Repertorio N°_______________
PROECDURA APERTA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO MEDIANTE LEASING OPERATIVO DI
TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI, dispositivi accessori e dei servizi connessi
per l’ASP di Catanzaro - CIG 6953989542

SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno ______ del mese di ______________ il giorno ________, in Catanzaro nella sede dell’ASP di Catanzaro sita
in Via Vinicio Cortese n. 25, davanti a me Dott. Antonino Orlando, nato il 11/05/1959 a Scilla (RC) C.F.
RLNNNN59E11I537C nella qualità di Ufficiale Rogante dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro nominato
con DDG n 938 del 12/12/2013

TRA
la AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (P.ta IVA e codice fiscale n.02865540799 di seguito
denominata anche ASP), con sede in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese n.25, agli effetti del presente atto
rappresentata dal Dott. Giuseppe Perri nato a Falerna il 02.08.1953, C.F. PRRGPP53M02D476V, qui costituito
nella qualità di Direttore Generale dell'Ente domiciliato per la carica in Via Vinicio Cortese in nome e per conto e
nell'interesse della suddetta Amministrazione, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo;
E
la _____________________ ( di seguito anche Fornitore) con Sede legale in _______________, Via
______________________, Partita I.V.A. __________________________, iscritta alla Camera di Commercio di
______________________, Registro Imprese REA

al N. ____________________ agli effetti del presente atto

rappresentata da ______________________ nato a _________________, il __________________, C.F.
_____________________ qui costituito nella qualità di __________________________ con potere di firma della
società ___________________, la cui identità personale risulta accertata mediante esibizione di documento di
identità

N._________________________

rilasciato

da_________________________________

il

______________________
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PREMESSO CHE
A) con delibera N. _____________ del __________________, l’ASP di CATANZARO ha aggiudicato in via definitiva la
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO MEDIANTE LEASING OPERATIVO DI
TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI, dispositivi accessori e dei servizi connessi per l’ASP di Catanzaro – CIG
6953989542, alla società ____________________
B) Con nota prot. N. ____ del _________ l’aggiudicazione è stata comunicata a tutti gli operatori economici
partecipanti.
C) A seguito dei controlli di rito sull’operatore economico aggiudicatario, l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace in data ________________________
D) A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore, alla stipula del presente Contratto,
_____________ ha inoltrato all’ASP la cauzione definitiva ai sensi dell'art. _____ del d. lgs. n. 50/2016, pari ad
un importo di € ___________________ (euro _________________________/00), costituita mediante
_____________ N. __________ rilasciata da _____________ il ______________.
tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, quanto segue:
Articolo 1
(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)
1.1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti citati nella restante parte del presente Contratto, non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.2) Le Parti espressamente accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, contenute
negli atti della procedura espletata, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto.
1.3) L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a) dalle clausole del Contratto medesimo e dagli atti di gara contestualmente indicati
b) dal Decreto Legislativo 50/2016;
c) dalla legge 136/2010
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
1.4) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto
delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
Articolo 2
(Oggetto dell’appalto)
2.1) In esecuzione alla deliberazione n.___________ del ______________, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
(di seguito anche “ASP” o “Azienda” o “stazione appaltante”) affida, a _____________________ la fornitura di
_________________________________- C.I.G. (codice identificativo gara) = 6953989542 comprensiva di tutte le
prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall’offerta tecnica.

Articolo 3
(Durata dell’appalto e valore del contratto)
3.1) La durata dell’appalto è fissata 60 mesi a decorrere dalla data di avvio di esecuzione dello stesso.
3.2) Salva contraria intenzione, da comunicare all’aggiudicataria entro un termine di almeno 3 mesi prima della
scadenza del contratto, l’ASP si riserva di:
a) riscattare una o più apparecchiature. Il prezzo del riscatto dovrà essere pagato contestualmente con
l’ultimo canone. Il prezzo del riscatto è determinato nella misura fissa ed omnicomprensiva del 5 % del
valore dell’apparecchiatura indicato dalla Ditta in sede di offerta,
b) rinnovare il contratto in scadenza per un massimo di ulteriori 24 mesi
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3.3) Il valore dell’appalto comprensivo dell’eventuale estensione nei limiti di 1/5 dell’importo contrattuale e della
facoltà di rinnovo ammonta ad € _____________ + IVA.
3.4) Gli Oneri di sicurezza relativi ai rischi di interferenza sono pari ad € ___________

Articolo 4
(Corrispettivi)
4.1) Al Fornitore aggiudicatario dell’appalto saranno corrisposti i seguenti corrispettivi (al netto dell’IVA):
_____________________________________________________
____________________________________________________
4.2) I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture/ servizi eseguiti a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto
delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni
prestazione contrattuale e rimarranno fissi ed invariabili per l’intera durata dell’appalto.
4.4) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi
nei suddetti corrispettivi contrattuali.
Articolo 5
(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
5.1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la
disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si
impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
5.2) Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula
del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni.
5.3) L’ASP, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa
denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al Fornitore solo dopo che il predetto Ispettorato dichiari
cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi il Fornitore stesso non potrà avanzare eccezioni o pretese di
sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.

Articolo 6
(Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore)
Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e
rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendessero
necessarie per l’attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nella
documentazione tecnica presentata.
I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed
alle specifiche indicate nel capitolato e nella documentazione tecnica.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la ditta aggiudicataria non potrà,
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della ASP assumendosene ogni relativa alea.
La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASP da tutte le conseguenze
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derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
La ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni
contrattuali.
La ditta aggiudicataria si obbliga, infine, a comunicare all’ASP, per quanto di rispettiva ragione, ogni circostanza che
abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’appalto.
E’ facoltà dell’ASP, attraverso il D.E.C. o funzionari a tal fine delegati effettuare ispezioni. Pertanto la ditta
aggiudicataria si obbliga, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a
consentire all’ASP tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto, prestando, a richiesta, tutta la collaborazione del caso.

Articolo 7
(Responsabilità)
7.1) Il Fornitore è responsabile di tutti gli eventuali danni e/o infortuni che, nell'esecuzione del presente contratto
dovessero accadere, per qualsiasi causa alla Ditta aggiudicataria, al personale e/o ai mezzi da questa utilizzati.
7.2) Il Fornitore risponde direttamente altresì dei danni e/o causati agli utenti, a terzi e a beni di terzi e/o degli
utenti, o in ogni modo alla stessa attribuibili in esecuzione del presente appalto sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilità in merito.

Articolo 8
(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali.)
8.1) La fornitura delle apparecchiature ed i servizi connessi, previsti dal presente appalto, dovranno essere eseguiti
dall’aggiudicatario conformemente a quanto disposto dal Capitolato Tecnico e d’oneri, dalla documentazione tecnica
presentata ed in sinergia al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
8.2) A tal fine, si intendono integralmente riportate nel presente contratto, quali parti sostanziali dello stesso, tutte le
disposizioni del capitolato tecnico e d’oneri.
8.4) La vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto, nella qualità di Direttore dell’esecuzione, è affidata
al _________________
8.5) Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Contratto:

a) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire
elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto nel presente
Contratto e negli atti di gara;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo
e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ASP;
c)manlevare la ASP per tutti i danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
8.6 ) La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di estendere o ridurre, anche parzialmente, il
contratto, nei casi e limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ambo i casi, l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le
prestazioni, estese o ridotte, agli stessi patti e condizioni contrattualmente previste.
Articolo 9
(Fatturazione e pagamenti)
9.1) Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente articolo 4, sarà
effettuato dall’ASP in favore del Fornitore secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Capitolato Tecnico.
9.2) Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche. Ai fini del rispetto di tali disposizioni normative, il pagamento avverrà mediante bonifico
sui seguenti conti correnti dedicati:
Intestatario:
Istituto bancario:
IBAN:
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La persona autorizzata ad operare sul conto corrente dedicato è _________________, nato/a a
_____________________ il _______________, C.F. _______________________, nella qualità di
_____________________________dell’Impresa.
9.3) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’ASP le eventuali
variazioni circa le coordinate di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni
venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9.4) È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

Articolo 10
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
10.1) Spese , oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed alle formalità
necessarie alla sua eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse
presenti e future, sono a totale carico del Fornitore.
10.2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di
operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto si richiede
l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 11
(Riservatezza)
11.1) Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente
Contratto.
11.2) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale consegnato dalla ASP o
predisposto dalla stessa in esecuzione del presente Contratto.

Articolo 12
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra
natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, la ASP, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 13
(Divieto di cessione del Contratto)
13.1) È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto.
13.2) È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

Articolo 14
(Consenso al trattamento dei dati)
Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte della ASP, ai sensi della vigente normativa in materia,
per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
I dati forniti dal Fornitore partecipanti saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni dettate dal d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196, esclusivamente per la gestione del servizio.
Al Fornitore spettano i diritti di cui all’articolo 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.
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Articolo 15
(Foro esclusivo)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
Art. 16 - Normativa applicabile
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, si applica la normativa
vigente in materia.

Richiesto, Io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti
informatici, su N. 6 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme
alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.
In presenza delle parti, Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Il presente contratto, firmato digitalmente e stampato in triplice originale viene sottoscritto in ogni pagina dalle
parti e dall’Ufficiale Rogante.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la ______________________

-----------------------------------------------------------

Per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Perri
------------------------------------------------------

L’Ufficiale Rogante
-------------------------------------------------
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