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CONTRATTO DI APPALTO 
 
 

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 legale in Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, e sede operativa in Via 
Santa Lucia sopra Contesse n. 5 – 98126 Messina, rappresentato dall’Ing. Salvatore Vincenzo Freni 
nella sua qualità di Direttore f.f.   
 

E 
 

La Società …………………, di seguito indicata per brevità l’Operatore Economico, codice fiscale 
n. ……………………., partita IVA n. ………………………., Iscrizione al Registro Imprese di 
………………….. n. …………………, con sede legale in ………………… (..), Via/P.zza 
………………. n. .., rappresentata da ……………………….. nella sua qualità di Legale 
Rappresentante 
 
Di seguito congiuntamente denominati le Parti 
 

Premesso 
 

 che il CNR ITAE, al fine di acquisire la strumentazione oggetto del presente contratto, 
necessaria per l’espletamento di attività di ricerca nell’ambito dell’Accordo di Programma CNR 
– MISE di Ricerca di Sistema Elettrico 2019 – 2021, ha espletato la procedura negoziata C.I.G. 
782054343E ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 
 

 che il CNR ITAE ha aggiudicato la procedura C.I.G. 782054343E all’Operatore economico 
denominato ……………………… in data ../../…. (Decreto di aggiudicazione Gara Prot. ITAE 
n. …………….. del ../../….); 

 
 l’offerta prodotta dall’Operatore Economico …………………….. Prot. CNR ITAE n. …….. 

del ../../…., composta da Offerta tecnica ed Offerta Economica, rappresenta parte integrante del 
presente Contratto d’appalto. 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1 - Oggetto del Contratto 

 
Formano oggetto del presente contratto: 
 
1. la fornitura e la consegna di n. 1 Camera climatica prodotta da ……………………, modello 

……………….. e del relativo Sistema di controllo e acquisizione dati prodotto da 
………………….., modello ……………….. (di seguito indicati nell’insieme per brevità anche 
come la Strumentazione), entrambi corredati di garanzia e del servizio di teleassistenza, secondo 
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le caratteristiche tecnico-funzionali e le condizioni di cui all’offerta Prot. CNR ITAE n. ………. 
del ../../….; 

2. il servizio di installazione della strumentazione di cui al precedente punto n. 1 secondo le 
condizioni di cui all’offerta Prot. CNR ITAE n. ………. del ../../….; 

3. il servizio di messa in funzione della strumentazione di cui al precedente punto n. 1 secondo le 
condizioni di cui all’offerta Prot. CNR ITAE n. ………. del ../../….; 

4. il servizio di manutenzione ordinaria della strumentazione di cui al precedente punto n. 1 
secondo le condizioni di cui all’offerta Prot. CNR ITAE n. ………… del ../../…. 

 
 

Articolo 2 – Luogo e termine di consegna 
 

L’Operatore Economico si impegna a consegnare, presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE, 
ubicata in Via Comunale Santa Lucia n. 40 – 98125 Messina, la strumentazione di cui all’Art. 1 del 
presente contratto non oltre il termine massimo di … (…………..) giorni naturali, successivi e 
continui decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 
 
 

Articolo 3 – Corrispettivo – termini di pagamento 
 
Il CNR ITAE, per l’acquisizione di quanto costituisce oggetto del presente contratto, corrisponderà 
all’Operatore Economico un importo complessivo pari ad € ……………………. (Euro 
………………………………./.. euro) oltre IVA. Tale importo sarà corrisposto in 5 (cinque) 
tranche, secondo le cadenze temporali ed al verificarsi delle condizioni di seguito indicate: 
 

 Pagamento N. 1, pari al 20% dell’importo complessivo, e dunque pari ad € ……/.. (Euro 
……………………../..) alla sottoscrizione del presente Contratto d’appalto; 

 Pagamento N. 2, pari al 50% dell’importo complessivo, e dunque pari ad € ……/.. (Euro 
……………………../..) a seguito di collaudo con buon esito della Camera Climatica e del 
Sistema di controllo e acquisizione dati presso la sede dell’Operatore Economico; 

 Pagamento N. 3 (Saldo), pari al 30% dell’importo complessivo, e dunque pari ad € ……/.. 
(Euro ……………………../..) a seguito della messa in funzione della Camera Climatica e 
del Sistema di controllo e acquisizione dati presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE. 

 
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. 
 
 

Articolo 4 - Modalità di pagamento e  
Obblighi relativi alla tracciabilità del flussi finanziari 

 
L’Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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In ragione di tali obblighi, la medesima Società indica di seguito le generalità del conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche per l’accreditamento dei pagamenti relativi al presente contratto 
e delle persone legittimate ad operare su tale conto corrente. 

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 IBAN: …………………………, intrattenuto dall’Operatore Economico 
presso: …………………….., in ………………….. (..)    -    Via/P.zza ……………………, n. .. 
  
sul quale sono delegate ad operare le persone di seguito identificate: 
 

 Nome: …………. – Cognome: ……………… 
 
Codice Fiscale: ………………………… 
 

 Nome: …………. – Cognome: ……………… 
 
Codice Fiscale: ………………………… 
 

L’Operatore Economico, 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 alle commesse pubbliche, 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 l’Operatore Economico non utilizzi il sopra identificato conto corrente per i movimenti 
finanziari relativi al presente Contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto. 
 
 

Articolo 5 – Oneri e obblighi dell’Operatore Economico 

L’Operatore Economico assume i seguenti obblighi: 
 

 comunicare per iscritto al CNR ITAE, tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente 
indirizzo: protocollo.itae@pec.cnr.it e all’attenzione del Dott. Vincenzo Antonucci, con 
preavviso di almeno 7 (sette) giorni, la data di consegna della strumentazione di cui al 
precedente Art. 1 presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE; 

 effettuare la consegna della strumentazione entro il termine massimo di …………. 
(……………) giorni, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto; 

 effettuare, tramite proprio personale qualificato, l’installazione della strumentazione, presso 
la sede del Centro Prove del CNR ITAE, entro il termine massimo di ……….. (…), 
decorrente dalla data di consegna della strumentazione; 

 effettuare, tramite proprio personale qualificato, il collaudo della strumentazione, presso la 
sede del Centro Prove del CNR ITAE, entro il termine massimo di ………….. 
(……………..) giorni, decorrente dalla data di installazione della strumentazione; 
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 comunicare al CNR ITAE, tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: 
protocollo.itae@pec.cnr.it e all’attenzione del Dott. Vincenzo Antonucci, l’esito della 
procedura di collaudo, avente ad oggetto la strumentazione fornita. 

 
L’Operatore Economico avrà l’obbligo di rilasciare, all’atto della consegna, il Manuale di uso e 
manutenzione della strumentazione di cui all’Art. 1 del presente contratto;  

 
 

Articolo 7 – Domicilio 
 
A tutti gli effetti di legge, l’Operatore Economico elegge il proprio domicilio in ……………….. 
(..), Via/P.zza ……………. n. .. – c.a.p. …... 
 
 

Articolo 8 - 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, 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 9 – Penali 
 

L’Operatore Economico nel caso di mancato rispetto del termine di consegna della strumentazione 
stabilito all'Art. 2 del presente Contratto e dei termini relativi a installazione e collaudo della 
strumentazione di cui all’Art. 5 del presente Contratto, sarà obbligato al pagamento di una penale 
pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo complessivo contrattuale, al netto dell’I.V.A., per 
ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, 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 dall’Operatore Economico, o in 
difetto eseguiti in danno della medesima Società sulle somme ad essa dovute nell’ambito del 
medesimo rapporto contrattuale. 
 
 

Articolo 10 – Definizione delle controversie 
 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente contratto d’appalto, le 
Parti dichiarano competente il Foro di Roma (Italia). 
 
 

Articolo 11 – Clausola risolutiva espressa 
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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 l’Operatore Economico 
dovesse incorrere in uno dei casi di seguito indicati:  

 Frode nella esecuzione del contratto; 

 Revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di 
Legge speciali e generali; 

 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 o Regolamento, tali da compromettere la 
qualità dell’esecuzione del contratto; 

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

 Subappalto del 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 12 - 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. 
 
La fornitura e le prestazioni, oggetto del presente Contratto, sono soggette all’imposta sul valore 
aggiunto, ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
 
Messina li, ../../…. 
 
 
 
PER L’OPERATORE ECONOMICO            PER IL CNR ITAE 
 
     __________________                                                         _______________________ 
……………………………….                             Ing. Salvatore Vincenzo Freni 


