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CONTRATTO DI APPALTO 
 

 
ACQUISIZIONE DI FORNITURA DI GAS TECNICI DA LABORATORIO PRESSO LA 
SEDE E I LABORATORI DISTACCATI DEL CENTRO PROVE DELL’ISTITUTO DI 
TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ENERGIA “NICOLA GIORDANO” DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CIG  769624022A 
 

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. 
 

e 
 
la Società …………………………., di seguito indicata per brevità come “Società”, Codice Fiscale 
n. …………………………, Partita IVA n. ………………, con sede in ……………… (….), Via 
………………, n …, rappresentata dal Sig. ……………….., nella sua qualità di Legale 
Rappresentante, iscritta presso la Camera di Commercio di ………… iscrizione n. 
…………………….. 
 
congiuntamente denominati “le Parti” 

 
Premesso 

 
che è stata espletata una procedura negoziata di cui all’Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016 per l’acquisizione di fornitura di gas tecnici da laboratorio presso la Sede e i Laboratori 
distaccati del Centro Prove del CNR ITAE (CIG  769624022A) 
 
che la gara è stata aggiudicata in via definitiva in data ../../2019 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Articolo 1 - Oggetto del Contratto 
 

Forma oggetto del presente contratto la fornitura di gas tecnici da laboratorio di cui alla 
seguente tabella ai prezzi unitari d’acquisto riportati nella medesima: 
 

 TIPOLOGIA DI GAS               Prezzo Kg 

1 Anidride Carbonica 2.5 € …. 

2 Acetilene 2.6 € …. 

 TIPOLOGIA DI GAS Prezzo M3 

3 Argon 5.0 € …. 

4 Elio 5.5 € …. 

5 Idrogeno 5.0 € …. 

6 Ossigeno 3.5 € …. 
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7 Metano 4.5 € …. 

8 Aria I.P. € …. 

9 Azoto Liquido € …. 

10 Azoto 5.0 € …. 

 TIPOLOGIA DI ACCESSORI 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Prezzo Unità 

11 Guarnizione bombole idrogeno € …. 

12 Guarnizione bombole azoto € …. 

 
I prezzi unitari dei gas tecnici e degli accessori di cui alla tabella che precede, espressi 

rispettivamente in kg, M3 e singole unità, restano fissi ed invariabili per tutta la durata del presente 
contratto. 

 
 L’unico onere economico a carico del CNR ITAE è il costo dei gas e degli accessori e nessun 
onere potrà dunque essere posto in capo al medesimo in merito all’uso delle bombole-contenitore 
ed alle attività di scarico della bombole-contenitore piene e di carico delle bombole-contenitore 
vuote. 
 

 
Articolo 2 – Richieste di fornitura 

 
  Il CNR ITAE, in base alle proprie esigenze di approvvigionamento,  provvederà ad effettuare 
le richiesta di fornitura mediante invio di ordine d’acquisto al seguente indirizzo di posta 
elettronica/fax: 
 

 E-mail: …………………………….. 
 Fax: ……………………… 

 
  Nei casi di particolare urgenza, imputabile ad eventi non prevedibili o a particolari esigenze di 
natura tecnico-scientifica, il CNR ITAE provvederà a segnalare opportunamente tale urgenza nel 
relativo ordine d’acquisto. 
 
  

Articolo 3 – Durata del Contratto - Luoghi e Termini di consegna della fornitura  
 

  Il presente contratto ha validità di due (2) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
medesimo. 
 
  Qualora allo scadere del termine di cui al comma precedente, non fosse possibile stipularne 
uno nuovo, la Società sarà tenuta ad erogare le fornitura in regime di proroga tecnica alle medesime 
condizioni pattuite. 
 
  La Società dovrà garantire l’erogazione continua ai seguenti punti di utilizzo: 
 

 Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del CNR, sito in Via Santa 
Lucia sopra Contesse n. 5 – Messina; 

 Centro Prove del CNR ITAE, sito in Via Comunale Santa Lucia, n. 40 – Messina. 
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  Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese della Società, negli orari e 
secondo le indicazioni operative che all’occorrenza verranno comunicate dall’ufficio Tecnico del 
CNR ITAE. 
 
  Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi sopra indicate, entro 24 ore dall’invio 
dell’ordine di fornitura.  
 

Articolo 4 – Modalità di pagamento 
 
 Il CNR ITAE, in rapporto a ciascun ordine di fornitura, provvederà a liquidare il relativo 
pagamento, 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, i pagamenti avverranno mediante accreditamento sul conto corrente dedicato 
alle commesse pubbliche 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. 
 
 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 5 – Cauzione definitiva 
 
 A garanzia dell’esecuzione del presente contratto, la Società contraente costituisce cauzione 
definitiva nella misura del 5 o 10 % dell’importo di spesa presunta, secondo le modalità di cui 
all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016: 
 
Fidejussione N: ………………………… 
 
Prestata da …………………………. 
 
Per € ……………………. (Euro ………………………../00) 
 
 

Articolo 6 – Divieto di subappalto o di cessione 
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 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, 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 7 – Clausola risolutiva espressa  
 

Il CNR ITAE potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di 
diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, qualora la Società dovesse 
incorrere in uno dei casi di seguito indicati:  
 
 frode nella esecuzione del presente contratto; 
 revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di 

Legge speciali e generali; 
 esecuzione del presente contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; 
 accertato mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, delle norme di Legge sulla 

prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del 
personale; 

 reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge e regolamento, tali da compromettere la qualità 
dell’esecuzione del presente Contratto; 

 reiterate situazioni di mancato rispetto, irregolarità o inadempimento delle modalità di 
esecuzione del presente contratto; 

 subappalto del presente Contratto nella sua totalità o di una parte di esso; 
 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento. 
 
 

Articolo 8 – Risoluzione del contratto per sopravvenuta convenzione CONSIP 
 
 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui, prima della scadenza 
contrattuale, fosse resa attiva una Convenzione CONSIP che, a parità di servizio, preveda 
condizioni economiche più favorevoli per il CNR ITAE. 
 
 

Articolo 9 – Domicilio 
 

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

Articolo 10 – Foro competente 
 

 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere in esecuzione del presente contratto, le 
Parti dichiarano competente il foro di Roma. 
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Articolo 11 – Spese ed oneri fiscali  
 

 Tutte le spese inerenti il presente contratto sono poste a carico della Società ai sensi e per gli 
effetti dell’Art. 1 della Legge N. 790 del 27/12/1975. 
 
 Il contratto verrà registrato in caso d’uso. 
 
 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai 
sensi del D.P.R. N. 633 del 26/10/1972 e s.m.i. 
 
 

Articolo 12 – Norme applicabili 
 

 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, 
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D, N. 827 del 23/05/1924 e 
s.m.i., per quanto eventualmente non disciplinato dal Regolamento CNR, nonché da ogni altra 
norma applicabile. 
 
 
Messina li, ../../…. 
 
 
 
PER LA SOCIETA’                                   PER IL CNR ITAE 
 
________________                                                                                         __________________ 
 


