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CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
AFFERENTI I SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA DELL’ALTA BRIANZA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG: 7868618CFA 
 
1. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
1.1 L’Affidatario è obbligato a svolgere tutte le attività oggetto del Servizio affidato secondo le modalità, 
le condizioni ed i termini di cui alle presenti Condizioni contrattuali, al Capitolato Tecnico, alla Lettera di 
invito e all’Offerta presentata (di seguito, anche, la “Documentazione contrattuale”).  
1.2. L’Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Capitolato tecnico e dell’Offerta 
presentata a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie 
vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. In ogni caso l’Affidatario si obbliga ad 
osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di 
sicurezza nonché sull’impiego di personale dipendente in vigore nonché quelle che dovessero essere 
successivamente emanate nonché a manlevare e tenere indenne Explora dalle conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza delle predette norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza e sull’impiego di 
personale dipendente vigenti. L’Affidatario è del pari responsabile di tutti i danni cagionati a persone e/o 
cose nel corso dell’espletamento del Servizio affidato e si obbliga a manlevare e tenere indenne Explora 
da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni possa essere avanzata nei suoi confronti da parte di terzi. 
1.3. L’Affidatario si impegna inoltre espressamente a:  
a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Servizio 
affidato, nel rispetto di quanto specificato nella Documentazione contrattuale;  
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire 
a Explora di monitorare la conformità del Servizio affidato a quanto previsto nella Documentazione 
contrattuale;  
c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo che potranno essere eventualmente comunicate da Explora nel corso 
dell’espletamento del Servizio;  
d) comunicare tempestivamente e per iscritto ad Explora tutte le eventuali modifiche ai termini e alle 
presenti Condizioni contrattuali ovvero qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti imputabili 
all’Affidatario stesso, incidenti sull’espletamento del Servizio affidato.  Le predette comunicazioni 
dovranno essere assunte da Explora e dall’Affidatario con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei 
necessari poteri di rappresentanza. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di 
inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dalle presenti Condizioni 
contrattuali, non potranno essere in alcun modo interpretate come tacita abrogazione delle clausole 
contrattuali previste dalle presenti Condizioni contrattuali e dalla Documentazione contrattuale tutta;  
e) comunicare immediatamente a Explora ogni circostanza che abbia influenza sull’espletamento del 
Servizio affidato.  
 
2. VERIFICHE E CONTROLLI  
2.1. Il Servizio fornito dall’Affidatario potrà essere sottoposto a verifica e controllo periodico da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento. Le verifiche ed i controlli saranno finalizzati a valutare il 
rispetto di condizioni, modalità e termini prescritti per l’espletamento del predetto Servizio.  
2.2. L’esito delle eventuali verifiche verrà comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento di 
Explora all’Affidatario per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità del Servizio 
espletato alla data di effettuazione della verifica e del controllo. In caso di esito negativo delle verifiche e 
dei controlli, Explora indicherà le modifiche e/o le integrazioni ovvero gli indirizzi che l’Affidatario dovrà 
eseguire ai fini della conformità delle prestazioni alla Documentazione contrattuale. 
 
3. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
3.1. L’Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo dell’affidamento comprende e 
compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nella Documentazione contrattuale, 
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secondo i tempi e le modalità in essa stabiliti, nonché ogni attività e spesa occorrente per il completo e 
corretto espletamento del Servizio che, seppure non espressamente indicate, devono intendersi ricomprese 
nell’oggetto delle presenti Condizioni contrattuali e conseguentemente nell’esecuzione del Servizio affidato, 
nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. 
3.2. Eventuali costi sostenuti dall’Affidatario (in termini di vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte, ecc.) per 
le risorse umane impiegate nell’espletamento del Servizio sono a carico dell’Affidatario medesimo e non 
sono direttamente rimborsabili da Explora. 
3.3. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa emissione da parte dell’Affidatario di regolare fattura 
elettronica (Codice Univoco Ufficio al quale indirizzare le fatture elettroniche: UF3VTL, Descrizione 
dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA), secondo le seguenti tempistiche al termine del servizio, previo rilascio, con 
esito positivo, della certificazione di verifica di conformità da parte del RUP o di suo delegato all’uopo, 
mediante bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa all’indirizzo sopra 
indicato, sempre purché la fattura sia riscontrata regolare e comunque previa verifica della rispondenza del 
Servizio espletato a quanto richiesto dalla Documentazione contrattuale.  
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione, da inviarsi per 
iscritto all’Affidatario, tramite PEC, da parte di Explora. 
3.4. Le fatture dovranno necessariamente contenere: 

• il dettaglio del Servizio prestato ed oggetto di fatturazione; 

• il numero della Disposizione con cui è stato affidato il Servizio; 

• il CIG 7868618CFA afferente la procedura di affidamento; 

• l’IBAN del conto corrente dedicato sui l’Affidatario intenderà ricevere il pagamento; 

• la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”; 

• l’indicazione sia della base imponibile che dell’ammontare dell’IVA la quale verrà liquidata 

direttamente all’Erario da parte di Explora. 
Explora non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da 
parte dell’Affidatario delle prescrizioni sopra indicate. 
3.4. Resta inteso che Explora, prima di procedere al pagamento del corrispettivo di cui al comma 1, acquisirà 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Affidatario in 
ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti nonché procederà alla verifica inadempimenti di cui all’articolo 48-bis 
del D.P.R. n. 602/1973. 
 
4. CESSIONE DEL CONTRATTO 
4.1. È vietata la cessione anche parziale del Contratto. 
4.2. È equiparata alla cessione di Contratto ogni trasformazione della natura giuridica dell’Affidatario in 
seguito alla quale questi venga a perdere o modificare sostanzialmente la propria natura giuridica. 
 
 
5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
5.1 Explora avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei 
seguenti eventi: 

a) qualora l’Affidatario diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura 
concorsuale che gli impedisca l’esecuzione, anche parziale, delle obbligazioni di cui alle presenti 
Condizioni contrattuali ed alla Documentazione contrattuale;  

b) in caso di violazione dell’art. 9 delle presenti Condizioni contrattuali; 
c) qualora l’Affidatario fornisca il Servizio in modo non conforme rispetto a quanto previsto dalle 

presenti Condizioni contrattuali e dalla Documentazione contrattuale; 
d) qualora l’Affidatario perda i requisiti prescritti dalla Lettera di invito; 
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e) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede 
di DGUE;  

f) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari; 

5.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 1, il Contratto si intenderà risolto di diritto 
non appena Explora avrà dichiarato, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero 
mediante invio di PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad 
esclusivo beneficio di Explora. L’Affidatario avrà in tal caso diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo 
solo con riferimento alle prestazioni già espletate e nei limiti dell’utilità ricevuta, e comunque con 
l’applicazione della penale di cui al successivo art. 7.2. 
5.3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l’Affidatario 
non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dalle presenti Condizioni contrattuali, Explora, ai sensi 
dell’art. 1454 del c.c., potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 
(quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale 
termine, il Contratto s’intenderà risolto.  
5.4. Rimane comunque salva la facoltà di Explora di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per 
qualsiasi inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’Affidatario. 
 
6. RECESSO 
6.1. Explora si riserva la facoltà di recedere in qualunque tempo e a suo insindacabile giudizio dal Contratto, 
anche prima del termine di durata del Servizio affidato.  
6.2 Explora si riserva altresì la facoltà di recedere dal Contratto anche per eventuali circostanze sopravvenute 
all’affidamento del Servizio che non dipendano dall’Affidatario medesimo e che non consentano la 
prosecuzione del rapporto contrattuale instauratosi. 
6.3. Il recesso dovrà essere comunicato nelle modalità di cui al precedente art. 5.2. 
6.4 In caso di recesso, l’Affidatario avrà diritto ad ottenere il pagamento delle sole attività effettivamente 
espletate fino alla data di intervenuta efficacia del recesso, con espressa esclusione del pagamento delle 
eventuali spese non contrattualmente previste e del mancato guadagno. 
 
7. PENALI 
7.1. L’Affidatario è tenuto all’espletamento del Servizio affidato secondo le modalità e le prescrizioni 
contenute al precedente art. 1 e nella Documentazione contrattuale tutta, nonché delle eventuali indicazioni 
che di volta in volta saranno fornite da Explora in relazione al predetto Servizio.  
7.2. Nei casi di risoluzione di cui al precedente art. 5, verrà applicata all’Affidatario una penale in misura pari 
al 10% per cento del valore del corrispettivo contrattuale, oltre alla facoltà di Explora di agire per il 
risarcimento del maggior danno. 
 
8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
8.1. Il Contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i., pertanto l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
8.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione relativa al Contratto, il codice C.I.G. 7868618CFA 
8.3. L’Affidatario deve comunicare ad Explora, mediante il modulo che gli sarà trasmesso da Explora, gli 
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa 
pubblica in argomento entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo 
per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 
8.4. Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale e/o degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla 
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Legge 136/2010, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, causa di risoluzione del 
presente Contratto ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lett. f). 
8.5. L’Affidatario è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nelle presenti Condizioni contrattuali. 
 
9. M.O.G.C. EX D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO – P.T.P.C.T. EX L.190/2012 - PATTO DI 
INTEGRITÀ 
9.1 Explora, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. 
“M.O.G.C.”), un proprio Codice Etico, nonché un proprio Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.).  
9.2 L’Affidatario, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni contrattuali, dichiara di aver preso visione 
del Modello organizzativo, del Codice Etico e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza adottati da Explora, nonché del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 
(approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014 e pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 – serie 
ordinaria), pubblicati sul suo sito web www.explora.in-lombardia.it nella sezione "Società 
Trasparente"/Disposizioni generali/Atti Generali”, e di prestare le attività oggetto delle presenti Condizioni 
contrattuali nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti. 
9.3 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Modello organizzativo e/o nel Codice Etico e/o 
nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  adottati da Explora ovvero nel 
Patto di integrità regionale, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi 
pregiudizievoli, comporteranno la risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente Contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Explora di richiedere il risarcimento dei 
danni subiti. 
 
10. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI  
10.1. L’Affidatario si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle 
informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Servizio.  
10.2. In particolare l’Affidatario, per tutta la durata del Servizio e successivamente alla cessazione dello 
stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice 
Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni 
di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all’esecuzione dell’incarico stesso, a non utilizzare le 
informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dall’incarico, a non divulgare o 
altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a 
predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque 
diffuse o rese pubbliche.  
10.3. Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a 
conoscenza nell’ambito dell’espletamento del Servizio nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.  
10.4. È fatto espresso divieto all’Affidatario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di 
qualsiasi natura che faccia riferimento alle presenti Condizioni contrattuali e/o alle prestazioni effettuate 
nell’ambito di espletamento del Servizio, salvo espressa autorizzazione di Explora, ciò anche nel caso in 
cui l’Affidatario dovrà citare i termini essenziali delle presenti Condizioni contrattuali per la 
partecipazione a gare e appalti.  
10.5. Alla cessazione del Servizio per qualsiasi causa intervenuta, l’Affidatario dovrà consegnare a Explora 

tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al Servizio stesso.  
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
11.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dall’Affidatario, 
obbligatori per le finalità connesse alla esecuzione del Servizio, saranno trattati da Explora in conformità alle 
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disposizioni contenute nella citata normativa. I dati saranno comunicati ai sensi della citata normativa ai 
soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla esecuzione del Contratto.  
11.2 Explora è designata altresì, ai sensi del predetto D.lgs. n. 196/2003, quale titolare del trattamento dei 
dati personali, che potranno essere raccolti dalla stessa per l’espletamento delle attività afferenti il Servizio 
di cui alle presenti Condizioni contrattuali e trattati esclusivamente per le finalità connesse alle predette 
attività.  
 
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
12.1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni contrattuali si rinvia alle norme del 
Codice Civile nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
12.3. Per ogni eventuale controversia relativa all’esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, e/o 
cessazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
Il presente atto consta di n. 5 (cinque) facciate. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
[_______________], lì [______________] 

 
PER ACCETTAZIONE: 

 
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________________ 
 
 
 

 
 

N.B.: Le presenti Condizioni contrattuali dovranno essere sottoscritte, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o procuratore dello 
stesso munito di idonei poteri. In tale ultimo caso dovrà essere allegata la relativa procura attestante il 
possesso dei necessari poteri di firma. 


