
FAC SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

TRA 
 
 

L’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (nel prosieguo Ente e/o CNR-IFN), con sede in M i l a n o , 

Piazza Leonardo da Vinci, 32, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 

02118311006, nella persona del Direttore Prof.ssa Roberta Ramponi, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, munito dei 

necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche n° 124 Prot. N° 0069676 del 18/11/2013 

 

E 
 
 

L’Operatore economico “ 

Concessionario), con sede in 

” (nel prosieguo 

, codice 

fiscale e partita IVA , nella 

persona del/la Legale rappresentante (o altra carica) Sig./Sig.ra/Dott. 

___________________________, codice fiscale  _, 

domiciliato/a per la carica in   , Via 

________________, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

_____________, munito/a dei poteri giusto . 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 
I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto 

tra Ente e Concessionario; esso integra le disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale e nell’Offerta presentata dal Concessionario in 

sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, 

con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

 
II. Con Determina a contrarre Prot. IFN-CNR N° 0001113 in data 30 marzo 

2017, l’Ente ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata 

sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito per 

brevità 



Codice) per l'affidamento “Sistema laser amplificato a Ti:zaffiro, di 

tipo “one-box”, basato su un amplificatore rigenerativo, per la 

generazione di impulsi laser con durata <35 fs, energia >7mJ, alla 

frequenza di ripetizione di 1 kHz e lunghezza d’onda centrale di 800 

nm”. 

 

III. Con verbale n° in data la Commissione di aggiudicazione 

ha redatto la graduatoria di merito, ed il Responsabile Unico del 

Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della gara al Concessionario. 

 

IV. L’Ente, con Provvedimento Prot. IFN-CNR N° in data 

ha approvato la suddetta proposta, disponendo 

l’aggiudicazione in favore del Concessionario. 

 
V. La predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 

50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 

 

VI. L’Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito 

positivo, e quindi con provvedimento del Responsabile Unico del 

Procedimento Prot. IFN-CNR N° in data ha 

dichiarato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 – PREMESSE 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

1) Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui 

esplicitamente richiamati, benché non allegati: 

a) La lettera di invito; 

b) L'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara per 

l'affidamento in concessione del servizio in oggetto; 

c) Le polizze di garanzia 

2) Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente 

i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che 

regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze 

principali e accessorie che possano influire sulla regolarità del 

servizio medesimo 

 



ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

1) Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un  

“Sistema laser amplificato a Ti:zaffiro, di tipo “one-box”, basato su 

un amplificatore rigenerativo, per la generazione di impulsi laser con 

durata <35 fs, energia >7mJ, alla frequenza di ripetizione di 1 kHz e 

lunghezza d’onda centrale di 800 nm”. 

Alla consegna della fornitura, il Concessionario si obbliga altresì: 

• A rilasciale le bolle di consegna di tutti i materiali 

consegnati; 

• A consegnare i certificati di omologazione “CE” per le 

apparecchiature che lo richiedano; 

• A consegnare manuali di istruzione schede tecniche e/o brochure 

delle singole apparecchiature in lingua inglese e/o italiana. 

 

ART.4 – CORRISPETTIVO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1) Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € 

XXXXXXXXXXX (XXXXXXX/XX) – IVA esclusa determinato in base all’Offerta 

economica formulata dal Concessionario in sede di gara. L’importo di 

cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale. 

Sono compresi nel prezzo anche spese di imballaggio, trasporto ed 

assicurazione. 

2) Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al 

CIG (Codice Identificativo Gare)e al CUP (Codice Unico di Progetto) e 

verranno pagate mediante bonifico bancario. 

 

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA 

1) La strumentazione dovrà essere consegnata al CNR-IFN c/o il 

Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, Piazza L. da vinci, 

32 20133 Milano entro 120 giorni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto di fornitura. Installazione e collaudo 

dovranno avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna. 

ART.6 - GARANZIA 

1) Per la fornitura dovrà essere garantita un’assistenza tecnica per un 

periodo minimo di 12 mesi dalla data di attestazione di regolare 

esecuzione. 



 

ART.6 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

1) La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente 

fornitura, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n° 50/2016, sarà 

effettuato nei termini di legge dal completamento della stessa, 

certificato con apposito verbale. L’esito favorevole della verifica non 

esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le stesse 

operazioni di verifica. 

 
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA 

1) A garanzia della regolare esecuzione del presente  contratto  il 

Concessionario ha presentato la garanzia definitiva di euro    

mediante polizza fideiussoria n°  rilasciata il  da 

Agenzia di    

2) Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge. 

3) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice. 

 

ART. 8 - RESPONSABILITÀ Ed OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1) Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l’Ente sia verso i 

terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione 

del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino 

arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun 

compenso. 

2) Il Concessionario si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del 

presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto di tutte le 

norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle 

che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente 

contratto. 

 

ART. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1) Per la natura propria della fornitura è vietata qualsiasi forma di 

subappalto. 

2) E’ altresì vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

3) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni 

di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative al 

Concessionario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del 

Codice. 



4) Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

 

ART.10  – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1) In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 il 

CNR-IFN risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi 

previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano 

le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e 

risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che il CNR, senza 

bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 

potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta 

elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti 

casi:  

• Mancato rispetto nell’esecuzione del servizio in conformità al 

progetto presentato in sede di gara; 

• Mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela 

della privacy; 

• Ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del 

servizio;  

• Subappalto; 

• Cessione del contratto. 

Con la risoluzione del contratto sorge per il CNR il diritto di 

affidare a terzi la concessione della gestione della fornitura in 

danno del concessionario inadempiente. La risoluzione per 

inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del 

CNR al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il 

concessionario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in 

cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti 

che hanno determinato la risoluzione. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, l’Ente provvederà alla 

raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati 

personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità 



funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, 

ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli 

obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 

obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno 

essere comunicati a terzi. 

2) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente. 

 
ART. 12 - RICORSI GIURISDIZIONALI 

1) I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall’art. 204 del D.Lgs. 

50/2016. 

2) Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che 

l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 

3) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via 

amichevole, sarà competente il Foro di Milano. 

 
ART. 13 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

1) Il presente contratto che consta di xxxx pagine è stipulato in modalità 

elettronica secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del 

Codice. 

2) L'imposta di bollo è a carico del Concessionario. 

3) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della 

Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative 

spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di 

provvedere alla registrazione medesima. 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del DPR 642 del 1972, 

autorizzazione n° in data    

Agenzia delle Entrate Ufficio di    
 
 
Il sottoscritto ___________________ legale rappresentante del 

Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 e ss. del 

Codice civile, dichiara di accettare specificatamente tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti dall’articolo 1 all’articolo 13. 

 

Il Concessionario      CNR-IFN 

Carica rivestita      Il Direttore 

Nome e Cognome       Prof.ssa Roberta Ramponi


