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Premesso che
-

SAIP è una società di capitali attiva nel settore della formazione e delle politiche attive del lavoro, che opera sul
territorio Nazionale e della Regione Lazio;
SAIP partecipa a gare di appalto pubbliche nonché a bandi/avvisi per finanziamenti da parte di Ministeri, Regioni,
Unione Europea nonché Fondi Interprofessionali e di altre forme di finanziamento, e si avvale di collaboratori esterni
in grado di gestire autonomamente i progetti periodicamente attivati per un periodo di tempo delimitato e
predeterminati;
nello specifico, SAIP è referente nel progetto denominato “CAPIRE: Commercio - Abilitare Persone e Imprese per
Risposte Efficaci” finanziato tramite Fondimpresa (Avviso 3/2018), (codice AVS/102/18I - CUP G28D19000440008);
per svolgere il corso di formazione SAIP deve avvalersi di persone aventi specifica professionalità e stipulare contratti
con collaboratori così come definiti dalla vigente legislazione;
- SAIP ha quindi individuato Facoltà di Economia l’Università La Sapienza quale soggetto idoneo ad assumere il
servizio indicato per lo svolgimento dell’attività di verifica e certificazione delle competenze, tramite proprio
personale;
- La Facoltà di Economia Università La Sapienza, con sede legale in Via del Castro Laurenziano 9, Roma, si è
dichiarata disponibile all’incarico;
- pertanto, con il presente accordo le parti intendono disciplinare i reciproci obblighi.
Articolo 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo la cui modifica, rettifica o integrazione deve avvenire con atto
scritto e sottoscritto da entrambe le parti, pena l’inefficacia della stessa.
Articolo 2 – OGGETTO DELL’INCARICO
SAIP conferisce al PARTNER lo svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle competenze per il corso di
formazione denominato “CAPIRE: Commercio - Abilitare Persone e Imprese per Risposte Efficaci” (codice AVS/102/18I CUP G28D19000440008).
Nello specifico il PARTNER si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:
i) predisposizione della procedura di analisi delle professionalità;
ii) esame preliminare della domanda di certificazione;
iii) valutazione dei requisiti dichiarati ai fini del rilascio della certificazione.
Articolo 3– DURATA DELL’INCARICO
L’incarico dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il giorno 01/07/2020 e il giorno 04/05/2021.
Alla data di scadenza l’incarico si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcuna comunicazione.
Articolo 4 – IMPEGNI E RESPONSABILITA’
Il PARTNER si impegna a:
- impiegare nelle attività oggetto del presente incarico risorse umane in possesso di curriculum vitae idonei ed
inerenti alle attività da svolgere;
- seguire nella gestione delle attività oggetto del presente incarico i riferimenti normativi previsti dall’Autorità di
Gestione;
- eseguire l’attività affidata in proprio così come stabilito da Fondimpresa, non può delegare ad altre società
l’esecuzione dell’attività (divieto di delega);
- secondo quanto previsto dalle “Linee guida alla gestione e rendicontazione del piano formativo” ad operare e
rendicontare sulla base di costi reali sostenuti. Il corrispettivo viene erogato, dal soggetto Attuatore,

-

esclusivamente sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti e rendicontati, nel rispetto delle condizioni di
ammissibilità previste dalle “Linee Guida”;
a tal fine si impegna a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e la documentazione contabile e
amministrativa, per dimostrare i costi sostenuti in riferimento all'attività assegnata (che dovranno essere stati
registrati, contabilizzati e pagati);
al rispetto di tutti gli adempimenti necessari per garantire la realizzazione del piano formativo, nei tempi
e nei modi stabiliti dalla normativa e senza compromettere in alcun modo il rating del Soggetto Attuatore.

Articolo 5 – COMPENSO
Per le attività previste dal presente Accordo è riconosciuto un importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) in considerazione
delle spese previste. In caso di recesso anticipato saranno corrisposte al PARTNER solo le somme spettanti in proporzione
alle ore effettivamente svolte. E’ facoltà delle parti prevedere una riduzione dell’ammontare di competenza della Facoltà,
oggetto del presente articolo, laddove si dovesse valutare una diversa ripartizione dei costi ovvero una riduzione dei costi
imputabili alla Facoltà, ciò potrà avvenire previa comunicazione scritta mediante PEC.
Articolo 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il soggetto PARTNER, così come indicato al precedente paragrafo 4, si impegna a rendicontare sulla base di costi reali
effettivamente sostenuti, per il cui rimborso provvederà ad emettere una nota debito con dicitura “importo fuori campo
applicazione IVA secondo l’art.2, terzo comma, lettera a) del DPR 633/72”, accompagnata da idonea e relativa
documentazione a supporto (a titolo esemplificativo contratti, CV, fatture, buste paga, contabili di pagamento)
Il pagamento del compenso concordato sarà comunque subordinato dalle seguenti condizioni:
•

verifica del corretto svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e verifica della corretta e
completezza della documentazione richiesta (a titolo esemplificativo registri didattici, timesheet, fogli presenza,
ecc.);
• emissione di nota debito conforme ai parametri richiesti dall’ente finanziatore. La descrizione della nota debito
dovrà contenere l’indicazione del costo orario, del numero delle attività svolte, il riferimento all’attività oggetto
dell’incarico e al piano formativo (titolo e codice).
SAIP si impegna a trasferire la quota spettante sopra determinata secondo gli svincoli erogati da parte dell’Autorità di
Gestione
Articolo 7 – RECESSO E RISOLUZIONE
Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto con preavviso di n. 15 (quindici) giorni di calendario.
Resta inteso che la cessazione dell’attività formativa per qualsiasi ragione o causa costituirà clausola di immediata
risoluzione di diritto del presente incarico, fatte salve le competenze maturate.
SAIP ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso in caso di grave e ingiustificato inadempimento dell’incarico
conferito.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., le parti intendono pattuire una clausola risolutiva espressa; il
presente contratto, quindi, si intende risolto di diritto nei seguenti casi:
a) inadempimento da parte del PARTNER nello svolgimento delle attività oggetto del contratto;
b) danni materiali o fisici, a persone, cose o terzi, da parte del PARTNERo dei propri collaboratori nello svolgimento delle
attività in oggetto;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi contrattuali da parte del PARTNER.
Articolo 8 – RISERVATEZZA

Il PARTNER si impegna a non divulgare a terzi alcuna delle informazioni, notizie, idee, procedimenti, metodi, dati, di cui
dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici della SAIP o presso le strutture in cui
verrà espletata l’attività formativa. Il PARTNER si impegna altresì a far sottoscrivere, a tutti i propri docenti e collaboratori,
un separato accordo di riservatezza circa le informazioni, notizie, idee, procedimenti, metodi, dati e quanto altro venuto a
conoscenza di SAIP nello svolgimento del corso di formazione oggetto del presente contratto.
Articolo 9 – UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO
Il contenuto dell’attività formativa, il materiale didattico, il know how e quanto altro elaborato e prodotto in esecuzione
del presente contratto resta di proprietà della SAIP senza alcun riconoscimento di diritti economici, di alcun genere, per il
PARTNER fatto salvo il diritto morale d’autore.
Articolo 10 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, dell’esecuzione ed applicazione del seguente
incarico, competenza esclusiva sarà del Foro di Roma.
Articolo 11 - PRIVACY
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche
verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo vengano trattati
esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal
D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.
In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento e L’Istituto, ciascuna per
quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa
nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente
Convenzione.
Articolo 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

In caso d’uso, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. L’imposta di bollo è
dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972 n. 642, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da
Facoltà di Economia Università La Sapienza, ai sensi dell’art.15 del D.P.R.672/72, come da
autorizzazione n. 87826 del 10 novembre 2016.
Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Con la propria firma in calce al presente documento in segno di piena accettazione dell’incarico, il PARTNER dichiara di
aver preso completa visione di tutte le condizioni sopra riportate, che vengono espressamente e specificatamente
approvate.
IL PRESIDE
Facoltà di Economia
Fabrizio D’Ascenzo

S.A.I.P. Formazione srl
(Il Legale Rappresentante)
Maria Giuseppina Bosco

Il PARTNER dichiara di aver preso espressa visione e di accettare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,
i seguenti articoli: art. 2 (oggetto; art. 3 (durata); art. 5 (compenso); art. 7 (recesso e risoluzione); Art. 8 (riservatezza); art.
9 (utilizzo materiale didattico); art. 10 (controversie).

IL PRESIDE
Facoltà di Economia
Fabrizio D’Ascenzo

S.A.I.P. Formazione srl
(Il Legale Rappresentante)
Maria Giuseppina Bosco

Il PARTNER autorizza fin d’ora SAIP al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati
personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa
vigente D.Lgs. n. GDPR 679/2016. All’incaricato spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli
dichiara fin d’ora di conoscere.
Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 nr. 231, Saip Formazione S.r.l. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, nonché il Codice Etico, di seguito cumulativamente indicati come “Modello “, entrambi disponibili sul sito
Internet Aziendale o presso la sede aziendale.
Con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarate di conoscere e di obbligarvi espressamente, anche per conto dei
vostri dipendenti e/o collaboratori in qualsiasi forma contrattuale, a rispettare quanto previsto nel Modello adottato da
Saip Formazione S.r.l., astenendovi ed evitando la commissione di ogni comportamento idoneo a configurare, anche solo
potenzialmente, le ipotesi dei reati tutti preveduti nel medesimo decreto e nelle successive integrazioni normative,
uniformando lo svolgimento e la esecuzione della vostra attività alle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione
anticipata ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatti salvi in ogni caso i diritti di Saip Formazione S.r.l. ad ottenere il
risarcimento di tutti i danni subiti.
IL PRESIDE
Facoltà di Economia
Fabrizio D’Ascenzo

S.A.I.P. Formazione srl
(Il Legale Rappresentante)
Maria Giuseppina Bosco

