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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

OGGETTO: Servizio di traduzione e revisione linguis ca per finalità di ricerca per la durata di
24 mesi. 

1. CONDIZIONI GENERALI 
Le  condizioni  generali  del  Contra o  di  appalto  in  ogge o  sono  disciplinate  dalle  clausole  che
seguono. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla richiesta di preven vo
e alle vigen  disposizioni del Codice dei Contra  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
Ogge o del contra o è il servizio di traduzione e revisione linguis ca per finalità di ricerca a favore
dell’Is tuto Oncologico Veneto. 
La durata contra uale è di 24 mesi decorren  dalla data di so oscrizione del contra o.
L’Aggiudicatario, ai fini dell’esecuzione del presente servizio, dovrà avvalersi di personale madrelingua
inglese avente comprovata esperienza di revisione di tes  scien fici in inglese in ambito della ricerca
sanitaria e  comprovata  esperienza  nella  traduzione  dall’italiano  all’inglese  in  ambito  di  ricerca
sanitaria.
Si  specifica  che  l’a vità  di  revisione  dovrà  essere  svolta  anche  avvalendosi  della  modalità  track
change.

ATTIVITA’ NUMERO 

Revisione manoscri 150

Revisione abstract 25

Traduzione di tes  per accreditamen  internazionali 2

Traduzione di note/tes  brevi 3

Il quan ta vo di documen  non si intende impegna vo per l’Amministrazione, pertanto la stessa si
riserva di richiedere traduzioni e revisioni in eccesso o in dife o del prede o quan ta vo, nei limi
del massimale contra uale e di corrispondere all’Aggiudicatario soltanto il  corrispe vo rela vo al
numero di cartelle  effe vamente trado e o revisionate.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  106,  comma 1  le era  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.  m.  e  i.,  si
applicherà a par re dal secondo anno del contra o la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa
a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effe vo aumento dei prezzi ed entro i
limi  di cui all'ISTAT FOI o i diversi limi  previs  dalle norma ve che durante l'esecuzione contra uale
disponessero  prescrizioni  differen  o,  ancora,  entro  i  limi  maggiori  del  FOI,  ma  dimostra
dall'operatore  economico  per  tramite  di  documentazione  comprovante.  Sono  escluse  dalla
compensazione di cui al presente ar colo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione
dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descri e sono comunque valutate per
l'eccedenza rispe o al 10% del prezzo complessivo del contra o originario.
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3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Alla data di avvio del servizio il DEC concorderà in contraddi orio con l’Aggiudicatario le procedure e 
le modalità di invio dei documen  che dovranno essere trado  e/o revisiona .

Dalla data di invio del documento l’elaborato dovrà essere consegnato, sia per il servizio di traduzione
che per il servizio di revisione, entro e non oltre 7 giorni lavora vi, indipendentemente dalla 
lunghezza del testo.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario non dovesse riuscire a rispe are i tempi di consegna, egli sarà tenuto a
darne tempes va comunicazione per iscri o al DEC almeno 48 ore prima della scadenza del termine.

Assenze o ritardi nelle comunicazioni di cui sopra potranno essere considerate come inadempimento 
e, dunque, sogge e all’applicazione delle penali di cui all’art. 9 del presente Capitolato. 

4. NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
L’esecuzione del contra o è dire a dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che si avvale
del  Dire ore  dell’esecuzione  del  contra o  (D.E.C.),  che  verrà  comunicato  al  fornitore  prima
dell’avvio del servizio.

5. VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il  Dire ore dell’esecuzione del contra o,  al  termine di  ogni  singola prestazione,  a esterà la  sua
regolare  esecuzione,  trasme endola  al  Rup  al  fine  dell’adozione  del  cer ficato  di  regolare
esecuzione. 

Il Dire ore dell’esecuzione del contra o può procedere in ogni momento, durante l’esecuzione del
contra o, ad una verifica sulla corrispondenza delle cara eris che dei pezzi di ricambio consegna  o
degli  interven  esegui ,  con  quanto  dichiarato  ed  offerto  dal  fornitore,  con  riferimento  alla
documentazione tecnica presentata dal fornitore.

I prodo /servizi risulta  a seguito di verifica, non congrui con quanto proposto in sede di offerta,
saranno tenu  (anche se tol  dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al
loro ri ro. 

6. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Trova applicazione in questo contra o tu a la specifica disciplina in materia di modifica del contra o
stesso, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. m. e i.,  in par colare, comma 1 le era a) e
comma 12. 

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Il Fornitore è sogge o alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel
T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

8. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’Is tuto  Oncologico  Veneto  provvederà  ad  eme ere  ordina vo  di  fornitura  a  consun vo,  solo  a
seguito di valutazione, da parte del DEC delle prestazioni svolte.
L’Aggiudicatario al termine dell’espletamento di ogni singola a vità di traduzione e/o revisione, dovrà
redigere  un  report  comprovante  il  po  di  servizio  svolto,  il  numero  totale  di  cartelle,  la  data  di
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consegna,  con  periodicità  bimestrale;  il  report  dovrà  essere  poi  so oposto  alla  valutazione  di
conformità del Dec.
Il pagamento dei corrispe vi verrà effe uato a 60 giorni dall’emissione del/i cer ficato/i di regolare
esecuzione a firma del Rup/Dec.
Contestualmente  all’emissione dei  cer fica  di  regolare  esecuzione e,  comunque,  non oltre  se e
giorni dall’adozione dello stesso, il Rup eme erà i cer fica  di pagamento.
Le par  assumono gli obblighi derivan  dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L.
89/2014 in materia di fa urazione ele ronica. 
La fa ura ele ronica, conforme al formato di cui all’allegato A “formato della fa ura ele ronica” del
D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Is tuto Oncologico Veneto – via Ga amelata
64, 35128 Padova. La fa ura ele ronica deve essere emessa nel rispe o di quanto previsto dal citato
ar colo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni a ua ve.
L’affidatario si obbliga a riportare nella fa ura ele ronica il codice CIG ed il CUP rela vi al presente
contra o; l’omessa indicazione dei prede  codici comporta l’impossibilità per l’Is tuto di procedere al
pagamento della fa ura. 
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Is tuto e alla Prefe ura-Ufficio Territoriale
del  Governo della Provincia di  Padova, della  no zia dell’inadempimento della  propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Is tuto  può  sospendere,  ferma  restando  l’applicazione  delle  eventuali  penalità,  i  pagamen  al
fornitore cui  sono state contestate  inadempienze nell’esecuzione della fornitura,  fino al  completo
adempimento  degli  obblighi  contra uali  (art.  1460 C.C.).  Tale  sospensione potrà  verificarsi  anche
qualora sorgano contestazioni di natura amministra va.

9. INADEMPIENZE E PENALITA’
Il  servizio ogge o della presente procedura deve ritenersi  di  pubblica u lità. Pertanto la di a non
potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effe uarlo in maniera difforme da
quanto stabilito e accordato. 
In caso di ritardo rispe o ad uno dei termini stabili  nel presente documento e nel preven vo del
fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore
sarà applicata, previa segnalazione in forma scri a, una penale in misura giornaliera compresa tra lo
0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare ne o contra uale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque,
complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare ne o contra uale; trascorsi  i  sudde  30
giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contra o potrà essere risolto con esecuzione in
danno nei confron  del fornitore. 
Qualora  dovessero essere  comunicate  dalla  Prefe ura,  successivamente  alla  s pula  del  contra o,
informazioni  interdi ve,  di cui  all’art.  84 del D.Lgs.  159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa,
ogge o dell’interdi va successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contra o,
salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automa ca detrazione, da
parte  della  stazione  appaltante,  del  rela vo  importo  dalle  somme dovute  in  relazione  alla  prima
erogazione u le.  

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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La risoluzione del contra o durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art.  108 del d.lgs.
50/2016, oltre che negli altri casi previs  dallo stesso decreto legisla vo.
È fa o salvo quanto previsto dal vigente protocollo di legalità so oscri o dalla regione del veneto e
dal codice civile.

11. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Nelle modalità e nei casi previs  dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 l’Is tuto ha diri o di recedere in
qualunque tempo dal  contra o,  mediante  formale  comunicazione da darsi  all'appaltatore  con  un
preavviso non inferiore a 20 giorni.

In par colare, l’Is tuto si riserva il diri o insindacabile di recesso an cipato del contra o, mediante
PEC con  preavviso  di  almeno 20  (ven )  giorni,  senza  che  per  questo  la  Di a  appaltatrice  possa
avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui, a seguito di espletamento di procedura
di  gara  centralizzata  a  livello  regionale/nazionale  avente  ad  ogge o  i  beni  in  argomento  (o  loro
equivalen  so o il profilo HTA), risultasse una convenzione recante condizioni più vantaggiose rispe o
a quelle pra cate nell’ambito della presente procedura, o nel caso in cui il Fornitore non sia disposto
ad una revisione del prezzo in conformità a de a convenzione.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
È vietata qualunque cessione di tu o o di parte del contra o, pena la nullità.
L’appaltatore può cedere i credi  derivan  dal contra o nelle modalità e con le forme espresse all’art.
106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il  presente ar colo si provvede a dare l’informa va prevista dall’art.  13 del Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) I da , anche par colari e/o penali raccol  ai sensi delle prescrizioni de ate dal
D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.  e  D.P.R.  n.  412/2000  e  s.m.  i.,  saranno  tra a  nel  rispe o  del
Regolamento (UE) n. 2016/679 — Regolamento generale sulla protezione dei da ,  esclusivamente
per lo svolgimento della procedura cui si riferisce la presente le era d'invito di gara.
In relazione ai da  sopra richiama  l'interessato può esercitare i diri  previs  dagli ar . da 15 a 22
del Regolamento sopra citato.
Si  prega  di  prendere  visione  dell'informa va  privacy  completa  riportata  nella  documentazione
allegata alla presente procedura o reperibile sul sito www. ioveneto. it/is tuzionale/fornitori.
Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. i da  richies  risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e
il rela vo tra amento — informa co e non — verrà effe uato dall'Amministrazione tramite gli uffici
prepos  nel  rispe o  della  norma va  vigente  unicamente  ai  fini  dell'aggiudicazione  e  successiva
s pula del contra o d'appalto.
I da  di cui tra asi non saranno diffusi fa o salvo:a) il diri o di accesso dei sogge  interessa  ex art.
53 del D. Lgs. 50/2016 ed ex l. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei da
sudde  ad altri concorren  alla gara; b) l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisi
dichiara  in sede di  gara o comunque previs  per legge; c) la  pubblicazione della ragione sociale
dell'aggiudicatario sul sito web dell'Is tuto — sezione "Is tuzionale / Amministrazione trasparente "
per  adempiere agli  obblighi  norma vi  connessi  alla  tutela  dei  principi  di  trasparenza  dei  sogge
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pubblici.  Laddove ne ricorrano i  presuppos ,  IOV,  in  qualità  di  Titolare  del  tra amento  dei  da ,
intende  designare  la  di a  aggiudicataria  quale  responsabile  del  tra amento  dei  da  personali
stre amente ineren  all'ogge o dell'appalto, la quale dovrà acce are tale nomina so oscrivendo lo
specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che viene allegato alla presente
le era  invito  e  che  dovrà  essere  so oscri o  in  sede di  s pula  del  contra o.”,  nonché ex  D.Lgs
196/2003  così  come  integrato  dal  D.Lgs  101/2018  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  da
personali”).

14. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume tu  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ar colo 3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimen  finanziari
rela vi alla fornitura. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previs  il contra o si risolverà di
diri o ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
La  di a  aggiudicataria  si  impegna ad  acce are  incondizionatamente  le  clausole  pa zie  di  cui  al
vigente  Protocollo  di  Legalità  so oscri o  dalla  Regione  del  Veneto  ai  fini  della  prevenzione  dei
tenta vi di infiltrazione della criminalità organizzata nel se ore dei contra  pubblici di lavori, servizi e
forniture  e  consultabile  sul  sito  della  Giunta  regionale:  h p://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita.
In par colare: 
Clausola 1 C: “L’appaltatore si impegna a rispe are tu e le clausole pa zie di cui al Protocollo di
legalità so oscri o dalla Regione del Veneto in data 17 se embre 2019 ai fini della prevenzione dei
tenta vi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel se ore dei contra  pubblici di lavori, servizi e
forniture e di acce arne incondizionatamente il contenuto e gli effe .”
Clausola 2 A: “1. L’appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contra o ai
fini  del  pagamento  degli  sta  di  avanzamento  dei  lavori/delle  prestazioni  rela ve  al  servizio/alla
fornitura ogge o del contra o la documentazione che cer fichi la  regolarità  dei versamen  delle
ritenute fiscali sui reddi  da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore.
2.  L’appaltatore  si  impegna  ad  inserire  nei  contra  di  subappalto,  la  clausola  che  obbliga  il
subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”
Clausola  4  A:  “1.  Il  presente  contra o  è  risolto  immediatamente  e  automa camente,  qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefe ura, successivamente alla s pula del contra o, informazioni
interdi ve di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 se embre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico
dell’impresa, ogge o dell’informa va interdi va successiva, anche una penale nella misura del 10%
del valore del contra o, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automa ca detrazione, da parte della stazione appaltante, del rela vo importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione u le.
2.  L’appaltatore si  impegna ad inserire  nel  contra o di  subappalto  o in  altro  subcontra o  di  cui
all’Allegato  1,  le .  a)  del  “Protocollo  di  legalità”,  una clausola  risolu va  espressa che  preveda la
risoluzione immediata ed automa ca del contra o di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al
subappalto,  ovvero  la  risoluzione  del  subcontra o,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla
Prefe ura, successivamente alla s pula del subappalto  o del subcontra o, informazioni interdi ve di
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cui all’art.  84 del  D.Lgs.  6 se embre 2011, n.  159.  L’appaltatore si  obbliga  altresì ad inserire  nel
contra o  di  subappalto  o  nel  subcontra o  una  clausola  che  preveda  l’applicazione  a  carico
dell’impresa,  ogge o dell’informa va interdi va successiva,  anche di una penale nella misura del
10% del valore del subappalto o del subcontra o, salvo il maggior danno, specificando che le somme
provenien  dall’applicazione  delle  penali  saranno  affidate  in  custodia  all’appaltatore  e  des nate
all’a uazione  di  misure  incrementali  della  sicurezza  dell’intervento,  secondo  le  indicazioni  che
saranno impar te dalla Prefe ura.”
Clausola 9 A: “1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna
a riferire tempes vamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
u lità  ovvero  offerta  di  protezione,  che  venga  avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei
lavori/servizi/forniture nei confron  di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contra  di subappalto e nei contra  s pula  con ogni
altro sogge o che intervenga a qualunque tolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei
servizi/delle  forniture  la  clausola  che  obbliga  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  ad  assumere
l’obbligo di cui al comma 1.”
Clausola 10 B: “1. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempes va alla stazione appaltante
e alla Prefe ura, di tenta vi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifesta  nei confron
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigen  d’impresa. Il prede o adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contra o e il rela vo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa  del  presente  contra o,  ai  sensi  dell’art.  1456 del  c.c.,  qualora nei  confron  di  pubblici
amministratori  della  stazione  appaltante  che  abbiano  esercitato  funzioni  rela ve  alla  s pula  ed
esecuzione del contra o, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
deli o previsto dall’art. 317 del c.p.
2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolu va espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora
nei confron  dell’imprenditore o dei componen  la compagine sociale, o dei dirigen  dell’impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei deli  di cui agli ar .
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.”
Clausola 11 C: “La stazione appaltante non autorizzerà subappal  a  favore delle imprese che hanno
partecipato alle   operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”

16. CONTROVERSIE
Per tu e le controversie rela ve ai rappor  tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente
esclusivamente il Foro di Padova.

Per informazioni e chiarimen  di cara ere amministra vo è possibile conta are l’Ufficio Acquis , tel.
049.8211187 o inviare richieste di chiarimento tramite e-mail ufficioacquis @iov.veneto.it. 
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