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ALLEGATO E 
 

Oggetto: GARA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ISOLATORE SCHERMATO 
PER DISPENSAZIONE IN ASEPSI E STERILIZZAZIONE DI RADIOFARMACI 

CIG 6646934774 
 
 

CONTRATTO DI APPALTO 
 

Premesso 
 

che è stata espletata un gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di 
quanto in oggetto 
 

Tra 
 

l'Istituto di Fisiologia Clinica del  Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, di seguito indicato 
come CNR, codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n. 02118311006, con sede in via G. 
Moruzzi, 1 – 56124 Pisa 

E 
l’Impresa ______________________________________________________________  
 
Sede ________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale n.__________________  Partita IVA n. _________________________  
 
Rappresentata dal _____    _____________________________________________  
 
nato a __________________________ il ____________ 
 
residente in _________________________________________________________  
 
nella sua qualità di ___________________________________________________  
 
giusto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di _____________ in data _________. 
 
 

Si Conviene e Stipula Quanto Segue: 
 
 

Art. 1 – Oggetto del Contratto 
Forma oggetto del presente contratto la fornitura e posa in opera di un ISOLATORE 
SCHERMATO PER DISPENSAZIONE IN ASEPSI E STERILIZZAZIONE DI RADIOFARMACI. 
 
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel Bando di Gara e 
relativi allegati e nell’offerta tecnica ed economica dell’Impresa aggiudicataria, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. 
 

Art. 2 – Durata 
Il presente contratto ha validità di anni cinque a decorrere dalla data di stipula. 
 

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento 
Tutte le fatture, debitamente documentate, sono ammesse al pagamento, previa acquisizione 
d’ufficio del DURC e a condizione che questo risulti regolare, entro i tempi massimi previsti 
dalla legge. 
 
Il pagamento verrà effettuato in base a quanto segue: 

a) il 10% dell’importo del Contratto, al termine delle procedure di collaudo con esito 
positivo (data del verbale di collaudo); 
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b) i successivi pagamenti, in 10 (dieci) rate semestrali costanti posticipate fino alla 
concorrenza del residuo 90% dell’importo contrattuale. Il primo semestre di riferimento 
decorre dal termine delle procedure di collaudo con esito positivo degli apparati (data 
del verbale di collaudo). 

 
L’Impresa designa quale suo rappresentante legale, autorizzato a riscuotere, ricevere e 
quietanzare, il __________________________________________, in qualità di 
_____________________________________________________ e si obbliga a notificare 
nelle forme di legge qualunque variazione alla predetta designazione, esonerando nel 
contempo il CNR da qualsiasi responsabilità che possa derivargli sia per la designazione fatta 
col presente contratto, sia per eventuali successive variazioni alla designazione stessa, non 
notificate o non validamente giustificate. 
 

Art. 4 – Cauzione Definitiva 
A garanzia dell’esecuzione del presente contratto, l’Impresa contraente costituisce cauzione 
definitiva calcolata nella misura indicata nell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 in percentuale 
sull’importo netto contrattuale costituita in una delle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006 preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice: 
 
N° __________________________________ 
 
Prestata da __________________________________________________________ 
 
per €___________________, (___________________________________________) 
 
La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente 
contratto. 
 
Le singole clausole della fideiussione dovranno essere preventivamente accettate dal CNR e in 
ogni caso la suddetta garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con 
espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla 
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista 
a favore del fideiussore dall’art. 1957 c.c. 
 

Art. 5 – Attrezzature e Materiali 
Sono a carico dell’Impresa, oltre alle spese del personale addetto, ciò che è necessario 
all’esecuzione dell'installazione della fornitura in appalto. 
 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun 
modo persone, immobili o arredi. 
Il CNR si riserva la facoltà di proibire l’uso di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, 
fossero ritenuti dannosi. 

 
Art. 6 – Personale 

L’Impresa dovrà comunicare le generalità del personale addetto al servizio e munirlo di 
apposito distintivo di riconoscimento.  
 

Art. 7 – Tutela del Personale e Sicurezza 
L’Impresa è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere 
regolarmente assicurato a norma di legge.  
 
L’Impresa s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a 
protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza 
Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a 
quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei 
lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di 
lavoro per assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, ecc.. 
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L’Impresa si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria. 
 
Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro l'Impresa, 
prima dell’inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: 

- Il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- Il nominativo del medico competente; 
- I nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle 

attività svolte nei locali oggetto del presente appalto. 
 

Art. 8 – Cessione del contratto 
E' vietata 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 il CNR ritenesse opportuno intraprendere 
a tutela dei propri interessi. 
 

Art. 9 – Inadempienze 
La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal RUP e, in 
sede di installazione, dal Responsabile di Area (o suo delegato) per quanto attiene la coerenza 
con i principi di buona pratica tecnica e rispetto delle norme di sicurezza generali e specifiche 
adottate dal CNR. 
Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal RUP, a mezzo di nota scritta indirizzata 
all’Impresa, la quale dovrà provvedere all’adempimento entro 5 giorni dal ricevimento di tale 
nota, ferma restando l’applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell’inadempienza 
stessa non potrà essere inferiore all’1% (uno per cento) né superiore al 10% (dieci per cento) 
dell'importo offerto. L’ammontare della penalità sarà stabilita dal RUP.  
 
L’applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude al CNR la facoltà di 
valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili all’Impresa, al fine di una risoluzione del 
contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni e senza alcun indennizzo 
per l’Impresa. 
 

Art. 10 – Responsabilità 
L’Impresa è responsabile dell’opera del personale da essa dipendente, nonché di tutti i danni a 
persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, nonché ai suoi 
dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi. Il CNR e tutto il suo personale sono 
esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l’esecuzione della fornitura e posa in opera. 
 
L’Impresa si impegna a sollevare il CNR ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in 
particolare si impegna a rimborsare il CNR stesso ed il suo personale di quanto eventualmente 
saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente 
contratto. 

 
Art. 11 – Domicilio 

A tutti gli effetti di legge l’Impresa elegge il proprio domicilio in: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Art. 12 – Foro competente 
Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti 
dichiarano competente il foro di Roma. 
 

Art. 13 – Spese ed Oneri Fiscali 
Tutte le spese inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Impresa ai sensi e per gli effetti 
della Legge 790, del 27/12/75, art. 1.  
L’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni oggetto del presente contratto, qualora e 
nella misura in cui dovuta, ai sensi del DPR n.633 del 26/10/1972, è a carico del CNR. 
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Art. 14 – Norme Applicabili 
Il presente contratto è disciplinato dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità del 
CNR di cui al Decreto del Presidente del CNR in data 4 maggio 2005, n. 0025034 e dal 
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, 
oltre che dalla normativa vigente in campo contrattualistico. 
 
Pisa, lì ………………….. 
 
 
 Per il CNR Per l'Impresa 
 
 
 ……………………………. …………………………… 
         

 
 
 
 
 

Art. 15 -  Clausole vessatorie 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C, la società dichiara di conoscere e di 
accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: 
Art. 9 Inadempienze 
Art. 10 Responsabilità 
 
Pisa, lì ……………… 
 
 
 Per il CNR Per l'Impresa 
 
 
 ……………………………. …………………………… 
 


