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 “Affidamento in outsourcing del servizio di gestione per HELP DESK TELEFONICO - SUPPORTO 

SISTEMISTICO di Parma Gestione Entrate S.p.A. – durata annuale dalla data di stipulazione del 

contratto.” 

CIG: 8111966E19 

 
TRA 

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA, con sede legale in Parma, Viale Fratti, 56, Cod. Fiscale e P.Iva 02388260347, 
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Donatella De Dominicis (di seguito denominata 
“Committente”) 

e 
la società ____________________, con sede legale in __________________, Via ________________ – _______, Cod. 
Fiscale e P.Iva _____________________ rappresentata dal _______________________ (di seguito denominata 
“Fornitore”) 
 

Premesso che 
 

A. In data 03/12/2019 dando attuazione alla determina a contrarre n. 47 del 21/11/2019 è stata avviata la RDO 
tramite Mepa per l’affidamento in outsourcing dei servizi oggetto del contratto; 

 
B. La società _________________ ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e possiede le 

competenze per l’assunzione del suddetto servizio; 
 

C.  Ai documenti della RDO tramite Mepa è stato allegato estratto (pagg. 2/3) del documento “Atto di nomina 
del Comitato di sicurezza e comitato di gestione sicurezza” (Allegato 1) che il Fornitore quindi si impegna a 
rispettare in quanto parte integrante del presente contratto; 

D. Ai documenti della RDO tramite Mepa sono stati allegati il Mog e il Codice Etico, che il Fornitore si impegna a 
rispettare in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
 

si stipula e conviene quanto segue: 
 

1) Premesse 

 

Le premesse A., B., C. e D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e rappresentano e 
riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura. 
 

2) Oggetto 

 

L’oggetto del presente contratto è costituito dall’affidamento in outsourcing del servizio di gestione per HELP DESK 
TELEFONICO - SUPPORTO SISTEMISTICO, per cui il gestore del servizio deve provvedere ed effettuare: 
 

a) Help desk telefonico e monitoraggio di rete  
 

a1) Gestione delle problematiche di rete e mantenimento in efficienza di tutti i server fisici e virtuali; 
a2) Interventi su stampanti non funzionanti; 
a3) Gestione delle problematiche con i fornitori o con gli enti convenzionati (a titolo esemplificativo non esaustivo ACI, 
motorizzazione, Comando di Polizia Municipale, ITCity, Xen Solution, ICA, Comune di Parma); 
a4) Gestione dei Server e delle relative funzionalità; 
a5) Monitoraggio e rendicontazione settimanale dello statico fisico degli apparati; 
 

b) Manutenzione dei sistemi di backup sia basati su tecnologia VEEAM che tramite altri meccanismi software; 
c) Verifica quotidiana e rendicontazione mensile della correttezza delle attività di backup; 
d) Monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di ripristino con test di recupero di file casuali e 

reportistica mensile all’azienda riguardo lo stato degli apparati; 
e) Rendicontazione mensile basata su check-list approvata da PGE delle attività di monitoraggio svolte; 
f) Attività di patch management sui server e sui client e fornitura di opportuna reportistica mensile riguardante i 

mancati aggiornamenti; 
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g) Supporto sistemistico per l’aggiornamento dei sistemi operativi, applicativi Microsoft e l’intera infrastruttura 
                hardware/software attualmente installata (circa 30/35 PL): 
 
g1)  Cluster installato presso data center Lepida (solo software) 
g2) Reti di collegamento e dispositivi di routing/firewalling - in particolare cluster di firewall Cisco ASA di 
       proprietà di PGE 
g3) Cluster di Windows 2012 R2 su datacenter 
g4) Virtualizzazioni su HyperV R2 
g5) Server virtuali Windows 2008 e 2012 
g6) Antivirus Kaspersky sull’intera rete con verifica e rendicontazione periodica riguardo lo stato di aggiornamento del 
sistema 
g7) Gestione Sistema di posta Exchange 
g8) Gestione Sistema antispam Hexamail 
g9) Gestione SQL Server (per la parte sistemistica e non specifica del singolo database) 
g10) Sistema di aggiornamento client Wsus 
g11) Supporto alle installazioni di tutti i software di gestione dei tributi  necessari al funzionamento dell’azienda e alla 
prestazione da parte della stessa del servizio pubblico gestito 
g12) Supporto alla progettazione e ad attività di integrazione con meccanismi di Disaster Recovery 
g13) Supporto all’integrazione con il sistema di rete comunale    

 
h) Implementazione delle politiche di sicurezza aziendali riguardo l’utilizzo da parte degli operatori dei PC forniti 

(ad esempio blocco dello scaricamento di programmi eseguibili, tempi di disconnessione per inattività, ecc..); 
i) Verifica mensile della vulnerabilità delle infrastrutture, sia lato rete interna che lato accessi esterni; 
j) Aggiornamento mensile delle policy di sicurezza dei firewall per essere adeguati alle minacce più attuali; 
k) Penetration Test da eseguirsi alla presa in carico del servizio e almeno ogni 6 mesi con presentazione a PGE 

dei risultati del test e pianificazione di eventuali attività di mitigazione del rischio; 
l) Eventuali modifiche, anche strutturali, al sistema che includono: 

 
l1)    Creazione e aggiornamento di nuove macchine virtuali 
l2)    Riconfigurazione dei router 
l3)    Installazione di nuovi software 
l4)    Aggiunta/sostituzione di PC e stampanti presso la sede di PGE 
l5)    Sostituzione server o apparati di rete 
l6)    Aggiunta di apparati hardware eventualmente acquistati da PGE (NAS/Dispositivi per backup/ecc..) 
 

m) Supporto nella gestione delle scadenze prodotti con comunicazione tramite mail tempestiva delle stesse 
all’U.o. competente individuata dalla Committente ai fini dei rinnovi. 

 
Al fine di consentire a PGE la verifica delle attività nonché garantire una possibilità diretta di monitoraggio, deve 
essere fornito un sistema di controllo, accessibile via software, indicante lo stato di funzionamento degli apparati 
principali: server, reti, router, firewall. 
 
Tutti i servizi affidati devono essere preventivamente concordati con la Committente ed eseguiti dall’Affidatario 
direttamente in loco presso i locali operativi di Parma Gestione Entrate S.p.A. o tramite software di accesso in remoto, 
nonché presso il data center esterno.   
 

3) Modalità di esecuzione 

 

a) Il Fornitore deve erogare il servizio con operatori professionalmente qualificati, dotati preferibilmente di 
certificazione relativa ai prodotti su cui intervengono, garantendo interventi tecnici rientranti nell’ambito 
dell’assistenza tecnica ordinaria e in quella a carattere d’urgenza; 

b) Il Fornitore garantisce l’assegnazione al Gruppo di gestione sicurezza di cui all’Allegato 1 di un suo referente 
qualificato; 

c) Il Fornitore si impegna a garantire per gli interventi di assistenza e supporto la disponibilità di un sistema di 
controllo, accessibile via software, indicante lo stato di funzionamento degli apparati principali quali server, 
reti, router, firewall, al fine di consentire la verifica da parte della Committente delle attività e la possibilità 
diretta di monitoraggio; 
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d) Il Fornitore deve provvedere all’assistenza relativa alle necessità di intervento comunicate da Pge mettendo a 
disposizione un apposito sistema di ticketing in cui introdurre direttamente le richieste non a carattere di 
urgenza o nel momento coincidente con la presa in carico quelle a carattere di urgenza comunicate tramite 
mail o per via telefonica dalla Committente; 

e) Il Fornitore deve garantire che il sistema di ticketing messo a disposizione permetta di monitorare lo stato e la 
presa in carico, la tipologia e lo storico delle problematiche e i tempi di realizzazione degli interventi, con 
inserimento di tutte le informazioni relative all’intervento, anche ai fini del controllo della fatturazione; 

f) Il Fornitore si impegna a sviluppare in accordo con la Committente un documento di “Pianificazione delle 
attività programmate” contenente l’indicazione delle attività di assistenza da considerarsi fisse e periodiche (a 
titolo esemplificativo non esaustivo verifica backup, monitoraggio sistema, verifica antivirus, patch 
management) obbligandosi sin d’ora a rispettare le tempistica e modalità in esso stabilite; 

g) Il Fornitore garantisce la documentazione completa - risultante da appositi report – delle attività svolte 
rientranti nella “Pianificazione delle attività programmate”; 

h) il Fornitore garantisce per le attività di supporto di cui alla precedente lettera f) la comunicazione a periodicità 
mensile tramite mail del report risultante dal sistema di ticketing degli interventi eseguiti indicante tipologia 
d’intervento, data della richiesta da parte della Committente, tempistica della presa in carico da parte 
dell’Affidatario, tempi di realizzazione e finalizzazione, livello di abilitazione dell’operatore dedicato, monte 
ore giornaliero e relativo costo orario; 

i) Il Fornitore deve trasmettere tempestivamente a Pge tutte le password amministrative di ogni software 
utilizzato e di ogni dispositivo hardware; 

j) Il Fornitore si impegna ad erogare il servizio di assistenza almeno secondo i seguenti orari: giorni feriali dal 
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato dalle 08.30 alle 17.30; 

k) Il Fornitore si obbliga a garantire alla Committente la copertura del servizio in tutti i periodi dell’anno; 
l) Il Fornitore si impegna a erogare il servizio in caso di necessità su richiesta espressa della Committente 
       anche nei giorni festivi e/o in orario notturno (22.00-06.00); 
m) Il Fornitore si impegna, nel caso di attività specifiche e occasionali, a svolgere le stesse secondo gli orari volta 

per volta concordati, al fine di non interferire con l’attività della Committente rispetto alla corretta 
esecuzione del servizio pubblico affidato alla stessa in gestione dal Comune di Parma 

n) Il Fornitore si impegna a dare tempestiva comunicazione all’U.o. competente individuata dalla Committente 
relativamente alle scadenze dei prodotti in uso ai fini dei rinnovi nei termini di scadenza. 
 

Le modalità di esecuzione indicate al presente articolo rappresentano lo standard minimo da garantire nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio. 
 

 
4) Tempistiche di esecuzione degli interventi 

 

a) Il Fornitore si obbliga a procedere all’intervento immediato, se necessario con presenza dei tecnici in loco, per 
la risoluzione delle problematiche in caso di guasti e/o malfunzionamenti dell’attività di back-up di cui 
all’articolo 2) lettera b); 

b) Il Fornitore deve inoltre garantire le seguenti tempistiche: 
 

b1) Per interventi su problematiche a carattere bloccante l’attività aziendale la presa in carico e applicazione dei 
tecnici alla risoluzione del problema, se necessario con presenza degli stessi in loco, devono essere immediate al fine di 
ripristinare nel minor tempo possibile l’operatività 
b2) Per interventi su problematiche a carattere di urgenza la presa in carico deve avvenire entro le 2 ore lavorative 
successive la comunicazione, se necessario con presenza in loco dei tecnici 
b3) Per interventi su altre problematiche la presa in carico deve avvenire entro le 4 ore lavorative successive la 
comunicazione, se necessario con presenza in loco dei tecnici 
b4) In assenza di urgenza lo svolgimento delle attività deve essere preventivamente pianificato con PGE 
b5) Per interventi relativi ad attività specifiche ed occasionali la tempistica di svolgimento deve essere concordata 
preventivamente con la Committente al fine di non interferire con l’attività della stessa, gestendo Pge un servizio 
pubblico affidato dal Comune di Parma. 
 
Le tempistiche di esecuzione indicate al presente articolo rappresentano lo standard minimo da garantire nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio. 
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5) Obblighi del Fornitore 

 
a) Con l'assunzione dell'incarico il Fornitore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta 

dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione; 
b) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi 

relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale; 
c) Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel 

rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere 
emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori 
oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del 
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; 

d) Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società. Il 
Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Parma Gestione Entrate S.p.A. da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza; 

e) Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere 
impartite da Parma Gestione Entrate S.p.A., nonché di dare immediata comunicazione alla Società di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Parma Gestione Entrate S.p.A. si riserva la 
facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 
esecuzione del presente contratto; 

f) Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 
verifiche; 

g) Il Fornitore è tenuto a comunicare a Parma Gestione Entrate S.p.A. ogni modificazione negli assetti 
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà 
pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica; 

h) Il Fornitore si impegna a non diffondere e/o cedere a terzi tutte le informazioni di cui venisse a conoscenza 
nell’espletamento delle proprie attribuzioni contrattuali, nonché qualunque dato, notizia, circostanza 
comunque connessa con l’attività della Committente o a questa anche indirettamente riconnessa. Si impegna 
inoltre ad utilizzare i dati sempre conformemente alla normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali e dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, e dal D.lgs 101/2018 ss.mm.ii. e di possedere ed 
adottare tutte le misure idonee alla tutela dei dati trattati; 

i) Il Fornitore prende visione del Nuovo Modello di Organizzazione - Gestione - Controllo e del Codice Etico di 
Parma Gestione Entrate S.p.A., impegnandosi a rispettarlo in ogni sua parte e a farlo rispettare ai propri 
dipendenti e collaboratori. 
 

6) Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 

 

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del 
presente contratto, tanto del Fornitore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. Il Fornitore assume, altresì, in 
proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla 
gestione del servizio nonché per violazione delle norme. 
 
Inoltre, il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Parma Gestione Entrate S.p.A. da qualsiasi azione di 
responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e 
violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Il Fornitore potrà 
dimostrare di essere in possesso di adeguata polizza RCT, che dovrà essere prodotta contestualmente alla firma del 
presente contratto. 
 

7) Rilievi e penali 

 

a) In caso di criticità nella fornitura e/o mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o scostamenti qualitativi 
nella fornitura la Committente ha facoltà di emettere rilievi, che consistono in comunicazioni formali inviate 
al Fornitore anche tramite e-mail, eventualmente certificate; 

b) Il Fornitore può procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, sottoponendo alla Committente le 
relative deduzioni contenenti gli elementi oggettivi e le opportune argomentazioni entro tre giorni lavorativi 
dall’emissione della nota di rilievo; trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile; 

c) I rilievi possono dar adito ai seguenti meccanismi sanzionatori: 
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c1) in caso di mancato rispetto delle caratteristiche richieste per il servizio oggetto del presente contratto, non 
dipendente da causa di forza maggiore o caso fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 300,00 
euro per ogni giorno necessario all’adeguamento- salvo il maggior danno cagionato; 
c2) in caso di mancato adeguamento alla richiesta pervenuta dalla Committente di sostituzione delle risorse ritenute 
non adeguate qualunque sia il ruolo ed il servizio di impiego, non dipendente da causa di forza maggiore o caso 
fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 200,00 euro per ogni giornata di intervento svolta senza 
adeguamento alla richiesta - salvo il maggior danno cagionato; 
c3) in caso di mancata disponibilità del sistema di controllo e del sistema di ticketing di cui all’articolo 3 lettere d) e h) 
non dipendente da causa di forza maggiore o caso fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 80,00 
euro per ogni giorno lavorativo necessario a renderlo disponibile- salvo il maggior danno cagionato; 
c4) in caso di mancata copertura del servizio come indicato all’articolo 3 lettera k) del presente contratto, non 
dipendente da causa di forza maggiore o caso fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 300,00 
euro per ogni giorno di indisponibilità allo svolgimento del servizio-salvo il maggior danno cagionato; 
c5) in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 4 lettera a) del presente contratto non dipendente 
da causa di forza maggiore o caso fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 100,00 euro per ogni 
ora lavorativa di ritardo- salvo il maggior danno cagionato; 
c6) in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 4 lettera b) punto b1) del presente contratto non 
dipendente da causa di forza maggiore o caso fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 80,00 
euro per ogni ora lavorativa di ritardo- salvo il maggior danno cagionato; 
c7) in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 4 lettera b) punto b2) del presente contratto non 
dipendente da causa di forza maggiore o caso fortuito o per fatto della Committente, penale nella misura di 60,00 
euro per ogni ora lavorativa di ritardo- salvo il maggior danno cagionato; 
 
In caso di applicazione delle penali, la Committente provvederà a recuperare l’importo dalla fattura del mese in cui si è 
presentato il disservizio. 
 
La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 
10% del valore complessivo dello stesso, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dalla stessa. 
 

8) Clausola risolutiva espressa 

 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Committente esercita il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione, 
indirizzata al Fornitore nei seguenti casi: 

a) In caso di inadempimento da parte del Fornitore del contratto; 
b) Allorché il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione del Committente di porre 

rimedio a negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione 
del contratto; 

c) Allorché sopraggiunga la perdita da parte del Fornitore dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. lgs. 
50/2016 o si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate al Committente; 

d) Allorché vengano violate le norme in materia di Privacy, cessione del contratto e del subappalto; 
e) Allorché il Fornitore divenga insolvente o diventi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in uno 

stato di concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto l’azione di un Curatore, un fiduciario o 
un Commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure che venga posta in stato di liquidazione; 

f) Allorché sia stata pronunciata nei confronti del Fornitore una sentenza definitiva di condanna per reati che 
riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discende il 
divieto a contrarre con la P.A.; 

g) Allorché insorga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del 
contratto; 

h) Allorché si riscontri la mancata osservanza da parte del Fornitore gli obblighi in materia previdenziale, 
assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e sicurezza; 

i) Allorché il Fornitore non accetti la nomina del Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali. Rimane impregiudicato il diritto di richiedere il risarcimento di 
ulteriori danni; 

j) Allorché il Fornitore non rispetti le obbligazioni derivanti dall’adesione al Codice Etico, Parma Gestione 
Entrate S.p.A. potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e 
che la stessa si verificherà di diritto nel momento in cui la Società comunicherà all’affidatario, mediante 
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lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della risoluzione espressa per mancato 
rispetto del Codice Etico. 

 
9) Corrispettivo, spese e contributi 

 

a)  Il corrispettivo è fissato in ________ euro/ora lavorata iva esclusa per un monte ore stimato di 18 ore a 
settimana- esclusi gli oneri per la sicurezza fissati dal fornitore in € ________, per l’intera durata 
dell’affidamento;  

b) Il corrispettivo per gli interventi urgenti richiesti espressamente dalla Committente erogati in giorni festivi e/o 
in orario notturno (22.00-06.00) non prevedibili a priori, corrisponde a quello indicato alla precedente lettera 
a) maggiorato del 95%; 

c) Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di eventuali spese di trasferta o ulteriori eventuali rimborsi; 
d) Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare. Ciascuna fattura dovrà contenere il 
riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché alla fase di riferimento/periodo 
di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la 
Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la 
regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata 
produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Parma Gestione Entrate S.p.A., non 
produrrà alcun interesse. 

 
10) Durata, proroga e recesso 

 

a) La durata del presente contratto è annuale dalla data di stipulazione dello stesso; 
b) È prevista la possibilità di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi, per cui il Fornitore si impegna a 

garantire le stesse condizioni di servizio e costo;  
c) Il contratto potrà essere risolto da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta 

giorni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; 
d) In entrambi i casi il Fornitore si impegna a dare l’assistenza che la Committente potrà ragionevolmente 

richiedere per iscritto per far sì che l’attività possa continuare senza interruzioni, fornendo tutte le 
informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne; 

e) Le parti si garantiscono reciprocamente l’obbligo di trasferimento di procedure e strumenti standard di 
gestione. 
 

11) Obblighi di pubblicità da parte della Committente 

 

La Committente è tenuta, in osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., alla 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati relativi ai contratti stipulati e nello specifico dei pagamenti 
delle prestazioni erogate dal Fornitore. 
 
12) Legge applicabile e Foro competente 

 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del Foro di Parma. 
 
 
 
 

Parma, lì _____________ 
 
PER PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A.                                                PER IL FORNITORE 
____________________                      ____________________ 
____________________                       ____________________ 
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