
CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI LA PREVIDENZA

Tra

Fondo Pensioni Sicilia, con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2246, C.F.97249080827 
nella  persona  del  dirigente  dell'Area  1  “Affari  Generali,  Provveditorato,  Patrimonio  e  Personale”,  dott. 
Mariano Di Graziano, nato a Castelvetrano (TP) il  5 giugno 1958, codice fiscale DGRMRN58H05C286F, 
munito dei necessari poteri di firma; 

e

Mefop S.p.A. (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, di seguito Mefop), con sede legale in 
via Aniene n. 14, 00198 Roma, iscritta al Registro delle Imprese n. 75540/1999 (trib. Roma), rep. econ. 
amm. n. 916617, nella persona del Direttore Generale, dott. Luigi Ballanti;

Premesso che:

1. il  Fondo  Pensioni  Sicilia  ha  interesse  ad  approfondire  le  tematiche  della  previdenza  obbligatoria  e 
complementare;

2. il Fondo Pensioni Sicilia ritiene opportuno disporre di una consulenza pratica in materia di previdenza ed 
in particolare sulle procedure stabilite dalla normativa primaria e secondaria, sui problemi fiscali, sulle 
questioni organizzative e finanziarie

e che:

la Mefop è nata e si è sviluppata con il preciso obiettivo di facilitare lo sviluppo dei Fondi pensione di cui al  
D.Lgs  21 aprile  1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  (vedi  Convenzione  tra  Ministero  del  tesoro  e 
Mediocredito centrale in attuazione dell’art. 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
la Mefop, sfruttando economie di scopo e conoscenze specifiche nel settore, può prestare ai Fondi pensione  
e ai soggetti interessati alla previdenza complementare servizi ad hoc e servizi indifferenziati:

SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO

Articolo 1 - Premesse e allegati  

1.1 - Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

2.1 - Il Fondo Pensioni Sicilia affida al Mefop, che accetta, di svolgere, con organizzazione autonoma dei  
mezzi  necessari  e  nei  limiti  del  presente  contratto, l’appalto  di  servizi,  le  cui  caratteristiche  sono 
analiticamente descritte nell’allegato A.

Articolo 3 - Obblighi a carico del Fondo Pensioni Sicilia

3.1 - Il Fondo Pensioni Sicilia si impegna altresì a trasmettere a Mefop, con le modalità e i mezzi concordati,  
ogni informazione necessaria o utile per consentire alla stessa l'esecuzione dell'incarico affidato.

3.2 - Conformemente agli obblighi posti dal D.Lgs 196/03, il Fondo Pensioni Sicilia avrà cura di richiedere ai 
propri associati e a tutti i soggetti i cui dati personali che debbano essere comunicati a Mefop in esecuzione  
del presente contratto, il consenso scritto a detta comunicazione e al relativo trattamento.

Articolo 4 - Obblighi a carico di Mefop

4.1 - Mefop assume, ex art. 1655 c.c., con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio  
l’esecuzione del servizio dedotto dal presente contratto. In particolare, sono ad esclusivo carico di Mefop:

 l'organizzazione del proprio personale e di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico, ivi  
comprese le attrezzature e gli strumenti d’opera occorrenti per eseguire le mansioni ad essa affidate;

 la corresponsione al personale delle retribuzioni dovute e l'adempimento nei loro confronti di tutti gli  
obblighi  di  assistenza,  assicurazione  e  previdenza  previsti  dalle  norme  di  legge  e  dai  contratti  
collettivi di lavoro;
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 la  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terze  persone  o  cose  in  conseguenza  di  atti  illeciti  
compiuti da propri dipendenti o collaboratori nell'esercizio delle incombenze, a cui sono adibiti.

4.1 - Mefop si impegna a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto con diligenza e professionalità,  
in conformità alle migliori prassi e standard del settore.

Articolo 5 - Garanzie 

5.1 - Mefop dichiara e garantisce che la fornitura dei servizi di cui al presente contratto non viola alcun diritto  
di proprietà di opere dell'ingegno di qualsivoglia terze parti.

Articolo 6 - Riservatezza

6.1 - Mefop è titolare del trattamento dei dati conferiti con la sottoscrizione del presente contratto e acquisiti  
in ragione dello svolgimento dell’incarico. 

6.2 - Mefop garantisce che i dati e le informazioni, contenuti nell'archivio creato per la gestione, saranno 
utilizzate dalla stessa - e dai dipendenti e collaboratori di cui essa si avvale - esclusivamente per gli scopi di  
cui al presente contratto, rivelando o rendendo disponibili a terzi i dati e le informazioni suddette solo con il  
consenso espresso di Fondo Pensioni Sicilia.

6.3 - Mefop si impegna ad effettuare il trattamento e la comunicazione dei dati personali ricevuti dal Fondo 
Pensioni Sicilia nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al GDPR.

Articolo 7 - Durata del contratto

7.1 - Il presente contratto avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2022 e cesserà la sua efficacia il  31 
dicembre 2022.

Articolo 8 - Corrispettivo

8.1 - Il costo dei servizi previsti nel presente contratto e indicati analiticamente nell’all. A, è per ogni annualità  
pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) + I.V.A., da versarsi in un’unica soluzione entro trenta giorni dall'emissione 
della relativa fattura.

8.3 - Il versamento del corrispettivo spettante a Mefop dovrà avvenire mediante bonifico sul C/C che verrà  
indicato in fattura.

Articolo 9 - Inadempimento di FONDO PENSIONI SICILIA

9.1 - Qualora Fondo Pensioni Sicilia non provveda al pagamento di cui all’articolo 8, nei termini e con le 
modalità ivi  previste, Mefop ha facoltà di inviare, a mezzo raccomandata A/R, intimazione di adempiere,  
concedendo in ogni caso per il pagamento un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della  
comunicazione stessa. 

Articolo 10 - Inadempimento di Mefop

10.1 - Qualora Mefop non adempia correttamente alle obbligazioni previste a suo carico in base al presente 
contratto Fondo Pensioni Sicilia ha facoltà di inviare, a mezzo PEC o raccomandata A/R, intimazione ad  
adempiere,  concedendo in  ogni  caso un termine non inferiore a  30 (trenta) giorni  dal  ricevimento della 
comunicazione stessa per rimediare al proprio inadempimento. 

10.2 - Decorso il termine predetto senza che l’adempimento sia avvenuto, il contratto si intenderà risolto,  
salvo in ogni caso il diritto di Fondo Pensioni Sicilia a richiedere il risarcimento del danno.

Articolo 11 - Foro competente

11.1 - Per ogni eventuale o futura controversa derivante dal presente contratto, o connesse allo stesso, è  
competente il Foro di Palermo.

Articolo 12 - Comunicazioni
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12.1 - Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire in forma scritta, da inviarsi a mezzo PEC o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, da farsi pervenire agli indirizzi indicati in calce o a quelli diversi che 
le parti avranno preventivamente provveduto a comunicare.

Articolo 13 - Norma finale

13.1  -  Nessuna  modifica  o  integrazione  al  presente  contratto  sarà  efficace  se  non  precedentemente 
approvata per iscritto da Fondo Pensioni Sicilia e da Mefop.

13.2 - In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali. 

13.3 - Il presente contratto viene redatto in due originali entrambi sottoscritti dalle parti, composti da numero 
pagg. 3 (tre) più allegati n. 2.

***

Allegato A: specificazione dell’oggetto del contratto ed in particolare dei servizi compresi nel corrispettivo di  
cui al comma 1, art. 8 del presente contratto;

Palermo, 16/11/2022      Roma, ____________________________

Fondo Pensioni Sicilia 

Mariano Di Graziano

Mefop S.p.A.

Luigi Ballanti

***

Costituiscono clausole ex art.1341, cod. civ., da conoscere e da accettare espressamente gli artt. 2, 4, 7 e 
11. 

Fondo Pensioni Sicilia 

Mariano Di Graziano

Mefop S.p.A.

Luigi Ballanti
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