Lotto 4 - Fornitura, installazione, collaudo e training di un
Analizzatore automatico di aminoacidi
N. CIG 6629844059

SCHEMA DI CONTRATTO
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TRA

Innovhub-SSI Azienda speciale della CCIAA di Milano, con sede legale in via Meravigli 9/b20123 Milano - C.F. 97425580152, Partita IVA 05121060965, in persona di Attilio Martinetti in
qualità di Direttore generale, domiciliato per la carica presso la sede di Innovhub-SSI, di seguito
denominata “Committente”
E

…………………………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………
via ……………………………………..…………………………………………,
C.F./P.I. …………………………………………………………………………………………
rappresentata nel presente atto da……………..……………………………………… nella sua
qualità di …………………………….…………………….……………., di seguito, per brevità,
denominata Fornitore
PREMESSO CHE
 al termine della procedura di gara con provvedimento del Direttore Generale n ………. del
………. la fornitura in oggetto è stata aggiudicata al Fornitore suddetto;
 la fornitura è finanziata con mezzi propri;
 Il Fornitore attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:
- di possedere, a tutti gli effetti, l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per
provvedere alla fornitura in oggetto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella
documentazione di gara e nell’offerta tecnica;
- di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato tecnico definisce in
modo completo e adeguato l’oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi
necessari per garantire la migliore e più idonea esecuzione della stessa;
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- di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato tecnico e nei suoi
allegati, nonché tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica, è da intendersi come parte
essenziale ed integrante del presente contratto.
- fatto salvo quanto previsto dal presente Contratto e dalla restante documentazione di gara,
l’esecuzione della fornitura è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia;
- il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni
informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione
del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In
particolare il Fornitore non può divulgare informazioni riguardanti la fornitura oggetto
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Definizioni:
Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice, DPR 207/2010 e smi

ART. 1. DOCUMENTI CONTRATTUALI
Faranno parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto:
1. Il Capitolato tecnico
2. L’Offerta tecnica
3. L’Offerta economica
4. Il DUVRI

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI
La fornitura è stata autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 17
novembre 2015.
Le caratteristiche tecniche richieste della fornitura sono evidenziate nel Capitolato Tecnico, che
costituisce parte integrante del contratto.

ART. 3. LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Lo strumento dovrà essere consegnato presso:
Area di Business Oli e Grassi, Via Giuseppe Colombo 79 – 20133 – Milano
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La fornitura deve inderogabilmente essere consegnata entro il 23 Dicembre 2016.

ART. 4. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà pari all’importo offerto sulla piattaforma Sintel. Gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso sono pari a € 100,00.
Il corrispettivo comprende i costi interni aziendali della sicurezza per l’adempimento degli obblighi
di legge e connessi al presente appalto (quali ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte
del costo del Responsabile della Sicurezza ecc.), valutati in € …..

ART. 5. INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12 “Varianti” nonché dalle vigenti disposizioni di
legge, il/i corrispettivo/i offerto/i in sede di gara per i servizi oggetto del presente contratto, così
come meglio specificati nell’articolo che precede, non potranno subire alcuna variazione, fatto salvo
quanto previsto dal D.lgs 163/2006 art. 115 in merito alle modalità di revisione dei prezzi dei
contratti ad esecuzione periodica o continuativa ed in ogni caso dall’art. 1467 del codice civile,
riguardante la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi
straordinari ed imprevedibili.
Per quanto riguarda quest’ultima previsione normativa, la Committente si riserva di esercitare la
facoltà di cui al comma tre dello stesso articolo 1467 e cioè la possibilità di modificare equamente
le condizioni del contratto.

ART. 6. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore s’impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le
prestazioni oggetto del presente contratto così come indicato e precisato nel Capitolato tecnico, da
intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché in conformità all’offerta
tecnica presentata in sede di gara.
L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile ai sensi dell’art. 8 “Penali” del presente contratto.
Il Fornitore s’impegna inoltre a manlevare la Committente da qualsiasi responsabilità per danni
eventualmente cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa,
conseguenti o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su
semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da
qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della
stessa Committente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, all’osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari che
disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all’osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
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In particolare il Fornitore s’impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di
lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni
retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contrati collettivi.
Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura affidata a proprio e completo rischio ed onere,
sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed
alle attrezzature necessarie per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.
Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l’esatta realizzazione della fornitura,
conformemente alle indicazioni del presente contratto e ai documenti di gara, nel pieno rispetto
delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore
successivamente.

ART. 7. VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO
La Committente, attraverso il proprio Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al successivo art
11, procede alla verifica di conformità con le prescrizioni di cui all’art. 312 e seguenti del D.P.R.
270/2010 al fine di accertarne la regolare esecuzione tecnica e contabile.
Tale attività è volta a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte
sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal
presente contratto, nonché nel rispetto dell’eventuale normativa di settore.
La verifica di conformità avverrà in corso di esecuzione al fine di accertare che le prestazioni
contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente schema di contratto e dal capitolato
tecnico e che venga rispettato il termine contrattuale.
Tali verifiche saranno effettuate alla presenza del Fornitore con una periodicità concordata con lo
stesso.
Di detta verifica verrà redatto apposito verbale, firmato dalle parti e, qualora vengano evidenziate
delle carenze o dei ritardi, al Fornitore verrà assegnato un termine non superiore a 15 giorni per la
regolarizzazione, trascorso il quale si procederà con una nuova verifica.
Dopo tre verifiche con esito negativo, la Committente potrà risolvere il contratto incamerandone la
relativa cauzione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, qualora accerti che l’esecutore abbia completamente e
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia un’attestazione di regolare esecuzione
(certificato di verifica di conformità) che verrà trasmesso al Fornitore per la sua accettazione.
La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 60 giorni dall’esecuzione della fornitura ai
sensi dell’art. 316 del D.P.R. 270/2010.
Qualora lo strumento non corrisponda perfettamente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione entro 30 (trenta) giorni, ovvero di
richiederne l’effettuazione a terzi, addebitando all’aggiudicataria l’eventuale maggiore prezzo.
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ART. 8. PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il
fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità
delle prestazioni e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente),
ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni nel presente schema di contratto e nel
capitolato tecnico, la Committente potrà applicare le seguenti penalità:

DESCRIZIONE PENALE

IMPORTO PENALE

Per ogni giorno di ritardo non
imputabile alla Stazione Appaltante
a forza maggiore o a caso fortuito
Ritardo nella consegna dello strumento (prevista entro il
rispetto ai termini previsti per la
23/12/2016)
consegna sarà applicata una penale
giornaliera pari all’3 per mille del
corrispettivo contrattuale.
Verifica di conformità dello strumento: Se l’aggiudicatario Per ogni giorno di ritardo sarà
non rende nuovamente lo strumento disponibile per la applicata una penale giornaliera
verifica di conformità entro 15 giorni solari successivi al pari 1 per mille del corrispettivo
primo esito sfavorevole, ovvero risulti ancora negativa
contrattuale.
L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede
di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all’Impresa aggiudicataria inviata tramite fax o
posta elettronica certificata con assegnazione di un termine massimo di 10 giorni all’Impresa per
produrre eventuali controdeduzioni.
In ogni caso la Committente si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei
maggiori danni imputabili a quest’ultima e/o di risolvere il contratto nelle ipotesi previste al
successivo art 15. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale
ulteriore danno.
Qualora gli inadempimenti comportino l’applicazione di penali di importo superiore al 10%
dell’importo contrattuale, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento ai sensi dell’art. 298 comma 2 del Regolamento.
La Committente potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione
delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

ART. 9. PAGAMENTI
I pagamenti per la fornitura eseguita saranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura
da emettersi con previa verifica ed autorizzazione del direttore dell’esecuzione del contratto.
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Il corrispettivo offerto è vincolante per l'impresa affidataria, fatto salvo quanto previsto dall’art.
115, d. lgs. n. 163/2006 s. m. e i. sulle modalità di revisione dei prezzi dei contratti a esecuzione
periodica o continuativa.
Il pagamento della fattura sarà effettuato di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura o dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura, sempre che questa sia
regolare e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste dal presente
schema di contratto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli
previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge, pari a 30 giorni.
Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni dei dati relativi al conto
corrente e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni
responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Il Fornitore garantisce il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 35, commi 28 e 28-bis, D.L. n.
223/2006 (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e versamento dell’Iva
dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto). Il
Fornitore si obbliga a consegnare alla Committente, entro 10 giorni dalla richiesta la
documentazione attestante che gli adempimenti di cui alla richiamata norma, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal Fornitore.
La Committente, come espressamente previsto dal comma 28-bis art. 35 D.L. 223/2006, ha la
facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore fino alla consegna della
predetta documentazione.

ART. 10.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 2010 i pagamenti da parte della Committente
verranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche del Fornitore, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o di
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni - riportanti il
CIG. 6629844059
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore e la Committente saranno tenuti,
nell’esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla suddetta legge.
Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere effettuati in piena
conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010.
Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà
tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà
tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il
contratto di subappalto dovrà prevedere espressamente la reciproca assunzione degli obblighi di
tracciabilità.
Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla
prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Il Fornitore sarà tenuto altresì ad inviare alla Committente copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori, al fine di permettere alla stessa di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole
contrattuali in materia di tracciabilità.

ART. 11.
GESTIONE
DEL
CONTRATTO,
DELL’ESECUZIONE E REFERENTI

DIRETTORE

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata al Direttore dell’esecuzione
del contratto, che verrà nominato e indicato nel contratto.
Tutti gli aspetti di gestione del contratto (verifica, contatti, autorizzazione al pagamento, eventuali
applicazioni penali, variazioni delle prestazioni, emissione del certificato di verifica di conformità,
etc.) saranno demandati a tale referente.
Il Fornitore si impegna a comunicare in caso di aggiudicazione, un Responsabile del contratto
per conto del fornitore delegato per la gestione dello stesso e a comunicare tempestivamente
eventuali successive variazioni dello stesso.
Il Responsabile del contratto avrà il compito di intervenire e rispondere direttamente riguardo ad
eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle obbligazioni
derivanti dall’appalto in oggetto.
Ogni comunicazione effettuata o ricevuta da parte del Responsabile del contratto si intende
effettuata per conto o inviata al Fornitore stesso.

ART. 12.

VARIANTI

Fermo restando quando stabilito dal precedente art. 4 (Corrispettivo), qualora, nel corso
dell’esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni, il Fornitore sarà
obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni ed in conformità alle disposizioni di cui al R.D.
2240/1923, fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del presente contratto così come
definito al precedente articolo 4.
Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva la piena facoltà, qualora
sopravvenute esigenze della Committente lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere,
ridurre o sopprimere talune prestazioni adeguando proporzionalmente il corrispettivo originario
offerto.
In caso di diminuzione delle prestazioni richieste, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne verrà
data comunicazione alla controparte con congruo preavviso tramite semplice comunicazione scritta
del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Fermo quanto stabilito dal paragrafo precede, eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto
sono ammesse alle condizioni e nei casi stabiliti dal Codice dei contratti e dal Regolamento di
esecuzione e s. m. e i..
In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità dei servizi disciplinati dal
presente contratto.
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In tali casi la garanzia, di cui al successivo art. 17, dovrà essere adeguatamente integrata o ridotta.

ART. 13.

RECESSO

Il Fornitore, salvo cause di forza maggiore, ha l’obbligo di non interrompere la fornitura oggetto del
presente contratto.
Il Committente può recedere dal presente contratto, in ogni tempo, a mezzo lettera raccomandata,
da inviarsi presso la sede legale del Fornitore con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.
L’eventuale recesso non comporta alcun onere e / o esborso in capo al Committente per le
prestazioni non ancora eseguite.

ART. 14.

DECADENZA

Si verifica la decadenza del presente contratto nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
d. lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
b) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti per la realizzazione della
fornitura o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa o diventi
insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a
seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale;
c) venir meno delle eventuali autorizzazioni, abilitazioni, permessi, licenze e atti similari
richiesti dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto;
d) cessione a terzi del presente contratto.

ART. 15.

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Ferma restando la facoltà di domandare la risoluzione del presente contratto per inadempimento in
base alle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., il presente contratto s’intenderà risolto in
ipotesi di mutamenti normativi tali da incidere radicalmente sulla fornitura oggetto del presente
contratto ovvero aventi ad oggetto l’organizzazione ed il funzionamento della Parte Committente
tali da non consentire oltre la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Il Committente potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione di cui all’art. 1456 c.c. nei
seguenti casi:
a) sospensione o interruzione ingiustificata della fornitura da parte del Fornitore per motivi
non dipendenti da cause di forza maggiore;
b) grave negligenza nell’esecuzione della fornitura o con dolo o colpa grave;
c) subappalto della fornitura non espressamente autorizzato dalla Committente;
d) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi
assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente
corrisposta la retribuzione dovuta;
e) gravi inosservanze alle norme di sicurezza;
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f) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 20 giorni nel caso la
Committente provveda all’escussione anche parziale della stessa;
g) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Fornitore;
h) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle
condizioni previste dal presente schema di contratto e/o delle prescrizioni impartite, sia
prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento della fornitura;
i) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto ovvero quando
nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale
del contratto;
j) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i., nel caso in cui, in conformità alle
disposizioni di legge previste in materia di regolarità contributiva, in sede di controllo, gli
Istituti abilitati rilascino il Documento unico di Regolarità contributiva dell’appaltatore con
esito negativo per due volte consecutive;
k) Ipotesi indicata all’art. 7 “VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO”.
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Qualora si verificasse quanto previsto al punto d) il Committente potrà procedere alla risoluzione
del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di
legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
Il contratto, inoltre, si risolverà nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente
appalto verranno effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o
comunque senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis della legge 136 del 2010.
La Committente si riserva pure il diritto, nel caso gli interventi ed i servizi non fossero di piena
soddisfazione, di provvedervi direttamente, anche tramite altra Società, addebitando la relativa
spesa ed eventuali danni al Fornitore, applicando le penali previste dal presente schema di
contratto, previa semplice comunicazione scritta.
In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il Committente potrà trattenere la cauzione
definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior
danno.
Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il contratto s’intenderà risolto di diritto non appena
la Committente avrà dichiarato al Fornitore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o pec, entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della
Committente stessa.
Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso della
stazione appaltante da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento
delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri
delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica
delle condizioni economiche proposte dalla Stazione Appaltante. Ogni patto contrario alla
presente disposizione è nullo.

ART. 16.
CONDIZIONI
INTERPRETAZIONE

DI

CONTRATTO

E

LORO

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
Con la firma del contratto, il Fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli
1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente schema di contratto, nel
Capitolato tecnico, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente
atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato tecnico devono essere fatte, tenendo
conto delle finalità perseguite dall’Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.
In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il
presente appalto vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Committente per le
quali il servizio è destinato, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale inoltre a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata
accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento dell’appalto.

ART. 17.

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, costituita dal Fornitore ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006
con _________________________________________ del _________________ di €
________________ resterà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali assunte e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e, comunque, finché
non siano definite eventuali controversie. Qualora la Committente intervenga sulla cauzione
definitiva, escutendola in tutto o in parte, il Fornitore è obbligato ad integrarla entro 20
giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte di Innovhub-SSI. La
mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto.

ART. 18.

SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del “Codice” cui espressamente si rinvia.
In particolare la prestazione principale può essere subappaltata entro il limite del 30%
(trentapercento) del suo importo contrattuale.
In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Committente,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente schema di contratto.
Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuno dei servizi oggetto del
presente appalto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato
costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del presente
schema di contratto.
La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice.
E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2% del contratto
complessivo affidato o di importo superiore a 100.000 € qualora l’incidenza della manodopera sia
superiore al 50% per cento dell’importo da affidare.
Non sono quindi in particolare considerati subappalti i “noli a freddo” cioè noleggi senza
impiego di manodopera.
Ai sensi dell’art 118, 12 non sono inoltre considerati subappalto:

L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

La subfornitura a catalogo di prodotti informatici
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Il Fornitore ha comunque l’obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente,
l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della fornitura
oggetto del presente appalto.

ART. 19.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che
il fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta
dalla dovuta diligenza.
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi
comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo del Fornitore (ad es. sciopero dei dipendenti
del Fornitore).
I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore, il
quale è altresì obbligato a risarcire alla Committente gli eventuali danni conseguenti.

ART. 20.
DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI - COPERTURA ASSICURATIVA
Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo
svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.
Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti di InnovhubSSI od a persone che lavorano per ordine e per conto di Innovhub-SSI, nonché dei danni causati a
terzi.
A tale scopo, ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010 e smi, il Fornitore dovrà produrre copia di
idonea/e polizza/e assicurativa/e a copertura di tutti i rischi per danni, con una somma assicurata
non inferiore all’importo contrattuale, e a copertura della responsabilità civile verso terzi per fatti
propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto con un massimale non inferiore
al 5% della somma assicurata con un minimo di € 500.000.
Unitamente a suddetta polizza il Fornitore dovrà presentare quietanza di intervenuto pagamento del
premio (quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa), onde
verificare il permanere della validità nel corso della durata della fornitura.
Tale polizza dovrà essere giudicata idonea dalla Committente. Il Fornitore è tenuto ad adeguare la
propria polizza secondo le osservazioni eventualmente formulate da parte della Committente.
Nel caso in cui il Fornitore non adegui la polizza, la Committente vi provvederà in via autonoma
trattenendo le spese sostenute in sede di liquidazione fatture.
La/e suddetta/e polizza/e assicurative dovranno essere presentate prima della stipula del contratto.
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ART. 21.
ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto
all’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore.
Tutto il personale assunto e adibito all’appalto è sotto la diretta ed esclusiva direzione e
responsabilità del Fornitore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con
riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.
Anche nel caso di subappalto autorizzato nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la
Committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Impresa
subappaltatrice.
Il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti
il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato, di
tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene del lavoro.
Di conseguenza il Fornitore si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a
sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le
relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti
in materia.
L’attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico del Fornitore.
Il Fornitore dovrà esibire, a richiesta della Committente, il libro matricola, il libro paga ed il
registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 22.

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto a pena di nullità della
cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al
presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto cui consegue
l’incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e
maggiori danni purché comprovati.
I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione alle condizioni di cui
all’art. 117 d. lgs. 163/2006 e s.m. e i. ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge nonché
nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010
smi).

ART. 23.

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà
preliminarmente sottoposta a un tentativo di mediazione con la Camera di Conciliazione secondo le
previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
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In caso tale mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione
allo stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello
di Milano.

ART. 24.

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara si
fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti
pubblici di servizi e al Codice Civile.

ART. 25.

ALTRE INFORMAZIONI

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed
il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto o sottoscrivere il contratto deve fornire alla Stazione
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La
mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione o la mancata stipulazione del contratto e avvio del servizio per causa del
fornitore.
Ai sensi dell’art.11 del D.leg.vo 196/2003 i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dalla Camera
di Commercio di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al
personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che
vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento
dei dati è la Camera di Commercio di Milano e Responsabile del Trattamento è il Dirigente
dell’Area Risorse e Patrimonio.
Responsabile del procedimento:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è
la Dott.ssa Oihane Barrio.
IL FORNITORE
(Timbro e Firma)
_____________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole
contenute negli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,18,19, 20, 21, 22 e 23 del presente contratto
IL FORNITORE
(Timbro e Firma)
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