dalla 
seguenti fonti (da considerarsi non esaustive):  

 Legge 720/1984; 

 D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i.;  

 DPR 97/2003;  

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia pubblicato sul sito dell’Agenzia;  

L’appalto in oggetto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs 50/2016, dal 
presente contratto e dal capitolato che contiene le regole fondamentali e i principi 
generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all'appalto ed i criteri 
per l'aggiudicazione del servizio, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e 
disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile, dalla legge sulla trasparenza 
bancaria e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di 
diritto privato.  

Con la presentazione dell’offerta sono state accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni del presente contratto. 
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ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

4.1 MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE 

Nel corso del rapporto contrattuale, l’Agenzia è legittimata a richiedere la riduzione o 
l’ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative e regolamentari, 
ovvero nuove esigenze.  

Il Cassiere è tenuto a curare ogni altro servizio richiesto dall’Agenzia alle migliori 
condizioni possibili.  

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle 
modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari 
attraverso apposite comunicazioni scritte.  

 

4.2 PERIODO DI PROVA 

I primi tre mesi di esecuzione del contratto saranno considerati periodo di prova al fine 
di consentire all’Agenzia una valutazione ampia e complessiva sull’espletamento del 
servizio.  

Durante tale periodo l’Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere al Cassiere 
l’integrazione dei servizi ove gli stessi dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle 
esigenze dell’Agenzia stessa.  

In caso di mancato adeguamento, l’Agenzia potrà procedere al recesso mediante 
semplice preavviso di 10 15 giorni da comunicare al Cassiere a mezzo PEC, con facoltà 
dell’Agenzia di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Cassiere, previa 
intimazione.  

 

4.3 ONERI DEL SERVIZIO 

Il Cassiere svolge il servizio relativamente alla tenuta del conto, agli incassi ed ai 
pagamenti in qualunque modo eseguiti, la gestione del mandato informatico con 
sottoscrizione con firma digitale, servizi di consultazione on-line inerenti il servizio di 
cassa e l’archiviazione ottica della documentazione contabile secondo le prescrizioni 
della normativa vigente. 

Per l’intero servizio offerto previsto dal presente contratto, comprensivo di eventuali 
commissioni sulla disposizioni di bonifici anche in area extra SEPA, sarà addebitato 
all’Agenzia un importo annuo indicato in offerta pari a € _______, oltre IVA; 

Il Cassiere avrà diritto al rimborso delle spese per i bolli di quietanza di cui non fossero 
provvisti i mandati di pagamento, laddove previsti dalla normativa vigente.  

Per tutta la durata del contratto, il Cassiere è tenuto al rispetto delle seguenti 
specifiche obbligazioni:  
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a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, 
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall' Agenzia;  

b) comunicare senza indugio all’ Agenzia ogni circostanza idonea ad avere influenza 
sull’esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, indicando analiticamente le variazioni 
intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o 
trasferimenti di azienda che la riguardino.  

Sono a carico della Banca, intendendosi remunerati con gli importi indicati nell’offerta 
economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 
all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al 
personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai 
connessi oneri assicurativi. 

Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il codice univoco ufficio 
che dovrà essere riportato sulle fatture è FIPSW5, intestate ad ANVUR, Via Ippolito 
Nievo 35, C. Fisc. 97653310587. L’ANVUR rientra tra le pubbliche amministrazioni 
soggette alle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment). 

  

4.4 ESERCIZIO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario dell’Agenzia ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine 
il 31 dicembre. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di riscossione o di 
pagamento tratti sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente.  

 

4.5 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

Il servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri 
informatici tramite collegamento con il Cassiere che garantisce, a proprie spese, la 
compatibilità dei propri sistemi informatici con il sistema di pagamento/incasso 
mediante mandato/reversale telematico, garantendo la conservazione e consultazione 
delle ricevute. In particolare, si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) 
nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali di cui alle disposizioni vigenti.  

L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dal Direttore o da un 
suo delegato.  

L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione 
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere 
sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL.  

A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Cassiere conferma in modalità 
telematica l’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del 
creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Cassiere.  

Il Cassiere renderà disponibile dall’inizio del servizio: 
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a) Il servizio di home banking con funzioni informatiche e telematiche per l’accesso 
diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente; 

b) Il servizio di ricezione telematica del file con tracciato conforme alle disposizioni 
vigenti. 

 

4.6 RISCOSSIONI 

Le entrate saranno riscosse dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) 
emessi dall’Agenzia mediante flussi informatici OIL, numerati progressivamente, firmati 
digitalmente dal Direttore dell’Agenzia o da un suo delegato. 

Le reversali d’incasso verranno trasmesse dall’Agenzia al Cassiere in modalità 
telematica. 

Le reversali devono contenere le seguenti indicazioni:  

a) esercizio finanziario;  

b) data di emissione;  

c) numero d’ordine progressivo e capitolo d’imputazione dell’entrata;  

d) causale della riscossione; 

e) somma da riscuotere in cifre e in lettere;  

f) indicazione del debitore; 

g) indicazione del conto fruttifero ovvero infruttifero.  

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Agenzia, le somme che i terzi 
intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, demandando alla stessa, 
in suo luogo e vece, la facoltà di rilasciare quietanza liberatoria contenente, oltre alla 
causale del versamento, la clausola espressa “fatti salvi i diritti dell’Agenzia”.  

Tali incassi saranno segnalati all’Agenzia stessa, al quale il Cassiere richiederà 
l’emissione delle relative reversali, che dovranno essere emessi al massimo entro la fine 
dell’esercizio.  

 

4.7 PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base a ordinativi di pagamento 
(mandati) emessi dall'Agenzia mediante flussi informatici OIL, numerati 
progressivamente, firmati digitalmente dal Direttore dell'Agenzia o da un suo delegato; 
in caso contrario, il mandato non costituirà titolo valido di discarico per il Cassiere.  

I mandati di pagamento verranno trasmessi al Cassiere in modalità telematica e devono 
contenere le seguenti indicazioni:  

a) esercizio finanziario;  

b) data di emissione;  
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c) numero d’ordine progressivo e capitolo d’imputazione della spesa;  

d) nominativo del creditore;  

e) causale del pagamento; 

f) somma da pagare, in cifre e in lettere;  

g) modalità di estinzione del titolo.  

L’Agenzia specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l’assoggettamento 
della quietanza agli oneri fiscali previsti dalla legge; nell’eventualità di omissione di 
istruzioni da parte dell’Agenzia, il Cassiere assoggetterà la quietanza al relativo bollo, se 
dovuto, il cui importo sarà carico all’Agenzia stessa.  

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo 
bancabile successivo a quello della presa in carico da parte del Cassiere. In caso di 
pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Agenzia, i mandati devono essere 
trasmessi entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile 
precedente alla scadenza. 
Il Cassiere è tenuto ad effettuare altresì i pagamenti in valuta estera in area extra SEPA. 
  
Il Cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell’Agenzia fino alla concorrenza delle 
disponibilità di cassa, ultimate le quali ne darà tempestivo avviso all’Amministrazione 
dell’Agenzia, ovvero del fido eventualmente concesso all’Agenzia medesima.  

L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni 
fornite dall’Agenzia con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne 
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia 
dell’Agenzia sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento 
eseguite.  

  

 

4.8 ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 

Per i pagamenti dei mandati OIL saranno osservate le seguenti procedure:  

a) i pagamenti per prestazioni previdenziali, assicurative e culturali dell’Agenzia (borse 
di studio, contributi per convitto, assegni per assistenza integrativa sanitaria, 
previdenza complementare e piccoli prestiti) saranno effettuati, in via prioritaria, a 
mezzo bonifico, in relazione alle coordinate bancarie che saranno specificate 
dall’Agenzia per ciascun beneficiario, o a mezzo assegni circolari non trasferibili o ogni 
altro sistema di pagamento/procedura che assicuri il buon fine e la celerità 
dell’accreditamento, in conformità alle indicazioni fornite di volta in volta dall’Agenzia 
con i relativi ordini di pagamento.  

b) i pagamenti a favore di terzi e dei dipendenti saranno effettuati, secondo le 
indicazioni dell’Agenzia, o presso gli sportelli del Cassiere o a mezzo bonifico o, 
eventualmente, con assegni circolari non trasferibili;  
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c) i pagamenti di imposte, tasse, contributi, utenze ovvero altri pagamenti da eseguirsi 
improrogabilmente dovranno essere effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa 
entro le relative scadenze con valuta del giorno stesso della data dell’operazione. Con 
particolare riferimento alle utenze, l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla 
relativa domiciliazione bancaria.  

La spedizione degli assegni circolari emessi in esecuzione delle lettere a) e b) sarà 
curata dal Cassiere a mezzo di lettera assicurata convenzionale con recupero delle 
spese a carico dell’Agenzia.  

Salvo quanto previsto alla lettera c), i pagamenti disposti dall’Agenzia saranno eseguiti 
dal Cassiere tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo 
bancabile.  

 

4.9 FIRME AUTORIZZATE 

L’Agenzia dovrà comunicare preventivamente al Cassiere le generalità e la qualifica 
delle persone autorizzate a firmare i flussi OIL, nonché, tempestivamente, le eventuali 
variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le 
comunicazioni stesse secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di 
contabilità pubblica dei relativi specimen di firma.  

 
4.10 CUSTODIA DEI TITOLI E DEI VALORI IN DEPOSITO 

Il Cassiere assumerà gratuitamente l’incarico della semplice custodia dei titoli e valori di 
pertinenza dell’Agenzia e da questo affidatigli, a titolo di deposito, con disposizione 
scritta, e della riscossione dei relativi frutti, restando, tuttavia, sollevato dalle cure e 
dalla responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente l’amministrazione dei titoli medesimi, 
che dovrà essere disposta dall’Agenzia.  

Le richieste di prelievo dei valori in custodia dovranno essere firmate dalle stesse 
persone autorizzate, ai sensi del precedente art. 4.9.  

I depositi cauzionali, sia provvisori che definitivi, che fossero effettuati da terzi, saranno 
accettati in base a singoli ordinativi rilasciati dall’Agenzia.  

I depositi di terzi saranno custoditi dal Cassiere fino a quando non ne sia autorizzata, 
con regolare ordine, la restituzione, o non venga altrimenti disposto.  

 

4.11 DOCUMENTAZIONE DEL CASSIERE 

Il Cassiere deve tenere aggiornato e custodire con le necessarie cautele:  

1) il giornale di cassa con quadro riepilogativo dei movimenti;  

2) il conto riassuntivo del movimento di cassa costituito dal normale partitario di conto 
corrente ordinario intestato all’Agenzia presso il Cassiere; 

3) eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.  
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Il Cassiere rende disponibile per via telematica il giornale di cassa di cui al punto 1) 
recante l’elenco delle operazioni effettuate, secondo numerazione progressiva, andate 
a buon fine, nonché quelle ancora in sospeso. 

 

4.12 COMUNICAZIONI DEL CASSIERE 

Il Cassiere trasmetterà all’Agenzia l’estratto del conto corrente, regolato per capitali e 
per interessi, con cadenza trimestrale.  

L’Agenzia si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare al 
Cassiere.  

Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia 
pervenuto al Cassiere specifico reclamo scritto, gli estratti conto si intenderanno 
approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare 
le risultanze del conto stesso.  

L’Agenzia segnalerà tempestivamente al Cassiere gli eventuali reclami che dovessero 
pervenirgli in ordine allo svolgimento del servizio.  

L’Agenzia procederà periodicamente al raccordo delle risultanze della propria 
contabilità con quelle del Cassiere, segnalando tempestivamente le discordanze 
eventualmente rilevate.  

 

4.13 GESTIONE GIACENZE 

Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto dell’Agenzia 
verranno, rispettivamente, accreditate o addebitate giornalmente sul conto corrente di 
cui al precedente art. 4.11 n.2, con le modalità e le condizioni previste dal presente 
contratto.  

Le complessive disponibilità dell’Agenzia saranno intrattenute sul conto corrente di cui 
sopra in forma libera e/o in forma vincolata.  

 

4.14 GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 

Nell’ambito del presente contratto, il servizio delle anticipazioni di cassa riveste 
carattere esclusivamente eccezionale.  
I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa 
dell'Agenzia. 
Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Agenzia, su richiesta 
dell’Agenzia stessa, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Cassiere 
valuterà la possibilità di accordare un'anticipazione di cassa prevista dalla legge, previa 
consueta istruttoria bancaria. 
Gli interessi a carico dell'Agenzia vengono calcolati, sulle somme effettivamente 
utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e decorrono dalla data di 
effettivo utilizzo. 
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Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Agenzia si impegna a 
estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da 
eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della banca 
stessa, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le 
anzidette esposizioni. 
Il tasso di interesse debitore su eventuali anticipazioni di cassa sarà pari a EURIBOR 3 
mesi (base 360), media mese precedente, pubblicato su “il Sole 24 ore”, aumentato di 
una percentuale non superiore all’1,5% rispetto al tasso di riferimento, fissata in sede di 
negoziazione con apposito atto. Gli interessi a carico dell'Agenzia vengono calcolati, 
sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e 
decorrono dalla data di effettivo utilizzo. 

 

4.15 CONDIZIONI RISERVATE AL PERSONALE 

Il Cassiere potrà riconoscerà al personale titolare di un conto corrente presso le filiali 
dello stesso con accredito degli emolumenti condizioni definite sulla base di apposito 
accordo stipulato con l’Agenzia.  

 

ART. 5 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Le prestazioni comprese nel presente appalto non sono subappaltabili né cedibili a terzi 
sotto qualunque forma. La cessione del contratto è causa di nullità dello stesso.  

 

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE E GARANZIA PER L’AGENZIA 

Durante l’esecuzione del contratto, il Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni 
danno materiale e immateriale che possa derivare all’Agenzia in conseguenza 
dell’espletamento del servizio.  

Il Cassiere deve inoltre provvedere per proprio conto alle assicurazioni dei propri 
dipendenti, uniformandosi a tutte le norme vigenti in materia e a quelle che saranno 
eventualmente emanate durante i rapporti contrattuali; a tale riguardo l’Agenzia si 
riterrà indenne e completamente sollevata da ogni responsabilità. 

Il Cassiere dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo 
aggiudicato. A tal fine si fa espressamente rinvio a quanto previsto dall’art. 103 del 
codice degli appalti.  

 

ART. 7 – CONTROLLI PERIODICI 

L’Agenzia può effettuare in qualsiasi momento, oltre i controlli di legge, tutti gli 
accertamenti ed i controlli ritenuti più opportuni sulle modalità operative del servizio 
onde verificarne l’esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.  
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L’Agenzia richiede l’immediato adempimento della prestazione al Cassiere, qualora la 
medesima sia stata ritenuta non rispondente a quanto disposto dal contratto.  

 

ART. 8 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - PENALITÀ 

L’Agenzia, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle 
norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in 
caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.  

La sanzione sarà applicata dall’Agenzia, dopo formale contestazione ed esame delle 
eventuali controdeduzioni del Cassiere, le quali devono pervenire entro 5 giorni 
lavorativi dalla data della contestazione. Tale termine può essere ridotto qualora 
l’inadempimento riguardi un termine perentorio imposto dalla legge. 

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna 
conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.  

Il mancato o insufficiente svolgimento delle attività previste nel presente contratto 
comporta l’obbligo di ripristino delle condizioni previste, entro i tempi imposti 
dall’Agenzia, a pena di applicazione di penalità.  

L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata. 
Fermo restando l’ulteriore risarcimento derivante dal ritardato adempimento, per ogni 
giorno di ritardo nei pagamenti che il Cassiere dovrà effettuare sarà applicata una 
penale nella misura del 1‰ dell’importo complessivo dell’operazione. 

 

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa 
comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:  

a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione 
del contratto;  

b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di 
risoluzione;  

c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti 
di sequestro o di pignoramento a carico dell’Istituto cassiere;   

d) per un diverso assetto organizzativo dell’Agenzia che faccia venire meno la 
necessità del servizio oggetto del presente appalto.  

Nei casi previsti alla precedente lettera a) il Cassiere è tenuto al completo risarcimento 
di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Agenzia deve sopportare per il rimanente 
periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro istituto.  

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando 
l’Agenzia, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva 
e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Cassiere. 
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ART. 10 – ALTRE CLAUSOLE DI RISOLUZIONE 

L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad 
adempiere, nelle seguenti fattispecie:  

a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi locali 
di settore in vigore;  

b) interruzione non giustificata del servizio;  

c) subappalto totale o di frazione di servizio;  

d) cessione del contratto;  

e) revoche di provvedimenti di autorizzazione incidenti sull’attività inerente 
l’appalto;  

f) ulteriori inadempienze del Cassiere dopo la comminazione di cinque penalità per 
lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno.  

 

ART. 11 – RICORSO A PRESTAZIONI DI TERZI 

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l’Agenzia ha facoltà di procedere 
all’acquisizione, presso terzi, delle prestazioni di cui al presente contratto, senza alcuna 
formalità ed indipendentemente dall’applicazione delle penalità e dalla eventuale 
risoluzione del contratto.   

L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico dell’aggiudicatario.  

 

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente e non) 
dell’Agenzia, verranno conferiti al fine di svolgere l’incarico di Cassiere dell’Agenzia 
stessa, come indicato nel presente contratto.  

Nell’espletamento del servizio, il Cassiere opererà attenendosi alle previsioni del 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e adottando le 
adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati. In particolare, i dati personali 
conferiti dovranno essere: 

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) Raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa. Pertanto, potranno 
essere utilizzati in altre operazioni del trattamento compatibilmente con tale 
scopo;  

c) Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati 
conferiti e successivamente trattati. 

Con apposito provvedimento il Cassiere sarà nominato responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali. 
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ART. 13 – NORME FINALI 

Nell’espletamento del servizio, il Cassiere si atterrà a quanto previsto dall’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

Con separati atti aggiuntivi potranno essere disciplinati ulteriori servizi/condizioni non 
previsti dal presente contratto. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa rinvio al Codice 
Civile, alle leggi ed alle leggi e/o regolamenti vigenti in materia.  

 

ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese 
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e 
risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Roma. 
 
Roma, ___________________ 
    .   
        Agenzia Nazionale per la Valutazione  
      Il Cassiere                           del sistema Universitario e della Ricerca 
                                   Il Direttore  
        Dott. Daniele Livon 


