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Schema di contratto 

 

Oggetto:  Fornitura di Apparecchiature per …………………. CUP: H21H18000020005 CIG ………… Lotto 
……………… (numero) 

 

 

L’anno......................., il giorno ........................... del mese di .............................. , presso gli   Uffici 

della  Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, sono presenti, per 

la sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del 

D.Lgs. n. 50/2016: 

 

da una parte il dott..................................................., nato a ................... 

Il.................................., che agisce in qualità di Direttore Generale quale legale 

rappresentante della SSIP - C.F. n. .................................... - Partita IVA: 

(.....................................);  

 

dall’altra, il sig. ........................................, nato a ..............................il 

..........................., nella sua qualità di legale rappresentante della 

................................................., con sede legale in via .........................., .........................(...), 

codice fiscale e Partita IVA ..........................,  

 

Le costituite parti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, 

rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e premettono quanto segue: 
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1. nell’adunanza del 24/04/2018 l’Assemblea dei Soci della SSIP approvava il Piano strategico 

2018-2020, e dunque il piano degli investimenti in esso ricompreso, che prevedeva un 

potenziamento ed ammodernamento di tutte le infrastrutture tecniche e di ricerca, in particolare 

l’acquisizione di attrezzatture per l’effettuazione di prove di laboratorio ed apparecchiature 

scientifiche; 

2. con determinazione n. .... del ................. la SSIP procedeva alla indizione di gara per la fornitura 

di Apparecchiature Scientifiche destinate ai Laboratori SSIP dedicati alla Ricerca ed ai Servizi alle 

Imprese, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del decreto legislativo n. 50/2016; 

3. il Bando di gara è stato trasmesso e pubblicato sulla G.U.U.E. n. .............. del .........., sulla 

G.U.R.I. n. ..................., su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 4 quotidiani a maggior 

diffusione locale (n. 2 testate locali Regione Veneto e Regione Campania), nonché sul sito 

istituzionale della SSIP http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-

albi/#avvisi_in_corso ;  

4. con determinazione n. .................. si costituiva la Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte tecniche prodotte dagli operatori economici concorrenti;  

5. con determinazione n. ....... del ....................., la SSIP approvava i verbali di gara ed aggiudicava 

all’operatore economico .............................. il lotto n. ......................, il prodotto offerto 

...................... al prezzo di € ........................(Euro........................./00), oltre IVA come per legge;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito riportato: 

 

http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso
http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso
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ART.1 – “Oggetto del Contratto” 

La SSIP affida all’ ...................., come costituita, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di  

Apparecchiature Scientifiche per ………………..– CUP ……………… CIG …………Lotto 

n.....................................................  

ART.2 – “Condizioni generali del contratto” 

L'affidamento della fornitura viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed 

inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nonché in quelle del Capitolato 

Speciale e Tecnico d'appalto - approvato con determinazione n. ..... del ...................., e degli atti 

presupposti e consequenziali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non 

allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.  

 

Art. 3 – Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento 

L'importo dell’appalto è determinato, secondo le disposizioni di cui al par. “oggetto dell’appalto, 

importo e suddivisione in lotti” del disciplinare di gara, dai prezzi unitari e dalle quantità di 

ciascuna fornitura di cui alla allegata offerta economica, presentata in sede di gara, oltre IVA come 

per legge.  

Ai sensi dell’eventuale adeguamento dei prezzi si fa riferimento alle norme contenute nell’art. 106 

del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.  

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avrà luogo previa emissione di regolare fattura, nel 

rispetto, per quanto non previsto nel presente articolo, di quanto stabilito dagli atti di gara.  

 

Art. 4 - Termini di consegna e verifica di conformità 
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L’Affidatario dovrà provvedere alla consegna e relativa completa installazione della 

strumentazione, entro e non oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento 

dell’ordinazione. Per completa installazione s’intende quella che permetterà lo svolgimento delle 

operazioni di verifica di conformità al funzionamento ad uso laboratorio della attrezzatura in 

questione. La conformità della fornitura oggetto del contratto è verificata dalla SA. L’operazione è 

intesa a verificare, per il servizio fornito, la conformità descritta nella documentazione di gara, 

nell’offerta e nei suoi allegati. La verifica verrà effettuata in contraddittorio con la DA non oltre 60 

(sessanta) giorni dall’emissione dell’ordine di fornitura. Il protocollo di verifica verrà stabilito in 

maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione 

necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.  

Qualora, in sede di verifica, il servizio non dovesse risultare rispondente ai requisiti contrattuali, la 

SA ne richiederà l’applicazione. 

 

Art. 5 – Garanzia fideiussoria 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, 

l’operatore economico ha prestato garanzia fideiussoria a titolo di cauzione mediante polizza 

assicurativa, numero .........................., in data .................................. rilasciata dalla 

.............................. Assicurazione, agenzia di ........................., per importo annuo di € 

................................(Euro..................................../00), pari al .........per cento dell'importo del 

presente contratto. La detta cauzione resterà vincolata fino a definizione della fornitura oggetto 

del contratto.  

Nel caso di inadempienze contrattuali, la SSIP potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero o in 

parte, secondo le evenienze, e l’operatore economico affidatario dovrà reintegrarla della parte 

eventualmente incamerata, nel termine assegnato, dalla SSIP.  
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Art. 6 – Nulla osta certificazione antimafia 

La SSIP, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, ha acquisito, ove applicabile, la 

certificazione che “Nulla Osta” ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 ( Antimafia) . 

 

Art. 7 – Domicilio dell'appaltatore 

Al fine del presente contatto l'operatore economico affidatario della fornitura dichiara di eleggere 

domicilio in .............. alla via .....................................................  

 

Art. 8 — Osservanza in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza 

L’operatore economico ..............., iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di .................. 

al n. ............................. dal..................., come risulta da certificazione rilasciata in data 

...................................... dalla competente Camera di Commercio, industria ed artigianato, agli atti 

della SSIP – è tenuta ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei 

lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di 

legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano 

attinenza con il servizio oggetto del presente contratto. 

 

Art. 9 - Risoluzione 

La SSIP si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, al quale le 

parti rinviano. Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo 

qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti intervengano nella materia 
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ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o provvedimenti amministrativi anche di autotutela 

determinino la caducazione degli atti presupposti alla stipula del presente contratto. In siffatte 

ipotesi la ditta non potrà far valere nei confronti della SSIP alcun diritto, onere, e/o azione. La 

sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini dell'art. 1341 del codice civile di 

accettazioni incondizionata della presente clausola.  

 

Art. 10 - Penali e sanzioni in caso di inadempimenti 

La SSIP si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi e nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale di appalto. 

In ogni caso nell'ipotesi di inosservanza delle norme contenute nel presente contratto e del 

Capitolato speciale di appalto, la SSIP provvederà ad applicare le penali previste all’art. 13 del 

Capitolato speciale di appalto, nel rispetto di quanto dallo stesso stabilito.  

 

Art. 11 — Referenti della SSIP 

La SSIP, ai fini del controllo e sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura previsti dall’art. 

3 del Capitolato speciale di appalto, individua, quali responsabili dell’esecuzione del contratto 

giusta determinazione n. ........ del ....................., i referenti SSIP come segue: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Art. 12 — Registrazione e spese del contratto 

Il presente contratto, immediatamente impegnativo per le parti, sarà sottoposto a registrazione 

entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 
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aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le spese derivanti dal presente 

contratto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell’operatore economico affidatario.  

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura oggetto del presente contratto è soggetto all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131.  

 

Art. 13 - Privacy 

L’operatore economico contraente dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a non 

divulgare all'esterno, fatti o notizie di cui sia venuta a conoscenza per la fornitura in parola, nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196.  

 

Art. 14 – Foro Competente 

Qualsiasi controversia tra le parti derivante dal presente contratto è deferita al competente Foro 

di Napoli, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato speciale di appalto.  

Art. 15 – Rinvio 

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alle norme del Capitolato 

speciale di appalto e vigenti in materia .  

Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto la seguente documentazione: 

a) il Capitolato speciale e Tecnico di appalto, approvato dagli atti richiamati in premessa; 

b) la documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara;  

c) la garanzia fideiussoria prima citata.  
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Del presente contratto redatto mediante scrittura privata elettronica, approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono dopo aver dato lettura della documentazione richiamata che fa 

parte integrante del presente contratto, anche se non allegata, avendone già piena cognizione.  

 

Il presente atto consta di n. 7 (sette) facciate, viene così sottoscritto: 

SSIP (dott. Edoardo Imperiale) 

Operatore Economico (dott. _______ ) 

 

La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore, ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice 

civile di accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente contratto. 

SSIP (dott. Edoardo Imperiale) 

Operatore Economico (dott. _______ ) 

 


