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ACCORDO QUADRO 

TRA 

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito 
indicato come Inail), codice fiscale n. 01165400589 e partita Iva n. 
00968951004, rappresentato dal dott. Giovanni Paura, nella qualità di Direttore 
della Direzione centrale pianificazione e comunicazione, domiciliato ai fini del 
presente contratto in Roma, p.le Pastore 6, (di seguito per brevità anche “Sta-
zione appaltante”), 

 
E 
 

la società POMILIO BLUMM S.R.L. (nel seguito indicata come “Società”, “forni-
tore”, “affidatario” o “esecutore”), con sede legale in Pescara, via Venezia 4, 
iscritta al Registro delle Imprese di Pescara al n. 83649, partita Iva 
01304780685, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via del Porto Flu-
viale, 35, rappresentata dal dott. Franco Pomilio, nato a, nella qualità di presi-
dente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, 
 

PREMESSO 
 

- che con determinazione a contrarre del Direttore centrale acquisti dell’Inail 
16 aprile 2020, n. 113, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura 
aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, 
per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di  ideazione 
e realizzazione di campagne di comunicazione Inail, da aggiudicare con il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del 
d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto di € 800.000,00 (otto-
centomila/00), al netto dell’Iva e degli oneri della sicurezza, per la durata di 
4 anni; 

- che con bando pubblicato sulla G.u.u.e. S/78 il 21 aprile 2020, l’Inail ha in-
detto la procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento 
del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione Inail; 

- che con determinazione del Direttore centrale acquisti dell’Inail 17 marzo 
2021, n. 76, considerato l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, la procedura 
è stata aggiudicata alla società POMILIO BLUMM S.R.L.; 

- che la società POMILIO BLUMM S.R.L. ha manifestato la volontà di impegnarsi 
a eseguire quanto stabilito dal presente accordo quadro alle condizioni, mo-
dalità e termini ivi descritti, nonché quanto stabilito dal disciplinare, dal capi-
tolato, dalla relazione tecnica, dall’offerta economica e dal patto di integrità; 
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- che la società POMILIO BLUMM S.R.L. ha presentato la documentazione ri-
chiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non mate-
rialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, 
ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo articolo 9; 

- che, con determinazione del Direttore centrale pianificazione e comunicazione 
dell’Inail 10 maggio 2021, n. 7, è stata autorizzata la stipula del presente 
accordo quadro per il servizio di ideazione e realizzazione di campagne di 
comunicazione Inail; 

- che il presente accordo quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale 
rilasciata da ente certificatore, 

 

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1. Le premesse di cui al presente Accordo quadro, gli allegati, gli atti e i docu-
menti citati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, 
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente Accordo quadro; ad essi si fa pieno rinvio per quanto non 
regolato dall’accordo medesimo.  

2. Sono allegati al presente Accordo quadro i seguenti documenti: Capitolato 
(Allegato A); Relazione tecnica (Allegato B); Offerta economica (Allegato C); 
Listino prezzi (Allegato D); Patto d’integrità (Allegato E). 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Il presente Accordo quadro disciplina la fornitura dei servizi di ideazione, pro-
gettazione e realizzazione di campagne di comunicazione, la realizzazione di altri 
progetti e prodotti di comunicazione, nonché la fornitura di prodotti/servizi di 
comunicazione non collegati a una specifica campagna, come meglio specificato 
nel Capitolato (allegato A). 

2. I servizi oggetto del presente Accordo quadro sono utilizzati dalla Direzione 
centrale Pianificazione e comunicazione Inail, firmataria del contratto, e dalla 
Direzione centrale Prevenzione Inail. 
 

ART. 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato, al quale si fa integrale rinvio, l’importo 
massimo presunto complessivo dell’appalto per la durata dell’intero periodo del 
servizio è pari a euro 800.000,00 (ottocentomila) Iva esclusa, quantificato in 
euro 200.000,00 (duecentomila) Iva esclusa per ciascun anno.  
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2. Tali importi sono calcolati in via presuntiva sulla base dei corrispettivi da 
erogare alla Società, secondo quanto previsto all’art. 4 del Capitolato, a titolo di 
fee di agenzia e per la realizzazione di servizi/prodotti “a listino”, e non com-
prendono i rimborsi dei pagamenti effettuati dalla Società medesima per l’ac-
quisto degli spazi delle concessionarie a seguito di approvazione del Piano mezzi 
di cui al punto A.4.II dell’art. 2 del Capitolato. 

3. Tali importi hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun 
modo l’Inail e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per la 
Società. 

4. Al raggiungimento del limite massimo di spesa dell’Accordo quadro (euro ot-
tocentomila), non si può procedere all’emissione di ulteriori ordinativi, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. 

5. L’eventuale esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente 
articolo (euro ottocentomila) in data antecedente al termine quadriennale di cui 
al successivo art. 4, comporta lo scioglimento del presente Accordo quadro. 

 
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato, al quale si fa integrale rinvio, l’Accordo quadro 
ha durata complessiva di quattro anni solari consecutivi, con decorrenza dalla 
data di stipula del presente atto. 

 
ART. 5 - SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

1. È incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile unico del procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il dott. Mario Giuseppe Recupero, Diri-
gente della Direzione centrale pianificazione e comunicazione. 

2. Sono incaricati di svolgere le funzioni di Direttore dell’esecuzione del con-
tratto, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Rosetta Pergola 
per la Direzione centrale pianificazione e comunicazione e la dott.ssa Elena Mat-
tace Raso per la Direzione centrale prevenzione. 

3. È designata dalla Società quale Responsabile unico delle attività contrattuali 
(Ruac) la dott.ssa Eugenia De Laurentiis, la quale assume il ruolo di referente 
per tutte le attività previste dal presente Accordo quadro. 

 
 

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
 

1. I servizi sono svolti secondo quanto previsto dal Capitolato, dalla Relazione 
tecnica e dall’Offerta economica, ai quali documenti si fa integrale rinvio. 
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2. I singoli contratti di fornitura del servizio si concludono con lettere ordinativo, 
sottoscritte per accettazione dalla Società, contenenti i tempi, le modalità e 
quanto altro necessario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo 
quadro. Le lettere ordinativo sono emesse a cura della Direzione centrale Piani-
ficazione e Comunicazione e della Direzione centrale Prevenzione Inail. In con-
siderazione degli obblighi assunti in forza del presente Accordo, la Società si 
impegna a fornire i servizi in base alle specifiche tecniche ed alle modalità di 
svolgimento di cui alla lettera A “Ideazione progettazione e realizzazione di cam-
pagne di comunicazione” e B “Fornitura di singoli prodotti/servizi e realizzazione 
di altri prodotti di comunicazione” dell’art. 2 del Capitolato, garantendo altresì, 
ove richiesto dall’Inail, il servizio di traduzione delle campagne in inglese, fran-
cese, tedesco.  

3. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato, i servizi oggetto dell’Accordo quadro sono 
remunerati mediante pagamento di “fee d’agenzia”, nella misura percentuale di 
cui all’offerta economica applicata al budget complessivo nettissimo investito 
per la campagna, e/o a “listino prezzi” di cui all’allegato n. 1/G al Bando di gara, 
al netto dei ribassi di cui all’Offerta economica. 

4. Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo quadro, la Società impiega il 
gruppo di lavoro costituito dalle figure professionali indicate nella Relazione tec-
nica; l’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro nel corso 
dell’esecuzione dell’Accordo quadro deve avvenire nei termini e con le modalità 
di cui all’art. 3 del Capitolato, da intendersi integralmente richiamato. 

 

ART. 7 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

1. I servizi oggetto del presente Accordo quadro sono sottoposti a verifica di 
conformità da parte dei soggetti incaricati allo scopo di certificare che le presta-
zioni siano state eseguite nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni con-
tenute nei documenti contrattuali, nei singoli contratti attuativi e nelle condizioni 
offerte in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore. 

2. Le verifiche di conformità e i certificati di pagamento sono rilasciati con le 
modalità descritte all’articolo 8 del Capitolato, al quale si fa integrale rinvio, sia 
per le modalità relative alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di fee di 
agenzia e/o di corrispettivo per la realizzazione di prodotti/servizi a listino, sia 
per le modalità relative al rimborso delle spese sostenute dalla Società per l’ac-
quisto degli spazi pubblicitari. 

3. Il Responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto il certificato di verifica 
di conformità con esito positivo dei servizi svolti rilascia, contestualmente e co-
munque nel termine massimo di 7 giorni lavorativi, il certificato di pagamento, 
dandone immediata comunicazione alla Società ai fini dell’emissione della rela-
tiva fattura. 
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4. Nel caso in cui nel certificato di verifica di conformità siano evidenziate le 
proposte di applicazioni di penali, il Rup procede all’applicazione delle penali 
previste dall’art. 11 del Capitolato, e indica nel certificato di pagamento il rela-
tivo ammontare, che è trattenuto al momento del pagamento dell’importo fat-
turato. 

5. Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in 
sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda della Società, dal 
Rup, che decide in via definitiva. Al riguardo, si richiamano le previsioni del 
citato art. 11 del Capitolato. 

6. L’ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua 
emissione. 

7. Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo contratto attuativo, si rin-
via all’art. 9, comma 7, del presente Accordo quadro. 

 

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 9 del Capitolato, la Società può emet-
tere la fattura alla Struttura committente, dopo avere ricevuto la comunicazione 
di rilascio del certificato di pagamento di cui all’art. 8 del Capitolato stesso. Le 
fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Inter-
scambio. 

2. I Codici univoci ufficio (C.U.U.) delle Strutture, alle quali devono essere spe-
dite le fatture in formato elettronico, sono indicati su ciascuna lettera ordinativo. 

3. In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pa-
gamento, la Società, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultima-
zione delle prestazioni, completa di tutta la reportistica e documentazione di 
dettaglio, può comunque emettere fattura. 

4. Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 231/2002 e s.m.i., 
l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di 
pagamento di cui al precedente art. 8, il pagamento verrà effettuato entro 30 
gg. dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità. 

5. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno 
emesse dalla Società dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il 
valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato 
della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e 
consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto 
(split payment Iva). 

6. L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può 
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procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG del pre-
sente affidamento, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 
2014, n. 66. 

7. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in 
caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza 
stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà 
disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.  

8. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura rela-
tiva a quanto dovuto a titolo di fee d’agenzia, e/o per il prodotto/servizio a listino 
realizzato è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della 
liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia 
operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC. 

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si 
applica l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. 

10. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico 
bancario o postale con accredito su uno dei seguenti conti correnti dedicati, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, che la Società 
dichiara accesi presso:  

 

sui quali sono delegati ad operare i sigg.ri: 

A) POMILIO FRANCO, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

B) POMILIO MASSIMO, Consigliere ed Amministratore Delegato; 

C) LABANO ANTONIO, dipendente. 

11. L’eventuale sostituzione delle persone rappresentanti della Società e di 
quelle autorizzate a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa ai 
conti correnti rispetto alle indicazioni contenute nel presente Accordo, devono 
essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se ne-
cessario, la correlata documentazione. 

12. La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan-
ziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

13. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00, al netto di IVA, sono subor-
dinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del 
d.m. 18/01/2008, n. 40, recante le modalità di attuazione del citato articolo, e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA 
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1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, a 
garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo quadro 
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi 
nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d’Integrità, la 
Società ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n., 
rilasciata in conformità al d.m. del 19 gennaio 2018 n. 31, da, somma garantita 
€ 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00). 

2. La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte 
le obbligazioni nascenti dall’Accordo quadro e per il risarcimento dei danni deri-
vanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle 
assunte con la sottoscrizione del Patto d’integrità. 

3. L’Inail ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del 
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e 
ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione dell’appalto. 

4. La Società deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso 
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’esecutore.  

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e-
secuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svin-
colo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato 
con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016. 

6. La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione dell’ultimo certificato di 
verifica di conformità delle prestazioni relative all’ultimo contratto attuativo 
emesso prima della scadenza dell’Accordo quadro. In tale certificato il DEC at-
testa la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta 
completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per 
consentire al Fornitore che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o 
assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, 
come previsto dall’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.  

7. Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo contratto attuativo è subordi-
nato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di 
una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe 
le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell’art. 14 del Ca-
pitolato e con l’efficacia ivi stabilita.  
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ART. 10 – SUBAPPALTO 

La Società, contrariamente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende 
affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni 
contrattuali. 

 

ART. 11 – PENALI 

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che venga riscontrata dall’Inail 
in esito alle verifiche di cui al precedente art. 7, saranno comminate alla Società 
le penali di cui all’art. 11 del Capitolato, da intendersi qui integralmente richia-
mato, con le modalità ivi indicate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

 

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 

1. La Società si obbliga a effettuare i servizi di cui al Capitolato con l'osservanza 
di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente Accordo qua-
dro, dal Capitolato e dagli altri allegati, dai singoli contratti attuativi e dalla nor-
mativa di riferimento. 

2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo con-
trattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione del servizio 
oggetto dell’Accordo quadro, nonché ogni altra attività che si rendesse neces-
saria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste.  

3. Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a 
questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o 
terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, la Società si ob-
bliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni respon-
sabilità dell'Istituto al riguardo. 

 

ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

1. La Società assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di 
integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che ri-
spetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia re-
tributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e as-
sistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di prevenzione 
infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto 
di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne so-
stiene gli oneri relativi. 
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2. La Società, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firma-
tarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, 
a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti 
nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sin-
dacali più rappresentative su base nazionale, nonché a rispettare le norme e le 
procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L’obbligo permane 
anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostitu-
zione.  

3. Qualora a carico della Società risulti, durante la vigenza contrattuale, una 
situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei cor-
rispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 
50/2016. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si 
applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 30 del d.lgs. 50/2016. 

5. Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo comma 
del presente articolo sarà a carico della Società, la quale, inoltre, assume la 
responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comporta-
mento della Società medesima nella gestione del rapporto di lavoro con i propri 
dipendenti. 

 
ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO 

1. Qualora la Società rifiuti o ritardi l’esecuzione del servizio, l'Inail si riserva di 
procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’affidatario inadempiente, 
con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16 del Capitolato. 

2. Alla Società inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese 
sostenute dall’Inail rispetto a quelle previste dal contratto. 

3. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Società o dal deposito cauzio-
nale, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dell’affidatario. Nel caso di 
minore spesa, nulla compete all’affidatario inadempiente. 

4. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali 
in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato 
l’esecuzione in danno. 

 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del 
d.lgs. n. 50/2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva 
espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., le fattispecie di cui all’art. 15 del 
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Capitolato. 

 

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le 
spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso, dovute secondo le norme 
vigenti. 

 

ART. 17 – DOMICILIO DELLA SOCIETÀ 

A tutti gli effetti contrattuali, la Società ha eletto domicilio legale in Roma, Via 
del Porto Fluviale, 35. 
 

ART. 18 – CONDIZIONE RISOLUTIVA 

1. La Società prende atto che il presente Accordo quadro è stipulato sotto con-
dizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159. 

2. Qualora il Prefetto rilasci informazione antimafia interdittiva, l’Inail recede 
dall’Accordo quadro e la Società rinuncia, sin da ora, a eventuali pretese risar-
citorie, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conse-
guite. 

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in or-
dine al presente Accordo quadro è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

ART. 20 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro e relativi 
allegati, il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del Codice civile, dal 
d.lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione 
e dalla specifica normativa di settore. 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
 
Per Inail 
Dott. Giovanni Paura 
(firmato digitalmente) 

Per POMILIO BLUMM S.R.L. 
Dott. Franco Pomilio 
(firmato digitalmente) 
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POMILIO BLUMM S.R.L. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza 
di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, POMILIO 
BLUMM S.R.L. dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di 
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e con-
dizioni di seguito indicate: 
 
con riferimento al presente Accordo quadro 
Articolo 3 “Importo dell’Accordo quadro” 
Articolo 6 “Modalità e termini di esecuzione dell’Accordo quadro”; 
Articolo 8 “Fatturazione e pagamento”; 
Articolo 10 “Subappalto”; 
Articolo 19 “Controversie e foro competente”; 
 
con riferimento al Capitolato (Allegato A) 
Articolo 8 “Verifiche di conformità e certificati di pagamento”; 
Articolo 11 “Penali”; 
Articolo 15 “Risoluzione del contratto”; 
Articolo 16 “Esecuzione in danno”. 
 
 
Per POMILIO BLUMM S.R.L. 
Dott. Franco Pomilio 
(firmato digitalmente) 


