SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
APPARECCHIATURE E SOFTWARE, LORO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE,
NONCHE’ VERIFICHE DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI ESISTENTI
E

DA

MANTENERSI,

ISTRUZIONE

DEL

PERSONALE

TECNICO

DELL’APPALTATORE, COLLAUDO FINALE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA DALL’APPROVAZIONE
DEL COLLAUDO. CIG 87648685E2; CUP I44H17000580004.
TRA
C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo con sede in Milano, Viale Murillo n.
17 C.F. e P. IVA 00947150157 qui rappresentato dal Dirigente, dott. _______________
FORMATERZIARIO, con sede in Milano, Viale Murillo n. 17 C.F. 97035980156 e P.IVA
07761130157, qui rappresentato dal ________________-, di seguito Committente
E
_______ (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in

, CF e P.IVA

, in persona

del legale rappresentante pro tempore ___________, nato a ______ il ______, di seguito
Affidatario o Impresa.
PREMESSO CHE
con determina del 25/05/2021 n° prot. 100/002/2021 sono stati approvati gli atti della gara per
l’affidamento della FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SOFTWARE, LORO
INSTALLAZIONE

E

CONFIGURAZIONE,

NONCHE’

VERIFICHE

DI

FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI ESISTENTI E DA MANTENERSI,
ISTRUZIONE DEL PERSONALE TECNICO DELL’APPALTATORE, COLLAUDO
FINALE, E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24
MESI A FAR DATA DALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO. CIG 87648685E2; CUP
I44H17000580004.
-

l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 725.330 oltre IVA;

-

alla fornitura è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) I44H17000580004 e il
codice identificativo gara (CIG) 87648685E2

-

in data 31 maggio 2021 è stato pubblicato il bando e i restanti atti della procedura;

-

in seguito all’espletamento della gara d’appalto per la fornitura sopra descritta
l’Affidatario è risultato vincitore e di conseguenza gli è stato aggiudicato definitivamente
l’appalto alle condizioni offerte in gara;
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-

la verifica di cui all’art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016 sulla dimostrazione del possesso dei
requisiti in capo all’aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

-

ai sensi di quanto dell’art. 76 del D.L.gs. 50/2016, l’aggiudicazione è stata comunicata a
tutti i concorrenti che hanno presentato offerta ammessa in gara;

-

è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del D.Lgs. 50/2016;

-

l’Affidatario ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € _____ a mezzo
garanzia fideiussoria (bancaria/assicurativa/ rilasciata da intermediari finanziari),
emessa in data ______ dalla Società ______;

-

è stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, dalla quale risulta
l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione del presente contratto.
Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse ed allegati
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come
l’Allegato “I” (Offerta economica), Allegato “II” (Specifica tecnica) e i restanti atti della gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e
nei suoi allegati:
a)

dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016,

b)

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla
stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore,
ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal
Committente.
Art. 2 - Oggetto del contratto
La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell’offerta presentata in sede
di gara nonché nella “Specifica Tecnica”, consentirà il potenziamento e l’ammodernamento:
dei sistemi informatici,
degli apparati audiovisivi e per la videocomunicazione,
dell’infrastruttura di rete WiFi,
dell’immobile sito in Milano, Viale Murillo 17 in concessione a Fondazione CAPAC e
Associazione FORMATERZIARIO.
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L’appalto comprende anche tutte le attività necessarie a installare e mettere in funzione gli
apparati oggetto della fornitura.
Il presente contratto ha per oggetto:
a) Fornitura di prodotti tecnologici: tablet, apparati / impianti audiovisivi e per
videocomunicazione, apparati Wi-Fi e relativa installazione;
b) N. 40 ore di formazione relative all’utilizzo dei prodotti acquistati;
c) Assistenza tecnica On-Site per 24 mesi dalla data di installazione.

Art. 3 Durata del contratto e termini di consegna
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 24 mesi
dall’esito positivo del collaudo per la fornitura di cui all’art. 2 ____________.
La consegna e l’installazione dei prodotti di cui al precedente art. 2 del presente contratto è
fissata in 90 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
Il servizio di formazione di cui all’articolo 2 lett. b) sarà richiesto dall’amministrazione entro
3 mesi dalla installazione dei prodotti, secondo modalità e tempi che saranno concordati tra l’
amministrazione stessa e l’appaltatore.
I servizi di cui al precedente art. 2 lett. c) potranno essere richiesti dall’amministrazione nei
24 (ventiquattro mesi, decorrenti dalla consegna e installazione dei prodotti.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella
Specifica Tecnica e secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica presentata in sede di
gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere
aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare
intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla
riduzione in pristino dei locali.
L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo
svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle
attività svolte dal Committente e/o da terzi.
Si evidenzia che le componenti hardware oggetto della fornitura dovranno essere corredate
della relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in lingua italiana o se non disponibile,
in lingua inglese, e fornita su supporto cartaceo ed elettronico;
L’Appaltatore è l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della fornitura
prevista dal presente Contratto.
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L’adempimento da parte dell’Affidatario delle obbligazioni di cui al presente Contratto
dipende dall’adempimento, da parte del Committente, delle obbligazioni a suo carico indicate
nell’articolo “Obbligazioni a carico delle parti”.
La stazione appaltante acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla Data di
Fornitura; prima di tale data tutti i rischi e relativi alle apparecchiature saranno a carico
dell’Impresa;
Durante il periodo di validità del contratto, la stazione appaltante potrà richiedere
all’Affidatario prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro
il limite del 20% dell’importo di aggiudicazione.
I termini indicati nel presente Contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente
esplicita indicazione.
Art. 5 - Servizio di manutenzione hardware e garanzia dei prodotti
L’Appaltatore garantisce per almeno 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal positivo collaudo,
l’Amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutti i prodotti hardware
oggetto del presente contratto assicurando, per il periodo di garanzia, i servizi di assistenza e
manutenzione necessari.

Art. 6. Importo contrattuale
Il corrispettivo contrattuale, massimo omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione
dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi € _______________/00 Euro) sulla base delle
componenti di fornitura e dei servizi di manutenzione indicati nella Specifica Tecnica;
I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi
connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni
contrattuali;
Il corrispettivo contrattuale, è quello offerto in gara dall’Affidatario ed è, pertanto, invariabile
ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità;
L’Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del
corrispettivo contrattuale;
Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di IVA

Art. 7. Fatturazione e pagamento
I corrispettivi relativi alla fornitura delle apparecchiature, potranno essere fatturati dopo la
consegna e pagati dal Committente previo collaudo positivo degli stessi.
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Le fatture dovranno essere trasmesse, in triplice copia tramite pec all’indirizzo che sarà
comunicato dal Committente.
Il Committente provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
relative fatture. (Tale termine di pagamento si intenderà interrotto in caso di richiesta alla
Ditta di chiarimenti e/o integrazioni relativi alla documentazione necessaria al pagamento).
Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c della Ditta di seguito
indicato. ___________________________, come precisato nel successivo art. 18.

Art. 8. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente
applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa.
A tal fine, l’Affidatario espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto
sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti
dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi
la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633.
Al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso
d’uso, ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131. Per quanto riguarda eventuali tasse,
imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto
stabilito per Legge.
Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione.
Articolo 10 – Subappalto
Il subappalto di parti della fornitura è consentito, previa autorizzazione del Committente, alle
condizioni, ai limiti e con le modalità previsti dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 nella
misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Il subappalto non autorizzato comporta, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattuale grave ed essenziale, e la conseguente possibilità per la
committente di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la prestazione
oggetto di subappalto.
Fatti salvi gli obblighi di solidarietà previsti dalla disciplina vigente, il Committente è
sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.
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Il Committente potrà corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni da questo eseguite nei soli casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs.
50/2016.
Articolo 11 – Revisione prezzi
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del
Codice Civile.
Art. 12– Verifica di conformità
Durante l’esecuzione della fornitura il Committente avrà diritto di effettuare in qualsiasi
momento ispezioni e verifiche, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato fornito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. In tale evenienza l’Appaltatore è
tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; entro questo termine, deve essere approvato
dal Committente; ove il Committente non si esprima entro tale termine il collaudo si
considera approvato.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Affidatario risponde per le difformità
e i vizi, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal Committente prima che il certificato di
collaudo diventi definitivo.
Articolo 13 – Responsabilità verso terzi
L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura
che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del Committente, quanto a terzi, nel
corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in
caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò
senza diritto a rimborsi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Committente da
ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ______ in data
______ rilasciata da _______, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente
contratto. L’Impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale.
Articolo 14 – Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l'Affidatario elegge domicilio presso _____ in _______, via
______, obbligandosi di informare il Committente, di ogni eventuale variazione.
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Articolo 15 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
L’Affidatario ha inoltre l’obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Affidatario ha, altresì l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei beni oggetto della
fornitura per un periodo di 24 mesi.
In questo periodo egli dovrà riparare o sostituire a sua cura e spese tutte le parti difettose per
cattiva manutenzione o montaggio, per difetti di costruzione, salvo cause di negligenza o
errori nell’utilizzazione imputabili al personale incaricato della Committente.
Articolo 16 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni
contenute nel bando, nel disciplinare e nella specifica tecnica.
Il presente appalto risulta, altresì, disciplinato dal Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n.
50/2016, nonché dal Codice Civile e da tutte le disposizioni normative in materia di tutela del
lavoro e sicurezza.
Articolo 17 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati
dell’Affidatario contenuti nel presente contratto, o comunque che verranno conosciuti in sede
di sua esecuzione, saranno trattati esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi o dai regolamenti in materia.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa dichiara di aver preso visione di quanto
sopra esposto e di prestare consenso al trattamento dei dati personali.
Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in
oggetto, pena la risoluzione del contratto.
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Ai fini di cui al comma 1, l’Affidatario si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto
corrente bancario o postale dedicato e ne comunica gli estremi identificativi unitamente alle
generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto
corrente dedicato è il seguente:
Banca/Posta:
IBAN:

;
;

Intestatario

;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato
soltanto in caso di forza maggiore, previo comunque l’obbligo di informare tempestivamente
il Committente.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.
L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori la
clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione delle notizie
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Articolo 19 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli
articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e dell’articolo 3,
comma 9bis della Legge n. 136/2010, con la semplice comunicazione da parte del
Committente all’Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora
l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari di cui all’art.
18 del presente contratto.
Le Parti convengono sin d’ora che costituisce inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il ritardo nella consegna dei materiali oggetto della fornitura;
si applica l’art. 108, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Articolo 21 - Recesso dal contratto
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Il Committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o
mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni
prima del recesso.
Articolo 22 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra la committente e l’affidatario
derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite ad arbitri, ai sensi degli articoli 806 e
ss. del c.p.c..
Gli arbitri dovranno obbligarsi al rispetto dei parametri fissati per i compensi negli arbitrati
pubblici, ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016, a pena di inconferibilità dell’incarico.
Allegati:


Polizza assicurativa n.

dd.

emessa da

;



Cauzione definitiva n.

dd.

emessa da

;



Procura generale / Procura speciale n.



Atto costitutivo RTI

dd.

Notaio

;

;

Luogo, data__________

Luogo, data________________

Per l’Affidatario _______________

Per il Committente:_________
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