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ORDINE N°: 

CIG: 59730561BE 

 

(Impegno n° ___________) 

 

Spett.le 

_____________________________ 

_____________________________      

P.IVA: _________________ 

 

Con riferimento alla Vs. offerta del ________________, siamo lieti di affidarVi il servizio nel seguito 

descritto, alle condizioni dettagliate nei successivi artt. 1 – 13. Pertanto Vi invitiamo a voler restituire entro 

7 giorni solari dal ricevimento la presente lettera d’ordine-contratto debitamente firmata per accettazione. 

Il contratto si intenderà perfezionato al momento della ricezione da parte del CNR della lettera d’ordine 

debitamente sottoscritta; in difetto di risposta entro il suddetto termine perentorio il CNR si riserva la 

facoltà di annullare la lettera d’ordine. 

Descrizione 

Servizio di rielaborazione di n. ____ chilometri dei dati sismici a riflessione multicanale 

conservate nella banca dati denominata “CROP” (Crosta profonda) e gestita dalla Stazione 

appaltante, mediante l’utilizzo di una sequenza di elaborazione che includa la migrazione 

tempo prima dello “stack”.  

IMPORTO €  

IVA 22% €  

TOTALE ORDINE €  

 

 

ART. 1 – LUOGO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO 

Istituto di Scienze Marine – U.O.S. di Bologna – del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Via Gobetti 101 – 

40129 Bologna. 

ART. 2 – PROPRIETA’ DEI DATI 

I dati ottenuti quali risultato della predetta rielaborazione diventeranno di proprietà della Banca Dati 

“CROP” e saranno da essa distribuiti secondo la normativa che ne regola la cessione a terzi 

(www.crop.cnr.it). La Stazione Appaltante garantirà all’Aggiudicatario una percentuale pari allo _____ % 

(_______ per cento) sul prezzo di vendita sul mercato, qualora avvenisse, per un periodo non superiore a 8 

(otto) anni o, in alternativa, fino al completo recupero dei costi di elaborazione se quest’ultimo si verificasse 

prima del termine di cui sopra. In quest’ultimo caso la percentuale sul prezzo di vendita sul mercato sarà 

pari allo ______ % (_____ per cento). 

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE
 

Il servizio di cui trattasi dovrà iniziare entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla 

data di stipula del contratto e dovrà essere concluso non oltre 14 (quattordici) mesi di calendario dalla data 

sopra richiamata. 
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ART. 4 – PENALI 

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà applicata una penale pari all’uno per mille (1‰) 

dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e comunque complessivamente non 

superiore al 10%, oltre il quale si applicherà l’art. 298 comma 2 DPR 207/2010. La riscossione della penale 

sarà operata in sede di conto finale. 

ART. 5 – RISCONTRO DELLA REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 

Entro 30 (trenta) giorni solari da ogni singola consegna di dati elaborati, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, procederà al riscontro della regolarità di ogni singola consegna di dati, al fine di accertarne la 

regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. 

ART. 6 – SICUREZZA SUL LAVORO 

L’operatore economico si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con 

particolare riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. 

ART. 7 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 

Fatturazione: al completamento del servizio l’aggiudicatario emetterà unica fattura, che dovrà essere 

intestata ed inviata a: ISTITUTO DI SCIENZE MARINE – U.O.S. DI BOLOGNA – DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE – VIA GOBETTI 101 – 40129 BOLOGNA, P. IVA: 02118311006. Nella fattura dovranno essere 

riportati il CIG, il N. di protocollo e data dell’ordine, l’oggetto del servizio, l’aliquota IVA, il codice IBAN del 

conto corrente dedicato di cui alla legge 136/2010. 

Pagamento: Il pagamento sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni solari dalla data più recente tra data di 

ricevimento della fattura e data dell’attestazione di regolare esecuzione emessa al completamento del 

servizio. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da 

parte dell’operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali e degli adempimenti di legge. In caso 

negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro 

provvedimento da parte del CNR. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per 

l’applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione. 

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

ART. 10 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL 

Nell'esecuzione del servizio l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e integrativi locali in vigore per il tempo e nelle località 

in cui si esegue il servizio. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione 

appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e 

assicurativi che spettano al datore di lavoro. 

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il CNR potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c. mediante semplice 

lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi 

giudiziari nei seguenti casi: esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore 

economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; frode nella esecuzione del contratto; stato di 

inosservanza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa 

e lo svolgimento del contratto; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni 

prescritte da norme di Legge speciali e generali; esecuzione del contratto con personale non regolarmente 

assunto o contrattualizzato; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di 
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lavoro; reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge e regolamento, tali da compromettere la qualità 

della fornitura; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate 

irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura; subappalto non autorizzato oppure nel caso di 

concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’operatore economico. 

ART. 12 – FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente ordine o che fosse comunque connessa 

ad esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati nell’osservanza del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il CNR.  

   

La Responsabile delegata 

(Dott.ssa Mariangela RAVAIOLI) 

Data del protocollo   

 

 

 

L’OPERATORE ECONOMICO,  

 

Per accettazione: 

 

 

 

             Nome e cognome del 

Legale rappresentante 

Firma del legale rappresentante 

Data, ___________  _____________________ 

 

CLAUSOLE VESSATORIE 

Ai sensi dell’art. 1341 e ss. c.c. l’operatore economico dichiara espressamente di approvare tutte le condizioni 

nonché tutti gli articoli della presente lettera ordine dall’articolo 1 all’articolo 13. 

 

  L’operatore economico: 

Firma del legale rappresentante 

Data, ___________  _____________________ 

 

 


