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CONTRATTO 

PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI DI STAMPA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, 

SCANSIONE DOCUMENTALE, FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ARREDI 

PER IL CENTRO STAMPA DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

TRA 

__________________________________ (di seguito nominato, per brevità, anche “Amministrazione”, con sede 

legale in _____, ___________, in persona del ______________________; 

E 

____________, sede legale in ______, via _______, capitale sociale _________________, iscritta al Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________ al n. ______, P. IVA_________, domiciliata ai fini 

del presente atto in _______, via ________, in persona del _______________ legale rappresentante 

._________, nominato con atto _______ (di seguito nominato, per brevità, anche “fornitore”); 

OPPURE 

___, sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

_______ al n. ________, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in ________, via _________, in 

persona del ________ legale rappresentante ._____________, nella sua qualità di impresa mandataria 

capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ________, sede legale in 

_______, Via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _______ al n. 

_______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, e la mandante _______, 

sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

______ al n. ______, P. IVA ______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, giusta 

mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio ___________________, repertorio n. 

_____ (di seguito nominata, per brevità, anche “fornitore”) 

PREMESSO 

a) che il Servizio Provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di noleggio e di manutenzione di sistemi di stampa a basso impatto ambientale, 

scansione documentale, fornitura di materiali di consumo e arredi per il centro stampa della Regione 

Sardegna, con bando pubblicato sulla GUUE n. ; 

b) che il Servizio Provveditorato, (di seguito, per brevità, anche “Amministrazione”) nel rispetto dei principi in 

materia di scelta del contraente, ha individuato il fornitore mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 

163/2006; 

c) che a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il contratto di noleggio quinquennale viene concluso a tutti gli 
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effetti tra l’Amministrazione da una parte, ed il fornitore, dall’altra; 

d) che il fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi 

oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; 

e) che il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato, da tutti gli atti di gara, ancorché non 

materialmente allegati; 

g) che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto la polizza fideiussoria stipulata con 

_____________dell’importo di € _____________ pari al ____% dell’offerta economica, nonché la polizza 

assicurativa per responsabilità civile n. ___________ stipulata con __________, valida sino al 

____________; 

h) che il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, 

anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1  

Definizioni 

Nell’ambito del contratto si intende per: 

a. contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; 

b. fornitore: l’impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il consorzio di imprese risultato 

aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello 

stesso previsto; 

c. giorno lavorativo: il giorno della settimana dal lunedì al venerdì ad esclusione delle festività; 

d. importo del contratto: è il valore dell’offerta complessiva, al netto dell’IVA, relativa al servizio 

richiesto dall’Amministrazione contraente pari a euro XXXXXXXXXX (euro XXXXXXXX). 

e. servizi connessi: tutti i servizi compresi nel noleggio, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, 

nel presente contratto ed in tutta la documentazione di gara. 

 

Articolo 2  

Oggetto 

Oggetto del presente contratto è il servizio di noleggio e di manutenzione di sistemi di stampa a basso impatto 

ambientale, scansione documentale, fornitura di materiali di consumo e arredi per il centro stampa della Regione 

Sardegna. 
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Il fornitore si obbliga a prestare in favore dell’Amministrazione i servizi connessi a quello di noleggio delle 

apparecchiature, così come puntualmente descritti nel paragrafo 3 del capitolato tecnico, a cui si rimanda 

integralmente, il cui corrispettivo è compreso nel canone di noleggio corrisposto dall’Amministrazione. 

 

Articolo 3  

Durata 

Il presente contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data dell’ultimo verbale di consegna 

e collaudo delle apparecchiature, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi. 

E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente atto. 

 

Articolo 4  

Obbligazioni specifiche del fornitore 

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, ad adempiere compiutamente a 

quanto previsto nel paragrafo 5 del capitolato tecnico, a cui si rinvia integralmente. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 

corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel 

contratto; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante 

semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r. 

 

Articolo 5  

Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo ed accettazione  

Il servizio di noleggio delle apparecchiature oggetto del presente contratto, le attività di consegna, installazione, 

disinstallazione e collaudo dovranno essere eseguite dal fornitore con le modalità stabilite nel paragrafo 3.1 del 

capitolato tecnico, a cui si rimanda integralmente, e nei luoghi indicati dall’Amministrazione. 

Al termine del periodo quinquennale di noleggio, il fornitore dovrà disinstallare e ritirare le apparecchiature entro 

il termine di 30 (trenta) giorni. 

 

Articolo 6  

Corrispettivi 

Il servizio di noleggio ed i servizi connessi sono remunerati secondo le modalità precisamente descritte nei 

paragrafi 1 e 2 del disciplinare di gara. 

 

Articolo 7  

Fatturazione e pagamenti 

L’Amministrazione provvederà al pagamento dei canoni di noleggio delle apparecchiature trimestralmente in via 
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anticipata. 

Relativamente al pagamento delle eventuali copie eccedenti rispetto alle quantità indicate nell’all. 1 capitolato 

tecnico, articolo 3, paragrafo “Gestione delle copie eccedenti”, si procederà al termine di ciascun anno di 

contratto, previa effettuazione della lettura del contatore delle copie totali effettuate. 

Per quanto attiene alla fornitura di arredi, il pagamento avverrà in unica soluzione a seguito di collaudo. 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, le singole imprese costituenti il raggruppamento, salva ed 

impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno 

provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti il 

RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La 

società mandataria è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto 

riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese 

raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si 

riferisce. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione 

procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture; le parti, in deroga a quanto 

previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nei 

pagamenti nelle transazioni commerciali”, concordano che, in caso di ritardato pagamento, si applichi il tasso di 

interesse legale previsto dall'art. 1284 codice civile. 

L’aggiudicatario, o in caso di RTI o Consorzio l’impresa capogruppo, dovrà indicare nella fattura le modalità di 

accreditamento delle somme dovute, che potrà avvenire presso conto corrente bancario o postale, e 

comunicarne le eventuali variazioni; in caso di mancata tempestiva comunicazione, l’Amministrazione è 

esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti. 

 

Articolo 8  

Penali 

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili direttamente all’Amministrazione, al fornitore verranno applicate 

le penali indicate nel paragrafo 7 del capitolato tecnico, a cui si rinvia integralmente. 

 

Articolo 9  

Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, il fornitore ha stipulato una polizza fideiussoria i cui 

estremi sono precisamente indicati nelle premesse. 
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Articolo 10  

Risoluzione 

Ferme restando le cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, 

l’Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., previa comunicazione con 

raccomandata a/r, nei seguenti casi: 

a) riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione 

d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; 

b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione nei casi 

previsti dal presente disciplinare; 

c) cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, 

salvo il caso previsto dall’art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163/2006; 

d) cessione del contratto e/o dei crediti non autorizzata dall’Amministrazione; 

e) contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

f) per mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del successivo articolo 

11; 

g) qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

In tutti i predetti casi l’Amministrazione ha diritto di ritenere la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora 

restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il 

risarcimento del danno. 

 

Articolo 11  

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone 

o beni, tanto del fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, 

ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. 

Il fornitore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell’Amministrazione e 

dei terzi, i cui estremi sono precisamente indicati in premessa. Resta inteso che la validità ed efficacia di tale 

polizza è condizione essenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare 

in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente 

ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno 

subito. 

 

Articolo 12  

Subappalto 

Il fornitore, nel rispetto dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 58 L.R. 5/2007 e conformemente a quanto 
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dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, 

secondo le modalità indicate nel paragrafo 12 del disciplinare di gara l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

__________________________, 

__________________________, 

__________________________, 

avvalendosi delle imprese di seguito indicate: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Articolo 13  

Divieto di cessione del contratto e dei crediti  

E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. 

E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal servizio senza specifica autorizzazione 

scritta da parte dell’Amministrazione. 

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha la 

facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

 

Articolo 14  

Evoluzione tecnica  

Il fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Amministrazione dell’evoluzione tecnica 

dei prodotti/ servizi oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture. 

In conseguenza, è facoltà dell’Amministrazione valutare gli impatti dell’evoluzione tecnologica ed eventualmente 

accettare le proposte di evoluzione tecnologica avanzate dal fornitore. 

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al contratto ed ai suoi allegati di comune accordo, le 

modifiche opportune. 

 

Articolo 15  

Foro competente  

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 

contratto, e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e l’Amministrazione è inderogabilmente devoluta al Foro 

di Cagliari. 

In caso di controversia, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto 
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al precedente articolo 10 Risoluzione. 

 

Articolo 16   

Utilizzo dei dati personali 

Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel 

corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. 

 

Articolo 17  

Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, i rischi connessi 

all’esecuzione dell’incarico e tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del presente 

contatto. 

Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e sono soggette 

all’IVA. 

 

Cagliari, lì-----------------------  

 

 

L’ AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE  

 

 

____________________ 

Il legale rappresentante 

 

____________________ 
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Il sottoscritto --------------------------------, quale legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi 

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in 

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 

(Oggetto), Articolo 3 (Durata), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche del fornitore), Articolo 5 (Consegna, 

installazione e disinstallazione, collaudo ed accettazione), Articolo 6 (Corrispettivi), Articolo 7 (Fatturazione e 

pagamenti), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione definitiva), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Danni, 

responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 12 (Subappalto), Articolo 13 (Divieto di cessione del 

contratto e cessione dei crediti), Articolo 15 (Foro competente). 

 

Cagliari, ___________________ 

 

IL FORNITORE 

Il legale rappresentante 

____________________________ 

 

 

Rep.n. 

Certifico io sottoscritto……………………………………………………, nominato Ufficiale Rogante con 

atto………………., che i signori: 

- …………………………………………………………., nato a ……………………, il giorno……….del mese 

di …………………….dell’anno………………e residente a …………………………………., in 

via……………………………………………, numero civico…………….e codice fiscale…………………….; 

- …………………………………………………………., nato a ……………………, il giorno……….del mese 

di …………………….dell’anno………………e residente a …………………………………., in 

via……………………………………………, numero civico…………….e codice fiscale…………………….; 

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune 

accordo e con il mio consenso, all’assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il 

presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento 

venga conservato in raccolta tra i miei. 

 


