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CONTRATTO DI APPALTO 
 
 
Del servizio di manutenzione integrale dell’apparecchiatura TEM Philips Mod. CM 12, 
completa di microanalisi (EDX), di proprietà dell’Istituto di Tecnologie Avanzate per 
l’Energia “Nicola Giordano” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR ITAE)  
 

tra 
 
L’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità CNR ITAE, codice fiscale n. 
80054330586, partita IVA n. 02118311006, con sede in Messina via Santa Lucia sopra 
Contesse n. 5, rappresentato dall’Ing. Salvatore Vincenzo Freni, nella sua qualità di 
Direttore f.f. del CNR ITAE 
 

e 
 
la Società ……………………………, di seguito indicata per brevità come “Società”, Codice 
Fiscale n. ………………………. Partita Iva n. ………………………., con sede in ……………… in 
via/piazza ……………………. n. …, rappresentata dal Dott./Sig. ………………………, nella sua 
qualità di Legale Rappresentante,  
 

 
Premesso 

 
 
che è stata espletata una procedura negoziata di cui all’Art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs n. 50/2016 (C.I.G. Z04233E960) per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
manutenzione integrale dell’apparecchiatura TEM Philips Mod. CM 12, completa di 
microanalisi (EDX), di proprietà del CNR ITAE;  
 
che il servizio è stato affidato in data ../../…. alla Società ………………………., Codice 
Fiscale n. ………………………. Partita Iva n. ……………………… (Decreto di Aggiudicazione 
Prot. N. …………………. del ../../….); 
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Articolo 1 - Oggetto del Contratto 
 
 
Forma oggetto del presente contratto il servizio di manutenzione integrale 
dell’apparecchiatura TEM Philips Mod. CM 12, completa di microanalisi (EDX), di 
proprietà del CNR ITAE, inclusivo di: 
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1. effettuazione di un corso di formazione presso la sede del CNR ITAE della durata di 
5 gg per due operatori dell’apparecchiatura; 

2. fornitura dei materiali necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura; 
3. almeno n. 2 (due) interventi/visite di controllo dell’apparecchiatura al fine di 

verificarne il corretto funzionamento;  
4. sostituzione di parti della strumentazione danneggiate e/o usurate (ad esclusione 

del materiale di consumo) con garanzia di almeno 12 (dodici) mesi delle parti 
medesime; 

5. assistenza telefonica illimitata; 
6. assistenza in loco illimitata; 
7. interventi e manodopera illimitate fino alla risoluzione del problema (incluso il 

tempo e le spese di trasferta del personale dell’operatore economico 
aggiudicatario) entro 72 ore dalla richiesta di intervento. 

 
 
 

Articolo 2 – Durata 
 

 
Il presente contratto ha validità di otto (8) mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del medesimo. 
 
 

Articolo 3 – Corrispettivo 
 

Il CNR ITAE, per la fruizione del servizio di cui all’art.1 del presente contratto, 
corrisponderà alla Società, un importo pari ad € ……………………./.. (Euro 
………………………………………../..) oltre IVA. 
 
 

Articolo 4 – Modalità di erogazione del servizio 
 

Il servizio di formazione del personale e le visite/interventi di controllo di cui 
rispettivamente ai punti n. 1 e 3 dell’Art. 1 del presente Contratto saranno erogati in 
date da concordare tra la Società ed il CNR ITAE, in base alla disponibilità da 
quest’ultimo espressa.  
 
I servizi specifici di cui ai punti 2, 4, 5. 6 e 7 dell’Art. 1 del presente Contratto saranno 
erogati, secondo i termini sopra indicati, al sorgere della necessità che sarà 
manifestamente espressa dal CNR ITAE, tramite telefonata e/o invio di apposita 
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………….. 
 
Resta inteso che, ad eccezione del servizio di assistenza telefonica illimitata, i servizi 
specifici di formazione, assistenza, riparazione e fornitura dei materiali dovranno 
essere eseguiti presso la sede del CNR ITAE. 

Articolo 5 - Modalità di pagamento 
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L’importo complessivo, di cui al precedente art. 3, sarà corrisposto dal CNR ITAE in 
quattro (4) pagamenti posticipati ciascuno di importo pari ad € ………………..,.. (Euro 
………………………./..) oltre IVA, secondo i tempi di seguito indicati: 
 
- il 1° pagamento, pari al 20% dell’intero importo contrattuale, pari dunque ad € 

………………..,.. (Euro ………………………./..) oltre IVA, sarà effettuato dal CNR ITAE in 
data immediatamente successiva alla sottoscrizione del presente contratto; 
 

- il 2° pagamento, pari al 25% dell’intero importo contrattuale, pari dunque ad € 
………………..,.. (Euro ………………………./..) oltre IVA, sarà effettuato dal CNR ITAE in 
data immediatamente successiva all’effettuazione ad opera della Società della 
prima visita/intervento di controllo dell’apparecchiatura di cui al punto n. 3 dell’Art. 
1 del  presente Contratto; 

 
- il 3° pagamento, pari al 25% dell’intero importo contrattuale, pari dunque ad € 

………………..,.. (Euro ………………………./..) oltre IVA, sarà effettuato dal CNR ITAE in 
data immediatamente successiva all’effettuazione ad opera della Società della 
seconda visita/intervento di controllo dell’apparecchiatura di cui al punto n. 3 
dell’Art. 1 del  presente Contratto; 

 
- il 4° pagamento (Saldo), pari al 30% dell’intero importo contrattuale, pari dunque 

ad € ………………..,.. (Euro ………………………./..) oltre IVA, sarà effettuato dal CNR ITAE 
alla conclusione del termine di validità del presente Contratto d’appalto e a seguito 
della verifica di regolare erogazione del servizio ad opera della Società. 
 

L’importo di ciascun pagamento sarà liquidato entro 30 giorni, su presentazione di 
regolare fattura elettronica, inserendo nel formato XML il Codice Univoco dell’Ufficio 
(CUU): CTO0Y3. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della 
legge 13 agosto 2010 n 136, il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto 
corrente dedicato IBAN: …………………………………………………. – BIC: 
………………………., intrattenuto dalla Società presso: 
………………………………………..  
 
Sul quale sono delegati ad operare: 
 
 Nome: …………….. – Cognome: ……………………… 

 
Codice Fiscale: ……………………………………………… 

 
 Nome: …………….. – Cognome: ……………………… 

 
Codice Fiscale: ……………………………………………… 
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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. 
 
Qualora la Società non utilizzi il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari 
relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto. 
 
 

Articolo 6 - Cauzione definitiva 
 

 
A garanzia dell’esecuzione del presente contratto, la Società contraente costituisce ai 
sensi dell’Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 cauzione definitiva nella misura del ….. % 
(…………….. per cento) dell’importo contrattuale secondo le modalità di cui all’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
Polizza N°   …………………… 
 
Prestata da …………………………………………..  
 
Per € ………..,.. (Euro …………………………………./..). 
 
La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
 

 
Articolo 7 - Polizza Assicurativa 

 
 

La Società esibisce idonea polizza assicurativa per risarcimento di danni derivanti da 
colpa professionale nell’esecuzione del presente contratto. 
 
Impresa assicuratrice: ……………………………. - Polizza N° ……………………. 
 
 

Articolo 8 – Penali  
 

Per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini concordati nell’erogazione dei servizi di 
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’Art. 1 del presente contratto sarà applicata, in 
deduzione dalle somme residue, una penale pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per 
mille) dell’importo complessivo contrattuale, al netto dell’I.V.A., senza pregiudizio dei 
maggiori danni e spese conseguenti al ritardo. 
Le penali e i maggiori danni, che saranno formalmente comunicati dal CNR ITAE in 
ragione del ritardo accumulato o dei danni subiti, dovranno essere liquidati dalla 
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Società Mandataria, o in difetto eseguiti in danno della medesima Società sulle somme 
ad essa dovute nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale. 
 

 
Articolo 9 - 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 il CNR ITAE ritenesse opportuno intraprendere a tutela 
dei propri interessi. 
 

 
Articolo 10 – 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 11 – Domicilio 
 
A tutti gli effetti di legge, la Società elegge il proprio domicilio in Genova, Via XX 
Settembre 29/7. 
 

 
Articolo 12 - Foro competente 

 
Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le 
Parti dichiarano competente il Foro di Roma. 
 
 

Articolo 13 - Spese ed oneri fiscali 
 
Tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico della Società 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 della normativa vigente in materia. 
 
 

Articolo 14 - Norme applicabili 
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L’appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso 
riportate, dal D.Lgs n. 50/2016, 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 modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente 
non disciplinato dal Regolamento C.N.R., nonché da ogni altra norma applicabile. 
 

 
Messina li, ../../…. 
 
 
 
             PER LA SOCIETA’      PER IL CNR ITAE 
 
 
 
  
 


