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CONTRATTO DI APPALTO 
 
 
Gara a procedura aperta per la fornitura di FORNITURA DI UN VEICOLO 
SOTTOMARINO AUTONOMO (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES-AUV), 
STRUMENTAZIONE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO PER IL 
RILEVAMENTO ED IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI AMBIENTALI. ENTE 
APPALTANTE:  ISTITUTO PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO (IAMC – 
CNR) UOS di CAPOGRANITOLA 
 
 

tra 
 
L’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, di seguito indicato per brevità “IAMC - CNR”, codice fiscale n. 80054330586, partita 
IVA n. 02118311006, con sede in Campobello di Mazara Via del Mare, 3 rappresentato dalla 
Dr.ssa Laura Giuliano nella sua qualità di Direttore dell’IAMC - CNR 
 

e 
 
la Società ……………………….., di seguito indicata per brevità come “Società”, Codice Fiscale n. 
…………………………, Partita IVA n. ………………, con sede in ……………… (….), Via 
………………, n …, rappresentata dal Sig. ……………….., nato a …………….. il ../../…., nella 
sua qualità di Legale Rappresentante, giusto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di 
………… in data ../../…. iscrizione n. …………………….. 
 
congiuntamente denominati “le Parti” 

 
Premesso 

 
che è stata espletata una gara a procedura aperta la fornitura di un VEICOLO SOTTOMARINO 

AUTONOMO (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES-AUV, ad opera dell’Istituto per 

l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 
che la gara è stata aggiudicata in via definitiva in data ../../2014  
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Il giorno …..del mese di…….dell’anno…… pressso……..via…… 
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Articolo 1 - Oggetto del Contratto 

 
Forma oggetto del presente Contratto la fornitura di: 
Un sistema AUV capace di operare fino alla profondità di 1000 metri e di acquisire 
dati oceanografici e geofisici con un’autonomia minima di 8 ore. 
Il sistema dovrà essere facilmente trasportabile e mobilitabile per le missioni 
operative anche da piccole imbarcazioni. 
Il sistema dovrà avere una struttura di tipo modulare onde permettere espansioni ed 
integrazioni successive rispetto alla configurazione prescelta. 
Il sistema dovrà avere la possibilità di navigare ad una quota costante o seguendo il 
profilo del fondamentale. Tutto come meglio identificato nell’offerta tecnica a 
corredo della domanda di partecipazione alla Gara. 
 
L’IAMC-CNR come sopra rappresentato conferisce con gara a procedura aperta, alla 

società………..…… che accetta la fornitura di cui ai punti precedenti di questo articolo  alle 

condizioni di seguito riportate che la società……….. dichiara di conoscere  e accettare senza riserve 

. 

. 
Articolo 2 – Termini di consegna e procedura di validazione 

 
La fornitura di cui al precedente Art. 1 dovrà essere effettuata secondo le tempistica sottoriportata ed 

in ogni caso non oltre il termine massimo di 4 mesi decorrente dalla data di stipula del presente 

contratto. 

 

 
L’IAMC-CNR, per l’acquisizione della fornitura di cui al precedente Art. 1, corrisponderà alla 

Società, un importo pari ad € …… (……./00euro) oltre IVA. 

Il suddetto prezzo risulta quale risultato della gara a procedura aperta con aggiudicazione al 

prezzo economicamente più vantaggioso  
 

Articolo 4 - Modalità di pagamento 
 
L’IAMC-CNR , per la fornitura di cui al precedente Art. 1, corrisponderà alla Società un importo 

pari ad € …………………….,00 (……………………………./00 euro) oltre IVA. Tale importo 

sarà corrisposto in tre tranche, nelle misure ed alle condizioni di seguito indicate: 
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Ø Pagamento 1, pari al 10% dell’intero prezzo contrattuale e dunque pari ad € …………..,00 

(……………………………../00 euro) oltre IVA, alla firma del contratto; 

 

Ø Pagamento 2, pari al 50% dell’intero prezzo contrattuale e dunque pari ad € ……………,00 

(……………………………../00 euro) oltre IVA, alla consegna della fornitura; 

 

Ø Pagamento 3, pari al 40% dell’intero prezzo contrattuale e dunque pari ad € ……………,00 

(……………………………../00 euro) oltre IVA, a collaudo effettuato con esito positivo; 

 

L’importo dei pagamenti sarà liquidato entro 30 giorni, su presentazione di regolare fattura. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 

agosto 2010 n 136, i pagamenti avverranno mediante accreditamento sul conto corrente dedicato n. 

___________, intrattenuto dalla Società presso: 

___________________________________________, Ag. _____________ in ____________,  

 

Via___________________________________________, Codice IBAN  ____________________.  

 

Sul quale sono delegati ad operare: 

 

Nome ……………………………………………………… 

Cognome ………………………………………… 
 
Codice Fiscale……………………………………………….. 
 
La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, fino alla conclusione del 

rapporto contrattuale, a fornire gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, 

entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

qualsiasi variazione. 

 
Articolo 5 - Penali 

 
Le Parti stabiliscono che per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai termini 

di cui all’Art. 2 del presente Contratto, la Società corrisponderà all’IAMC-CNR una penale 
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giornaliera stabilita nella misura dello 0,1 per cento dell’importo complessivo contrattuale, fatto 

salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti derivanti all’IAMC-CNR a causa del 

ritardo stesso. 

 

La penale di cui sopra sarà applicata nel limite massimo del 10% (diecipercento) dell’importo netto 

contrattuale. 

 

Superati 30 (trenta) giorni di ritardo, l’IAMC-CNR avrà facoltà di rescindere il Contratto, senza 

necessità di preventiva messa in mora.  

 
 

Articolo 6 - Divieto di subappalto o di cessione (………………………………) 
 

E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del 

presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte 

comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che l’IAMC-CNR 

ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Tra gli obblighi della cottimista vi è 

quella di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari per 

l’assicurazione degli addetti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, invalidità e vecchiaia, 

contro la disoccupazione ed in materia di lavoro di donne e fanciulli. 

Inoltre la società cottimista è tenuta a sua iniziativa a rispettare le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, porre sui luoghi di lavoro, ove necessario, le 

regolamentari segnalazioni diurne e notturne, ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti 

atti ad impedire, durante i lavori o in conseguenza degli stessi  qualsiasi danno a persone o a cose; 

resta sempre a totale carico della società cottimista, senza diritti ad alcuna rivalsa nei confronti 

dell’IAMC-CNR ogni  più ampia  responsabilità sia civile che penale per danni a persone e cose 

che potranno derivare direttamente o indirettamente dell’esecuzione dei lavori di cui al presente  

contratto. 

Fanno parte del presente contratto per quanto ad esso non vengano o vengano materialmente 

allegati il capitolato tecnico, il disciplinare e la lettera di invito. 

Le parti danno atto che a carico della società  e degli altri soggetti di cui  all’art. 5  del D.Lgs  8 

agosto 1994 n.490 non sussistono  misure ostative  di cui allo stesso  D.Lgs. 490/1994 e successive  

modificazioni ed integrazioni.  
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Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa (…………………………..) 

 
Qualora la Società non utilizzi, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il conto 

corrente indicato all'articolo 5, il contratto medesimo dovrà intendersi risolto di diritto secondo 

quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136. 

 

 
Articolo 8 – Domicilio 

 
A tutti gli effetti di legge, la Società elegge il proprio domicilio in ……. Via……., ………….. 
 
 

 
Articolo 9 - Foro competente (……………………………..) 

 
Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le Parti 

dichiarano competente il Foro di Marsala . 

 
 

Articolo 10 - Spese ed oneri fiscali 
 

Tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1 della Legge 27/12/1975, n. 790. 

 

Il contratto verrà registrato in caso di uso. 

 

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai 

sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Articolo 11 - Norme applicabili 
 

L’appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso riportate, dal 

D.Lgs n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010, dal Regolamento di Amministrazione, contabilità e 

finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al Decreto del Presidente del CNR del 4 

maggio 2005, n. 0025034, nonché dal D.P. del CNR del 3 febbraio 1997, e dal Regolamento di 

Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive 
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modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dal Regolamento C.N.R., 

nonché da ogni altra norma applicabile. 

 
 

Capo Granitola li,  
 
PER LA SOCIETA’                                      PER L’IAMC-CNR 
 
 
________________                                                                                               ________________ 
 
La Società approva espressamente e separatamente, ai sensi dell’art.1341 comma 2° del Codice 

Civile, gli artt. 6 – 7 e 9 del presente contratto con sottoscrizione a lato del titolo di ciascuno di essi. 

 

  

PER LA SOCIETA’  
 
________________ 


