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Roma, 21 luglio 2021 

Spett.le  

GPI S.p.A.  

in qualità operatore mandatario del  

raggruppamento costituito con 

AMBIENTE Soc. Coop.  

IN OPERA Soc. Coop. 

PEC: gpi@pec.gpi.it 

 

OGGETTO: [RECAL3] – Contratto di servizio Call Center Recup della Regione Lazio (CIG 762574757F e 

ripetizione servizi CIG: 8382705AFE) – continuità del servizio dal 22 luglio 2021 proroga tecnica ai sensi 

dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs.n. 50/2016 

 

Facendo seguito agli accordi intercorsi per le vie brevi, la presente per comunicarVi che è intenzione 

della scrivente Società prorogare ai sensi dell’art. 106 comma 11 il contratto specificato in oggetto, nelle 

more dell’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata svolta tramite procedura aperta 

finalizzata all'affidamento del servizio di call center RECUP per la Regione Lazio” (Intervento RECUP3 CIG 

8417356DE6). 

Nelle more dell’aggiudicazione della suddetta procedura, è necessario non interrompere la prestazione 

dei servizi di Call Center Recup della Regione e procedere in continuità sino a quando necessario al 

subentro del nuovo aggiudicatario della predetta procedura. La cessazione di efficacia del presente 

contratto Vi sarà comunicata dalla scrivente Società con un preavviso di 30 giorni naturali. 

Il corrispettivo è pari alla quota parte di quello annuale (pari ad €  12.761.428,88 I.V.A. esclusa) 

riparametrata sui mesi effettivi di efficacia contrattuale.  

Alla luce di quanto sopra e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2021, con la 

sottoscrizione del presente atto Vi impegnate a svolgere in continuità agli stessi patti e condizioni le 

attività previste dal contratto di Call Center Recup della Regione Lazio, fermo restando che per tutto 

quanto non specificato nel presente atto si rinvia al contratto di cui in oggetto prot. 13139 del 

17/09/2018, che trova integrale applicazione.  

Fermo restando quanto sopra devono intendersi a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del 

predetto contratto anche i seguenti contratti:  
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a) l’Addendum stipulato in data 27/07/2020 con prot. N.22585, il cui importo relativo al periodo di 

riferimento sarà stimato con le modalità previste; 

b) la riduzione contrattuale nei limiti di un quinto operata con atto di sottomissione ai sensi ex art. 106, 

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 (prot. 2020.0022775) del 28 luglio u.s., con la quale è stato eliminato 

dall’oggetto contrattuale il servizio di monitoraggio posti letto di area critica (SIGPL) corrispondente ad 

un importo pari ad € 485.857,01, I.V.A. esclusa, pertanto il corrispettivo contrattuale annuo è pari ad € 

12.761.428,88 I.V.A. esclusa; 

c) la ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63, comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 formalizzata con 

atto Prot.22950 del 30/07/2020. 

La scrivente società procede alla stipula del presente atto nelle more delle verifiche di legge relative alla 

verifica del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 

Vi informiamo, pertanto, che qualora all’esito dei controlli effettuati dovesse risultare la presenza di una 

delle cause di esclusione di cui al sopra citato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la scrivente Società procederà 

alla risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con escussione 

della predetta garanzia fideiussoria da Voi prestata (in relazione al nuovo periodo di efficacia 

contrattuale) ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando il risarcimento di ulteriori danni. 

Il presente Contratto viene firmato digitalmente dalle Parti che ne approvano così integralmente il 

contenuto, pertanto in segno di integrale accettazione del contenuto della presente. 

Distinti saluti. 

 

Divisione Sistemi Centrali e 

di Accesso per la Sanità 

Lorenzo Sornaga 

Direzione Sistemi Informativi 

Maurizio Stumbo 

Per accettazione  

_____________________________ 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 

D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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