
 

 

 

                          SCHEMA DI CONTRATTO 

PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 1 SPETTROMETRO PLASMA OTTICO (ICP OES) 

PER LA SEDE SECONDARIA DELL’ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI 

(IRET) DI PISA.  CIG: 8235632286 CUP: B56C18002830007 CUI: 

80054330586202000107 

                                   TRA 

L’ Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (nel seguito “IRET-CNR”) con sede legale in Pisa, Via Moruzzi, 

1, 56124 C.F.  n.  80054330586 e P. IVA n. 02118311006, rappresentato ai fini 

del presente atto dal direttore Dott. Roberto PINI, domiciliato per la carica  

presso la  sede  del  IRET_CNR,  munito  degli occorrenti  poteri  in  forza  

di  decreto  di  nomina  n.        - Prot.          del      

                                    E 

la     Ditta     __________________di     seguito indicata “Ditta”,    partita     

IVA _______________,rappresentata   da   __________________,   C.F.   , 

residente   in ___________________nella sua qualità di Legale Rappresentante  

                                 PREMESSO 

- che con decisione di contrattare n. .....del xx/xx/2020 è stato rite-

nuto opportuno e cautelativo per IRET-CNR indire una gara a procedura negoziata 

ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 95 del Codice dei contratti pubblici 

di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura ed installazione di uno 

spettrometro ottico al plasma; 

- che in data _________ è stato pubblicato l’avviso di indagine di mer-

cato sul portale del CNR e sul sito del MIT; 



 

 

 

- che la Commissione di aggiudicazione, nominata in data________ con provve-

dimento prot. ________a firma del Responsabile UOS di IRET_CNR sede di Pisa, 

nella riunione conclusiva del __________ ha formulato la proposta di aggiudi-

cazione in favore della Ditta che ha ottenuto un punteggio di ______ punti su 

100, per l’importo contrattuale di Euro ___________ IVA esclusa; 

- che con provvedimento prot. _______ in data ___________ a firma del Respon-

sabile UOS di IRET_CNR sede di Pisa, la Ditta è stata riconosciuta aggiudi-

cataria della fornitura in questione e che la stessa ha manifestato la 

volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto, alle 

condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti oltre a quelli indicati 

nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica; 

- che la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta nel bando di 

gara ai fini della stipula del presente contratto; 

- che a seguito della verifica del possesso in capo alla Ditta dei requisiti 

di legge per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e, 

decorsi i termini indicati all’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 l’aggiu-

dicazione è divenuta efficace; 

                             TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART.1 PREMESSE E ALLEGATI – 

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 



 

 

 

Costituiscono, altresì, parte inscindibile del contratto, ancorché non mate-

rialmente allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dalla 

Ditta. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i 

documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dalla Ditta 

nella medesima sede fatta eccezione per eventuali proposte migliorative for-

mulate dalla Ditta ed espressamente accettate da IRET-CNR. 

 

ART.2 –OGGETTO – 

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e installazione di 

.................................................................presso CNR-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secondo le indicazioni dettagliatamente descritte nei 

documenti di gara. 

 

ART.3 –IMPORTO- 

L’ammontare complessivo del contratto, calcolato sulla base dell’offerta eco-

nomica presentata dalla Ditta in sede di gara è di € ________oltre IVA, per 

la fornitura, ed € _______ IVA esclusa, quali oneri per la sicurezza dovuti 

ad interferenze. Il ridetto importo si riferisce alle prestazioni eseguite a 

perfetta regola d’arte e nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni 

contrattuali. L’importo è dovuto unicamente alla Ditta e, pertanto, qualsiasi 

terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti di IRET-CNR. L’importo 

della fornitura è stato calcolato dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle 

proprie indagini, alle proprie stime e politiche aziendali ed è, pertanto, da 



 

 

 

considerarsi fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o 

eventualità gravando sulla Ditta ogni rischio e/o alea. 

 

ART.4 –NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO – 

Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel 

presente contratto e, per quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile: 

-dall’offerta economica presentata dalla Ditta; 

-dall’offerta tecnica presentata dalla Ditta; 

-dal decreto legislativo 16aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed inte-

grazioni; 

-dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i (circolare CNR n. 5/2011, Prot. 

AMMCNTCNRN. 0007832 del 26/01/2011); 

-dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Na-

zionale delle Ricerche; 

 

ART.5 –CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E QUANTITÀ OGGETTO DELLA FORNITURA  

Le caratteristiche tecniche generali e le quantità oggetto della fornitura 

sono descritte nel Capitolato tecnico e nei connessi documenti di gara. 

 

ART.6-OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE – 

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo con-

trattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le 



 

 

 

modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a desti-

nazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. Sono altresì a carico 

della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi 

natura comprese le spese del contratto, spese di trasporto, di viaggio e di 

missione per il personale addetto all’installazione senza diritto di rivalsa 

nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto delle vigenti leggi 

e decreti relativi alle assicurazioni varie degli addetti contro gli infortuni 

sul lavoro, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e di altre dispo-

sizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura. A tal 

fine la Ditta si impegna ad utilizzare in sede di installazione personale 

munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, 

ad impartire un’adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi 

specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e 

protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. 

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi-

nanziari la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena traccia-

bilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

 

ART.7–DURATA- 



 

 

 

Il tempo utile per la consegna della strumentazione è di ________dalla stipula 

del contratto. Il termine ultimo per l’installazione, messa in opera e collaudo 

è il _____________. 

 

ART.8–PENALI– 

Fatto salvo il diritto di IRET_CNR al risarcimento di eventuali ulteriori 

danni per le inadempienze e le violazioni che si risolvono in una non corretta 

esecuzione della fornitura, IRET-CNR si riserva, nell’ipotesi in cui la ri-

tardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal 

presente contratto e dal capitolato tecnico fosse imputabile alla Ditta, di 

applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e qualificata 

a suo insindacabile giudizio, pari allo 0,1% dell’importo contrattuale fino a 

un massimo del 10%. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo paga-

mento utile al verificarsi della contestazione. 

 

ART.9 – GARANZIA DEFINITIVA - 

Contestualmente alla firma del presente atto ed a garanzia delle obbligazioni 

contrattuali, la Ditta ha presentato una garanzia nella misura del 10% (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale (secondo le disposizioni dell’art. 

103deld.lgs. n. 50/2016) nella forma di fidejussione bancaria/polizza assicu-

rativa N. _____ rilasciata in data ______dalla ________, per un importo pari 

a € ______. Detta garanzia è prodotta nelle forme richieste e precisamente 

prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 



 

 

 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta di IRET-CNR. La garanzia definitiva è 

prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbliga-

zioni a carico della Ditta. In particolare la garanzia copre tutti gli obblighi 

specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il IRET-

CNR avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, dunque, sulla 

fideiussione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della cau-

zione indicata nel presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’appli-

cazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere 

all’immediato reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevi-

mento della richiesta da parte di IRET-CNR. La garanzia definitiva sarà svin-

colata con le modalità indicate nell’art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in 

particolare, l’ammontare residuo sarà solo al momento del rilascio del certi-

ficato di collaudo superato con esito positivo.  

 

ART.10–RESPONSABILITÀ- 

La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del 

presente contratto. E', altresì, responsabile dei danni di qualsiasi natura, 

materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappal-

tatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al CNR, 

al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche 

condotti in locazione, nonché a terzi. 



 

 

 

 

ART.11–RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, IRET-CNR 

potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non impu-

tabili alla Ditta:  

i) per motivi di pubblico interesse;  

ii) in qualsiasi momento della fornitura in applicazione delle facoltà con-

cesse dall’art. 1464 c.c..  

La volontà di recesso sarà comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 

30 giorni naturali e consecutivi. L’IRET-CNR in caso di recesso sarà esonerato 

dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.  

 

ART.12–RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – 

Fermo quanto disposto dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, IRET-CNR ha diritto 

di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a/r 

o tramite PEC senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell’Au-

torità Giudiziaria, nei seguenti casi: 

- frode nella esecuzione della fornitura; 

- inadempimento riguardo i tempi di esecuzione della fornitura; 

- applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contesta-

zione; 

- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per 

l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; 

- manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; 



 

 

 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-

tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del proprio 

personale; 

-sospensione della fornitura da parte della Ditta senza giustificato motivo; 

-rallentamento della fornitura senza giustificato motivo in misura tale da 

pregiudicare l’installazione nei termini previsti dal contratto.  

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta verranno ricono-

sciuti a quest’ultima solo gli importi corrispondenti alla parte della forni-

tura eseguita in modo completo ed accertata da IRET-CNR. La Ditta dovrà in 

ogni caso risarcire al IRET-CNR qualsiasi danno diretto e indiretto che possa 

comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la 

facoltà da parte di IRET-CNR di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra 

indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento 

della risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare 

soltanto il risarcimento non l’annullamento del provvedimento adottato dal 

IRET-CNR e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o 

ritardare l’adempimento dell’obbligo ottemperare all’esecuzione della forni-

tura. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, IRET-CNR procederà all’inca-

meramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione del danno, salvo 

il risarcimento degli eventuali ulteriori danni; 

- è causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, nel 

caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento, 



 

 

 

con immediata comunicazione al DSSTTA-CNR ed alla Prefettura Ufficio Territo-

riale del Governo della Provincia di ______________della notizia dell’inadem-

pimento della propria controparte. 

 

ART.13-SUBAPPALTO – 

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all’art. 105 del d.lgs. 

50/2016 entro i limiti consentiti dalla legge e per le prestazioni preventi-

vamente dichiarate in sede di gara. La Ditta è responsabile dei danni che 

dovessero derivare ad IRET-CNR o a terzi per fatti comunque imputabili ai 

soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto. Il subappalto non 

comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri a carico della Ditta la quale 

rimane unica e sola responsabile nei confronti di IRET-CNR della perfetta 

esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Ditta manleva e 

tiene indenne IRET-CNR da qualsiasi pretesa avanzata da soggetti terzi per 

fatti o colpe imputabili al subappaltatore o suoi dipendenti/ausiliari. 

 

ART.14–DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – 

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai 

sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Qualsiasi infrazione alla 

presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e 

l’incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni 

derivanti ad IRET-CNR. 

 



 

 

 

ART.15– RESPONSABILI DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

I responsabili della corretta esecuzione del contratto sono individuati da 

IRET-CNR nella persona del ________________ e per la Ditta nella persona del 

__________________. Il responsabile dell’esecuzione del contratto comunica 

alla Ditta ogni dato relativo all’esecuzione della fornitura, vigila sull’os-

servanza contrattuale adottando le misure eventualmente necessarie, cura la 

definizione e gestione della fornitura e da comunicazioni delle eventuali 

varianti. 

 

ART.16– NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI – 

Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del d.lgs. 50/2016 

in caso di novazione soggettiva, e comma 13 del medesimo articolo, in caso di 

cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni in essi contenute. 

 

ART.17–LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - 

Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpreta-

zione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e defi-

nita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto 

valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste 

nel presente contratto, salvo deroghe nel presente contratto citate. Eventuali 

controversie che dovessero insorgere tra la Ditta ed IRET-CNR saranno regolate 

in via esclusiva dinanzi al Tar Lazio, Roma. 

ART.18 – SPESE ED ONERI FISCALI – 



 

 

 

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il 

presente contratto sono interamente a carico della Ditta. Le prestazioni, 

oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, 

ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integra-

zioni, a carico della Ditta. Il presente contratto è soggetto a registrazione 

a tassa fissa nonché ad imposta di bollo con le modalità e nelle forme previste 

dalla vigente normativa. 

 

ART.19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – 

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto 

disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 

del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 

101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto sa-

ranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine 

di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le 

necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati 

stessi.  

 

Roma,  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per la Ditta ________________________________________________________ 

 

Per IRET-CNR_______________________________ _____________________________ 



 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 e 1342 c.c. si approvano 

espressamente tutti gli articoli del presente contratto. 

 

 Per la Ditta  

 

Per IRET-CNR 

 


