
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  INFRASTRUTTURE DI  CALCOLO E  DI
STORAGE  AD  ALTE  PRESTAZIONI  NECESSARIA  PER  L’ATTUAZIONE  DEL
PROGETTO  LUNA  ROSSA  E  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  DI
ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE DI CALCOLO DEL CRS4

IN OTTICA CLOUD 

POR 14-20 Azione 2.3.1

e

Programma  Regionale  di  Sviluppo  2014-2019,  Strategia  2.1  Sistema
Regionale dello Sviluppo Tecnologico e dell’innovazione  

Lotto …………………………… CIG ........................ CUP………………………………..

Nell’anno ……... (...) il giorno ........ del mese di .......... presso la sede del CRS4 S.r.l
Uninominale  -  Centro  di  Ricerca,  Sviluppo  e  Studi  Superiori  in  Sardegna  soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, sita in Pula (CA) Località
Piscina Manna, Edificio 1, individuati quali contraenti:

Centro  di  Ricerca,  Sviluppo  e  Studi  Superiori  in  Sardegna  -  Società  a
responsabilità  limitata  Uninominale  –  Società  a  Socio  Unico  soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, denominata in
forma abbreviata, CRS4 S.r.l. Uninominale (da ora “CRS4”), CF/ PI: 01983460922, con
sede legale e operativa e domicilio eletto per il presente atto in Località Piscina Manna
–  Edificio  1,  09050  Pula  (Ca),  in  persona  dell’Amministratore  Unico/legale
rappresentante pro tempore, Prof. Giacomo Cao, nato a Cagliari (CA) il 22.09.1960 CF:
CAOGCM60P22B354I,

e

L’operatore  economico……………………. (da  ora  “…………….”),
C.F./P.IVA……………………….. , con sede legale e domicilio eletto per il presente atto
in………………,  nella  via………………..,  n……,  …………………………,  in  persona  del
Presidente/legale  rappresentante  pro  tempore  Dott.  ………………..,  nato  a
……………………….,  il  …………………..  CF……………………………,  come  risulta  dal
Certificato  di  Iscrizione  all’Ufficio  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di
Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Firenze,  agli  atti,  che,  pur  non
allegato al presente contratto, ne fa parte integrante e sostanziale,

premesso che:

 il Consiglio di Amministrazione del CRS4, nella seduta del 13 marzo 2020 ha
approvato e adottato il  Programma biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi
2020/2021, nel rispetto dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
sulla base del Regolamento adottato con Decreto n. 14 del 16 Gennaio 2018
dal Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  di  concerto con il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze;



 tale  Programma  biennale  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  2020/2021
prevede la “fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni
necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del
Progetto di Adeguamento e Consolidamento delle Risorse di Calcolo del CRS4
in ottica cloud”;

 con  Determinazione  a  contrarre  dell’Amministratore  Unico  del  CRS4  n.  ...
del  ...,  pubblicata nel  sito  istituzionale,  “Amministrazione Trasparente”,  sez.
“Bandi di gara e contratti” è stata indetta procedura aperta informatizzata
per l’affidamento, in cinque lotti di aggiudicazione, della fornitura oggetto del
presente  contratto,  dell’importo  di  €  4.200.000,00  (euro
quattromilioniduecentomila/00), I.V.A. esclusa, di cui € 0 (euro zero), per oneri
della  sicurezza  scaturenti  dalla  valutazione  dei  rischi  interferenziali  non
soggetti  a  ribasso  della  fornitura  oggetto  del  presente  contratto,  da
aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ articolo
95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici
(da ora “Codice”), da espletarsi mediante procedura aperta telematica sulla
piattaforma on-line – www.sardegnacat.it;

 in tale Determinazione sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto
da  affidare,  i  criteri  di  selezione  degli  offerenti  e  dell’offerta,  nonché
individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della signora
Lidia Leoni;

 con  la  medesima  Determinazione  l’Amministratore  Unico  del  CRS4  ha
approvato  il  bando  di  gara,  il  disciplinare  di  gara,  il  capitolato  speciale
d’appalto,  il  capitolato  tecnico  e  la  bozza  di  contratto,  disponendo  di
provvedere  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale, sul sito informatico del CRS4 e per estratto su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;

 con  Determinazione  dell’Amministratore  Unico  del  CRS4  n………….
del………………,  è  stata  nominata  la  Commissione  preposta  ai  lavori  di
aggiudicazione della presente gara, costituita dal Seggio di Gara e da distinta
Commissione Giudicatrice;

 con Determinazione n. ..... del ....., l’Amministratore Unico del CRS4, a seguito
della presa d’atto delle risultanze del verbale della Commissione di gara, ha
aggiudicato in via definitiva la fornitura di cui trattasi in favore dell’operatore
economico………………., con sede legale in……………., nella via…………………,
C.F./P.I.:……………..,  che  ha  presentato  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  per  l’importo  di  €…………………………(euro…………………………),
oltre………., aggiudicandosi il lotto………………………..

 il presente contratto, ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 8 del decreto legge n. 95
del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, è soggetto a
condizione risolutiva (nel caso in cui la convenzione non sia ancora disponibile)
in presenza di condizioni migliorative derivanti da convenzione Consip S.p.a.,
ai sensi dell’art. 1353 c.c., dando atto che la condizione si intende avverata nel
momento in cui l’operatore economico non intenda adeguare i prezzi a quelli
migliorativi indicati dalla Consip S.p.a.;

 la Prefettura – Ufficio Territoriale del  Governo di ...  ha reso la certificazione
antimafia (informazione)  agli  atti  dell’Amministrazione prot.  n.  ...  del  ...,  ai
sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

 l’operatore  economico………………  ha  provveduto  a  presentare  la
documentazione attestante il  possesso dei requisiti  di capacità economico –
finanziaria  e  tecnico  –  professionale,  ai  sensi  dell’articolo  83  del  Codice  e
richiesti nel Bando, nel Disciplinare di Gara e autocertificati in sede di gara;



 sono risultate positive anche le verifiche del possesso dei requisiti di ordine
generale,  ai  sensi  dell’articolo  art.  80  del  Codice,  effettuate  nei  confronti
dell’operatore economico…………………………;

 l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma
parte integrante e sostanziale;

 l’Aggiudicatario ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
stabilito nel disciplinare di gara. Tale documento, anche se non materialmente
allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall’I.N.A.I.L. in
data……….,  Numero  Protocollo…….………,  in  atti,  acquisito  ai  fini  della
sottoscrizione del presente contratto, risulta che la società …………………è in
regola con i versamenti contributivi all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L.;

 per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda
alla documentazione di  gara,  che anche se non materialmente allegata, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

 il  CRS4 intende affidare, con il  presente contratto, a…………………. l’appalto
relativo  alla  “fornitura  di…………………………..”,
lotto…………………………………..;

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  le
società contraenti, CRS4 e…………………., come sopra identificate e rappresentate, 

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella  restante  parte  del  presente  atto,  sono  fonti  delle  obbligazioni  oggetto  del
presente contratto.

Art. 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

Le parti danno atto che la precisa descrizione dell’esecuzione della fornitura oggetto
del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il  medesimo, per quanto non
espressamente specificato nel presente contratto, sono contenute nel Bando di Gara,
nel  Disciplinare  di  Gara,  nei  suoi  allegati,  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  nel
Capitolato  Tecnico,  tutti  sottoscritti  per  integrale  accettazione  dall’operatore
economico……………….,  nell’Offerta  Tecnica  ed  Economica  presentata
da……………………….in sede di gara.
Le  premesse  e  tutti  i  documenti  ivi  richiamati,  mantenuti  in  originale  agli  atti
amministrativi, pur non allegati materialmente al presente contratto, costituiscono, a
tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono sottoscritti da
entrambi i contraenti.
Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione
citata e di accettarne tutte le condizioni.

Art. 3 – Oggetto del contratto

Il  CRS4,  come sopra  rappresentato,  affida all’operatore  economico ……..…..……….,
che,  come  sopra  rappresentato,  accetta,  dichiarando  di darvi piena ed esatta



esecuzione,  l’appalto  relativo  alla  Fornitura  di…………………………………..,
Lotto………………..(da intendersi con essa fornitura, trasporto, consegna, installazione,
cablaggio,  software necessario alla configurazione,  gestione e monitoraggio),  come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara, nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta presentata da…………………………. in
sede di gara, documenti ai quali si rimanda.

Art. 4 – Luoghi, termini e modalità di esecuzione del contratto 

La  fornitura  deve  essere  consegnata  presso  i  luoghi  indicati  dal  CRS4  e,  più
precisamente nella  sua sede  legale  e  operativa,  sita  a Pula,  nella  Località  Piscina
Manna, Edificio 1.
La consegna del bene, la sua installazione e messa in servizio devono essere ultimate
entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.
Il servizio di assistenza e di manutenzione, da effettuarsi secondo le modalità stabilite
nel  Capitolato  Tecnico,  dovrà  essere  eseguito  per  il  periodo  di  5  (cinque)  anni
decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.
Per  maggiori  specifiche  in  merito  ai  luoghi,  termini  e  modalità  di  esecuzione
dell’appalto, si  rinvia al Disciplinare di  Gara, ai suoi  allegati,  al  Capitolato Speciale
d’Appalto,  al  Capitolato  Tecnico  ed  all’offerta  tecnica  ed  economica  dell’operatore
economico………………………...

Art. 5 – Durata del contratto

La fornitura dovrà essere eseguita entro 6 mesi decorrenti dalla data della stipula del
contratto. 
E’ previsto un servizio di Assistenza e Manutenzione dei sistemi offerti della durata di 5
anni nei termini e secondo le modalità declinato nel capitolato tecnico.
È vietata ogni forma di rinnovo contrattuale tacito.

Art. 6 – Avvio dell’esecuzione del contratto

L’appaltatore  è  tenuto  a  seguire  le  istruzioni  e  le  direttive  fornite  dalla  stazione
appaltante  per  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto.  Qualora  l’appaltatore  non
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il  direttore  dell’esecuzione  redige  apposito  verbale  di  avvio  dell’esecuzione  del
contratto  in  contraddittorio  con  l’appaltatore.  Il  verbale  viene  redatto  in  doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

Art. 7 – Corrispettivo e invariabilità del prezzo

Il  corrispettivo  complessivo  e  onnicomprensivo  della  Fornitura
di………………………………….., Lotto………………….. è pari a € ………………………..(euro
………………………….), I.V.A. esclusa, di cui € 0 (euro zero), per oneri della sicurezza
scaturenti  dalla  valutazione  dei  rischi  interferenziali  non  soggetti  a  ribasso  della
fornitura  oggetto  del  presente  contratto,  come  si  evince  dall’offerta  economica
presentata dall’aggiudicatario……………………...
Il  suddetto corrispettivo è considerato fisso e invariabile,  nonché sempre riferito  a
prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento
delle modalità,  delle  prescrizioni  e delle  specifiche indicate  nel  Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica ed Economica
presentata in sede di gara dall’operatore economico………………………………..
S’intendono comprese nell’importo complessivo del presente contratto anche le spese
di cui al successivo articolo 25.



I  prezzi indicati  nell’offerta economica presentata s’intendono stabiliti  dall’operatore
economico………………….. in base a calcoli di propria convenienza ed a suo esclusivo
rischio.
Essi, pertanto, sono considerati fissi ed invariabili senza alcuna possibilità di revisione.

Art. 8 – Intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip

In deroga ad ogni patto diverso e/o condizione di cui al presente contratto, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012
n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, il CRS4 si riserva
di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate
da Consip ai  sensi  dell’art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  che rechino
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui
questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
Il  recesso  diverrà  operativo  previo  invio  di  apposita  comunicazione  tramite  PEC e
fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
In  caso  di  recesso  verranno  pagate  all’appaltatore  le  prestazioni  regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 9 – Rischi, vizi e verifica di conformità 

Il rischio per la fornitura dei beni è a totale carico e spese dell’Aggiudicatario finché il
bene non arrivi a destinazione.
L’Aggiudicatario  garantisce  la  fabbricazione  corretta  e  professionale  dei  beni,
garantisce che gli stessi saranno esenti da difetti, che saranno conformi alle condizioni
individuate nel Capitolato Tecnico e che saranno funzionalmente idonei e adatti agli
scopi ivi previsti, obbligandosi a sostituire gratuitamente e senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione ogni bene che non rispecchia le caratteristiche descritte in appalto
(e/o viziati), salvo il diritto di rimborsarne il prezzo o il costo per la loro riparazione.
il CRS4 procederà, entro 30 (trenta) giorni dal completamento dell’appalto dell’intera
fornitura, e prima del pagamento, ad effettuare la verifica di conformità della fornitura
oggetto  del  presente  contratto  per  la  verifica  della  corretta  esecuzione  delle
prestazioni contrattuali.
Tali  operazioni  di verifica saranno eseguite da incaricati  individuati dal  CRS4 e alla
presenza di incaricati della Ditta Appaltatrice.
L'assenza di rappresentanti della Ditta Appaltatrice è considerata come acquiescenza
alle constatazioni  ed ai  risultati  cui  giungono i  collaudatori  e gli  eventuali  rilievi  e
determinazioni sono comunicati alla Ditta Appaltatrice, tempestivamente, a mezzo di
lettera inviata via pec.
Con tale verifica deve essere accertato che le tecniche e le metodologie impiegate,
l’esecuzione  e  le  funzionalità  siano  in  tutto  corrispondenti  ai  requisiti  richiesti  e
pattuiti.
Delle operazioni di verifica sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, e se
presenti, dagli incaricati della Ditta Appaltatrice.
Il verbale di verifica di conformità finale della fornitura con esito positivo costituisce
certificato di regolare esecuzione del contratto e determina l’accettazione definitiva
delle  prestazioni  da  parte  del  CRS4  e  il  diritto  dell’Appaltatore  al  pagamento  del
corrispettivo.
L’operatore economico ……………… deve assicurare, per quanto in suo potere e di sua
conoscenza, la piena, durevole e costante rispondenza della fornitura alle condizioni
che hanno consentito di certificare la regolare esecuzione del contratto.
Il  certificato  di  regolare  esecuzione,  comunque,  non  esonera  l’appaltatore  da
responsabilità per vizi e difetti nascosti o inconoscibili in sede di verifica di conformità
ed emersi dopo di esso, come previsto dall’articolo 1667 del codice civile, al quale si fa
esplicito rinvio.



Durante  il  corso  dell’esecuzione  contrattuale  possono  essere  eseguite  verifiche  e
prove preliminari, in modo da poter tempestivamente intervenire con azioni correttive
qualora non fossero rispettate le condizioni  di  esecuzione stabilite dal  contratto di
appalto.
Il CRS4 si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente
messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica di conformità:

 dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
 l’esecuzione  dell’appalto  risulti  incompleta  o  irregolare  anche  per  un  solo

elemento;
 la competenza della Ditta non sia tale da garantire le operazioni di messa in

opera dei materiali richiesti.

Art. 10 – Modifica del contratto 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
o una diminuzione  delle  prestazioni  fino a  concorrenza del  quinto  dell’importo  del
contratto,  si  riserva  di  imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse  condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto
alla risoluzione del contratto. 
Le varianti, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, possono essere introdotte e
autorizzate solo nei casi e modalità stabiliti dall’art. 106 comma 1, lettere b), c) e d) e
commi 7, 8 e 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 11 – Obblighi dell’Aggiudicatario

L’Aggiudicatario  si  obbliga  ad  eseguire  la  fornitura  dei  beni  sopra  descritti  sotto
l’osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
Capitolato Tecnico che qui si richiamano integralmente, in base al quale è stata indetta
la gara, dando atto che ogni variazione sulla quantità e qualità dei beni deve essere
preventivamente ed espressamente autorizzata e accettata dal CRS4.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a fornire il Servizio di Assistenza e Manutenzione
dei  sistemi  offerti  per  la  durata  di  anni  cinque  senza  costi  aggiuntivi  per
l’Amministrazione.
Considerata la complessità dell’infrastruttura di calcolo, il CRS4 ritiene indispensabile
instaurare un rapporto diretto con il Costruttore degli apparati. Il processo di gestione
di  guasti  e  l’attività  di  analisi  degli  stessi  dovrà  avvenire,  per  quanto  possibile,
attraverso il rapporto diretto tra il personale tecnico del CRS4 e quello del Costruttore,
senza l’intermediazione del Fornitore. 
Il Fornitore deve garantire al CRS4 la relazione diretta tra il proprio personale tecnico
ed il centro di supporto tecnico del Costruttore (Technical Assistance Centre, TAC) per
l’attività di analisi e di diagnosi nel processo di gestione di guasti e malfunzionamenti.
Al Fornitore sarà demandata l’attività di sostituzione delle parti dichiarate guaste dal
Costruttore. Anche nell’erogazione dei Servizi di Supporto Specialistico è richiesto il
rapporto diretto tra il Costruttore degli apparati e il CRS4. 
Sarà  compito  del  Fornitore,  in  nome  e  per  conto  del  CRS4,  l'adempimento  delle
operazioni di registrazione degli apparati, sul sito del Costruttore, per l'attivazione del
supporto.
Per  le  modalità  di  erogazione del  servizio  di  Manutenzione,  Assistenza e  Supporto
Specialistico  si  rimanda  al  paragrafo  “Specifiche  del  servizio  di  assistenza  e
manutenzione” come declinato nel Capitolato Tecnico parte integrante del presente
contratto. 

L’affidatario  deve  provvedere,  a  proprio  esclusivo  onere  e  nel  rispetto  dei  tempi
indicati nel Capitolato Tecnico:



 ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a

trasportare, scaricare ed a collocare le apparecchiature nei locali del CED;

 a  consegnare  tutte  le  apparecchiature,  cavi  e  quanto  necessario  e  qui  non

specificato per la messa in funzione del sistema;

 ad installare le apparecchiature nell’area che verrà indicata dal personale del

CRS4;

 al  collegamento  delle  varie  apparecchiature  del  sistema in  rete,  secondo le

specifiche di configurazione dei collegamenti indicate;

 alla fornitura e all’installazione degli  eventuali  accessori hardware e software

necessari al corretto funzionamento del sistema;

 alla consegna ed installazione dei prodotti software oggetto della fornitura;

 alla verifica e alla messa in funzione del sistema;

 all’allestimento  della  verifica  finale,  comunicando  formalmente  la  propria

disponibilità alla verifica finale della fornitura;

 all’assistenza  alla  verifica  finale,  secondo  le  specifiche  fornite  dal  CRS4,  da

svolgersi  a  cura  del  personale  dell’azienda  committente  e  dell’impresa

appaltatrice, al fine di verificare le caratteristiche e la funzionalità della fornitura

e la rispondenza ai requisiti di capitolato.

L’impresa, inoltre, deve:

 redigere e consegnare, al termine dell’installazione, un rapporto contenente, tra

l’altro, l’articolazione delle prove proposte per il collaudo del sistema.

 tali  prove  devono  evidenziare  sperimentalmente  le  capacità  di  throughput

sostenuto e di picco, il valore di latenza di accesso al dato e i valori di IOPS di

picco e sostenuti; 

 tutti i test verranno eseguiti utilizzando un numero di client congruo (messi a

disposizione dal CRS4).

Dovranno inoltre essere eseguite prove di affidabilità dell’intero sistema.

Capitolo 1 Servizi di messa in funzione del sistema.  

L’affidatario deve garantire il servizio di messa in funzione del sistema articolato in:

 manutenzione  preventiva: consiste  negli  interventi  (regolazioni,  controlli,
sostituzioni)  finalizzati  all’ottimizzazione  ed  all’aggiornamento  dei  sistemi
oggetto della fornitura;

 manutenzione correttiva: consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro
inconveniente che dovesse verificarsi durante la messa in funzione del sistema



che nella messa a disposizione di  tutte le parti  di  ricambio in sostituzione e
nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del
pieno funzionamento del sistema.

Capitolo 2 Specifiche del servizio di garanzia, assistenza e   
manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia offerto deve essere quello ufficiale
dei  costruttori  dei  sistemi.  Il  fornitore  dovrà  pertanto  dare  evidenza
all’amministrazione  appaltante  del  contratto  di  manutenzione  stipulato  con  il
Costruttore/i per l’intera fornitura.

Per ciascun apparato dovrà essere sempre possibile poter stipulare ulteriori contratti
aggiuntivi  di  assistenza  o  di  estensione  della  garanzia  in  Italia  con  le  stesse
caratteristiche del servizio di manutenzione minimo richiesto.

Il  Fornitore,  in  collaborazione  con  il  Costruttore  degli  apparati,  deve  prevedere  e
offrire, per un periodo pari a 5 anni decorrenti dalla data della verifica di conformità
della fornitura con esito positivo, il servizio di garanzia, assistenza e manutenzione che
assicuri  il  mantenimento  nel  tempo  degli  apparati  in  uno  stato  di  funzionamento
idoneo allo svolgimento delle funzioni cui sono preposti.

Si richiede il servizio di garanzia, assistenza e manutenzione che includa:

a) flow Chart del servizio di Assistenza e Manutenzione;
b) service  Level  Agreement  (SLA)  offerti  per  la  risoluzione  di  guasti  e

problematiche tecniche;
c) descrizione  della  struttura  di  Technical  Assistance  Center  (TAC)  del

Costruttore;
d) descrizione del Trouble Ticket System del Costruttore;
e) descrizione della struttura del personale;
f) supporto on-site, dislocazione territoriale e qualifica del personale.
g) descrizione  e  ciclo  temporale  delle  manutenzioni  ordinarie  preventive

sugli apparati;
h) documentazione su eventuali Sub-Fornitori.

Il servizio di Garanzia, Assistenza e Manutenzione degli apparati erogato dal Fornitore
in collaborazione con il Costruttore dovrà includere:

1. Servizio  di  risoluzione  dei  guasti  (Paragrafo  6.1.1.1  del  capitolato
tecnico);

2. Interventi  di  Manutenzione  programmata,  ordinaria  e  straordinaria
(Paragrafo 6.1.2 del capitolato tecnico);

3. Reportistica sui Servizi di Assistenza e Manutenzione (Paragrafo 6.1.3 del
capitolato tecnico);

4. Servizio  di  aggiornamento  software  (Paragrafo  6.1.4  del  capitolato
tecnico).

Comunica inoltre i seguenti punti di contatto 
 Per le questioni amministrative ……………………………………………………….;
 Per le problematiche di delivery ………………………………………………………;
 Per le problematiche tecniche………………………………………………………….;



Art. 12 – Consegna, ritardi e penali

La fornitura dovrà essere eseguita entro 6 mesi decorrenti dalla data della stipula del
contratto. 
Il ritardo e/o impossibilità di rispettare i termini della fornitura, anche parziale, non è
motivo di risoluzione e/o applicazione di penale se dovuta a causa di forza maggiore, e
comunque non imputabile a ragioni soggettive dell’Aggiudicatario. In questo caso, vige
l’obbligo della tempestiva comunicazione.
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di
carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto
salvo  ogni  risarcimento  di  maggiori  ed  ulteriori  danni,  potrà  applicare  alla  Ditta
appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura
giornaliera  compresa  tra  lo  0,3  per  mille  e  l’1  per  mille  dell’ammontare  netto
contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. 
La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima
complessiva del 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale, oltre la
quale il CRS4 si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, fatto salvo
il  diritto  all’eventuale  risarcimento  del  danno  patito  a  causa  dell’inadempimento
stesso.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali
responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
L’applicazione  delle  penali  sarà  preceduta  da  regolare  contestazione  scritta
dell’inadempienza, da parte del CRS4, a mezzo posta elettronica certificata, avverso la
quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5
(cinque)  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  pec  contenente  la  suddetta
contestazione.
La  richiesta  e/o  pagamento delle  penali  di  cui  sopra  non  esonera  in  nessun  caso
l’Appaltatore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e
che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Resta,  in  ogni  caso,  ferma  la  facoltà  della  stazione  appaltante,  in  caso  di  gravi
violazioni,  di  sospendere  immediatamente  la  fornitura  alla  Ditta  appaltatrice  e  di
affidarla  anche  provvisoriamente  ad  altra  Ditta,  con  costi  a  carico  della  parte
inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il  pagamento  della  penale  dovrà  essere  effettuato  entro  15  (quindici)  giorni  dalla
ricezione  della  comunicazione  di  applicazione.  Decorso  tale  termine  la  stazione
appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile
ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il
deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la
risoluzione del contratto.

Art. 13 – Cauzione – garanzie

L’Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice, pari
al  ...%  dell’importo  contrattuale  costituita  mediante  ...  (cauzione  o  fideiussione
bancaria o assicurativa)  rilasciata da ...  (indicare soggetto) n. ...  del  ...,  depositata
presso  ...,  per  un  valore  di  €  ...  (in  cifre  e  lettere,  in  relazione  anche  al  ribasso
effettuato) per l’esatto adempimento delle prestazione oggetto del contratto e per le
ipotesi  previsti  dal  comma  2  del  citato  art.  103,  con  riportata  espressamente  la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
La  garanzia  definitiva  viene  progressivamente  svincolata  nella  misura  stabilita  dal



comma 5 dell’art. 103 del Codice. La garanzia verrà svincolata a seguito della verifica
di  conformità  della  fornitura  e  della  dimostrazione  di  regolarità  retributiva  e
contributiva dell’Aggiudicatario e subappaltatori.

Art. 14 – Risoluzione del contratto per inadempimento

Per  la  disciplina  della  risoluzione  del  contratto  si  applica  l’art.  108  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 15 – Clausole di risoluzione espressa

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti
casi: 

 frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore, nella esecuzione dell’appalto; 
 ingiustificata sospensione della Fornitura;
 mancato  inizio  dell’esecuzione  dell’appalto  nei  termini  stabiliti  dal  presente

Capitolato; 
 manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e

la sicurezza sul lavoro; 
 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali,

tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
 subappalto non autorizzato;
 cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 
 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 
 il  venire  meno  dei  requisiti  tecnici  posti  alla  base  dell’aggiudicazione

dell’appalto;
 ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle  direttive  impartite  dalla

stazione appaltante;
 concordato  preventivo,  fallimento,  stato  di  moratoria  e  conseguenti  atti  di

sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136;
 violazione  anche  di  una  sola  delle  disposizioni  contenute  nel  Modello

Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico del CRS4.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto verrà risolto di diritto con effetto immediato, a
seguito  della  contestazione,  da  parte  del  CRS4,  all’appaltatore,  previamente  o
contestualmente,  alla  dichiarazione,  inviata  tramite  posta  elettronica  certificata,  di
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo 15. 
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente
articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la
stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di
mera tolleranza a fronte di  pregressi inadempimenti  dell’appaltatore di qualsivoglia
natura. 
Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei
danni  subiti  e,  in  particolare,  si  riserva  di  esigere  dall’appaltatore  il  rimborso  di
eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza
di  un  regolare  adempimento  del  contratto,  nonché  delle  spese  sopportate  per  la
ripetizione dell’eventuale procedura d’appalto.
Il  CRS4 ha facoltà di  differire il  pagamento al  momento della risoluzione al  fine di
quantificare  il  danno  che  l’appaltatore  è  tenuto  a  risarcire,  nonché  di  operare  la
compensazione tra i due importi.



Art. 16 – Recesso

Il CRS4 si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e
senza che da parte dell’appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le
prestazioni  già eseguite o in corso d’esecuzione,  di  recedere in ogni  momento dal
contratto,  con  preavviso  di  almeno  30  (trenta)  giorni  solari  da  comunicarsi
all’appaltatore tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l’appaltatore ha
diritto  al  pagamento da parte  dell’amministrazione delle  sole  prestazioni  eseguite,
purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 
Per tutto quanto non regolamentato nel presente articolo, si rimanda all’articolo 109
del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

L’Aggiudicatario  si  obbliga  ad  osservare  integralmente  nei  confronti  dei  propri
dipendenti,  il  trattamento economico e normativo stabilito dai  contratti  collettivi  di
lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti
assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; Resta inteso che l’Aggiudicatario risponde in
solido  con  ogni  subappaltatore  dell’effettuazione  e  del  versamento  dei  contributi
previdenziali  e  contributi  assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente e l’Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcuna prestazione
in mancanza della documentazione attestante gli  adempimenti  sopra citati  (all’atto
della stipulazione del contratto è stata acquisita/verificata la certificazione di regolarità
contributiva).

Art. 18 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Il  corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante all’affidatario, sempre che
l’appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito e verificato con esito positivo
ai  sensi  del  precedente  articolo  9,  sarà  conforme e  corrispondente  alle  condizioni
economiche ed ai prezzi proposti nell’offerta economica e, comunque, nel contratto.
Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a
prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento
delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente documento,
nella  Scheda  Tecnica,  nell’offerta  presentata  in  sede  di  gara  e,  comunque,  nel
contratto.
Tutte le spese ed oneri derivanti all’affidatario per la corretta esecuzione del contratto
saranno  considerati  remunerati  dal  prezzo  offerto.  Il  corrispettivo  sarà  pertanto
determinato dall’affidatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie
stime e comprensivo di ogni relativo rischio.
Il  pagamento  del  corrispettivo  sarà  effettuato  entro  30  giorni  dal  ricevimento  di

regolare fattura, in un’unica soluzione a seguito di positiva verifica e collaudo, salvo

quanto previsto dall’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La  fattura  elettronica  dovrà  essere  intestata  a  “CRS4  S.r.l.  Uninominale,  P.I.V.A.
01983460922, da inviarsi per il tramite dello SDI, Sistema di Interscambio, al seguente
codice ufficio: UFECZH.
Il  pagamento del  corrispettivo  sarà  subordinato  alla  verifica con  esito  positivo  del
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
La fattura dovrà contenere il chiaro riferimento alla presente procedura ed indicare sia
il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), sia l’oggetto
del contratto.
Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel



caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al CRS4.
Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del Decreto
Legge 30 settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati
all’accertamento dell’inesistenza di carichi esattoriali pendenti.
Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate
all’Appaltatore inadempienze nell’esecuzione della fornitura che abbiano comportato
l’applicazione delle penali di cui all’articolo 10.
L’art.  35,  comma  18  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  stabilisce  i  presupposti  e
condizioni  per  l’erogazione  dell’anticipazione  del  prezzo  da  corrispondere
all'appaltatore. 

Art. 18 bis
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto

Sul  valore  del  contratto  di  appalto  viene  calcolato  l'importo  dell'anticipazione  del
prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi  ai  quali  si  riferisce l'assicurazione e  che rispondano ai  requisiti  di  solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  degli  intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.
Il  beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di  restituzione, se l'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti  gli  interessi  legali  con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 19
Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai fini del pagamento della Fornitura in oggetto, per assicurare il rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei flussi  finanziari  ai  sensi  dell’articolo 3 della legge del 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche, il rappresentante legale della Ditta Appaltatrice si
impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n.
136 e successive modifiche.
A tal  fine, tutti  i  pagamenti  a favore dell’operatore economico………………dovranno
essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso la Banca………………………., filiale
di……………., Via……………….., avente le seguenti coordinate:
IBAN_____________________________ 
L’operatore economico…………………….. indica quali soggetti delegati ad operare sul
predetto conto:
_  Il  signor……………………..,  nato  a……………………,  il……………………..,
C.F……………… ;
_ Il signor…………………….., nato a……………………, il…………………….., C.F……………….



L’operatore economico……………… si impegna a comunicare al CRS4 ogni eventuale
modifica relativa ai dati trasmessi. 
L’operatore economico……………… si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la
quale ciascuno di  essi  assume gli  obblighi  di tracciabilità finanziaria prescritti  dalla
legge  e  si  impegna  a  trasmettere  i  predetti  contratti  al  CRS4,  stante  l’obbligo  di
verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010. 
L’operatore  economico………………  si  impegna,  inoltre,  a  dare  immediata
comunicazione al CRS4 e alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della Provincia
di  Cagliari  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’operatore economico……………… accetta che il CRS4 provveda alla liquidazione del
corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario o postale o tramite altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sull’istituto di credito o su
Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato, secondo quanto
disposto dal presente contratto.
Si ricorda che, ai sensi della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Gli strumenti di pagamento utilizzati dovranno riportare i seguenti codici:
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n………………………;
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n…………………………...

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell’art. 105 del
Codice, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che
l’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi,  ad alcun titolo,  il  presente contratto né i
diritti dallo stesso nascenti.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di  risolvere di  diritto il  contratto (art.  1456 c.c.)  e incamerare la
garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il
risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 21 – Subappalto
È autorizzato  il  subappalto,  previsto  in  sede  di  gara,  delle  seguenti  prestazioni  ...
(oppure, l’Aggiudicatario non è autorizzato al subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma
4, lett. a) del Codice).
L’Aggiudicatario si  obbliga a depositare al protocollo dell’Amministrazione copia dei
contratti per l’utilizzo del subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio  dell’esecuzione  delle  relative  prestazioni,  comprensivo  della  certificazione
attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  prescritti  requisiti  di
qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario
di  una  fornitura  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  105,  comma  7  del  Codice.  Le  Parti
concordano  che  l’Amministrazione  provvederà  a  corrispondere  direttamente  al
subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle
richieste, ed in ogni caso in presenza delle condizioni indicata dal comma 13, dell’art.
105 del Codice dai commi due al quindicesimo.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia espressamente agli art. 105, dai
commi 2 al comma 15, e 30, dal comma 5 al comma 6, del Codice.



Art. 22 – Riservatezza

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato
qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte di carattere e tutte le altre informazioni
tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi
dati ed informazioni.
L’Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il
rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se
non previa autorizzazione dell’Amministrazione e nei limiti strettamente connessi con
gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
L’Aggiudicatario  dichiara  espressamente  di  aver  ricevuto  e  preso  visione
dell’informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), mantenuta in originale agli  atti
amministrativi.
La Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di
dati  personali  necessarie  all’esecuzione  del  contratto,  nel  rispetto  dei  diritti  alla
riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si
obbliga a:

 eseguire il  trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e
trasparenza,  secondo quanto previsto dagli  artt.  5  ss.  del  Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rivestendo
il  ruolo  di  autonomo  Titolare,  compresi  i  Responsabili  del  trattamento
individuati;

 custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando
le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in
considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento
previsti  nel  Registro  dei  trattamenti,  secondo  le  indicazioni  fornite  dal
Responsabile Protezione dei Dati (DPO);

 assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

 conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Aggiudicatario
per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente
contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali (oppure, conservare i dati
personali dell’Aggiudicatario per il periodo necessario a rispettare i termini di
conservazione stabiliti  dalle norme di legge, dalle misure fiscali, e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dell’esecuzione negoziale);

 utilizzare i  dati  personali  di  cui  siano venuti  a  conoscenza nel  rispetto delle
modalità  e  finalità  di  cui  alla  disciplina  comunitaria  citata,  e  nazionale  di
riferimento, per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;

 utilizzare  i  dati  esclusivamente  per  l’esecuzione  del  presente  contratto,  nel
rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e
nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all’esecuzione del contratto;

 garantire i  diritti  di  informazione di  cui  agli  artt.  12 ss.  del  Regolamento UE
2016/679.

l’Aggiudicatario si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che
compiranno  le  operazioni  di  trattamento  dei  dati  personali  per  l’esecuzione  del
presente  contratto,  il  ruolo  di  Responsabili  del  Trattamento,  comunicando
contestualmente  all’Amministrazione  la  nomina  e  l’Amministrazione  dichiara
espressamente il proprio nulla osta alla nomina.
Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni
raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o
manuali  e  possono  concernere  sia  dati  comuni  che  dati  sensibili,  il  cui  mancato
conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.
Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all’estero, e le Parti



manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento
dei dati.

Art. 23 – Elezione domicilio 

Per gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio
domicilio ... presso la sede societaria …………..., sita in………….., nella via…………….
n……..  

Art. 24 – Foro competente 

Le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  il  CRS4  e  l’Appaltatore,  in  ordine
all’interpretazione,  validità,  esecuzione  e  risoluzione  dell’appalto,  qualora  non  si
dovessero risolvere in via amichevole tra le parti, sono demandate esclusivamente
al giudice ordinario del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 – Spese

Il  presente  contratto  è  stipulato  a  pena  di  nullità,  mediante  scrittura  privata,  in
conformità dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando e
degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
del 2 dicembre 2016. Le spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari dei diversi lotti in
proporzione al valore messo a base d’asta.
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutti  gli  oneri tributari  e fiscali  attualmente
applicabili,  nonché tutte le  spese connesse all’esecuzione del  contratto e pertanto
sono  da  intendersi  comprese  nel  prezzo  dell’appalto  indicato  nell’offerta  del
medesimo.

Art. 26
Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e

Codice Etico del CRS4

L’aggiudicatario, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di
Gestione e Controllo nonché il  Codice Etico del CRS4, predisposti  in attuazione del
decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si
obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo
di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto
e  con  effetto  immediato  il  contratto,  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile,
comunicando per iscritto, mediante posta elettronica certificata, all’impresa fornitrice
la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta
di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e da tutti i documenti
di  cui  al  precedente  articolo  2,  si  rinvia,  oltre  che  al  codice  civile,  alla  vigente
normativa comunitaria, statale e regionale in materia di appalti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto



Per il CRS4 S.r.l. Uninominale
Il legale rappresentante
(Prof. Ing. Giacomo Cao)

(Firmato digitalmente)

Per la Ditta
Il legale rappresentante

(………………) 
(Firmato digitalmente)

Approvazione esplicita di clausole

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1341  del  codice  civile,  la
Ditta……………………………….  e  per  essa  il  suo  legale
rappresentante…………………………………,  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare
esplicitamente i seguenti articoli:


	Capitolo 1 Servizi di messa in funzione del sistema.
	Capitolo 2 Specifiche del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione

