SCHEMA DI CONTRATTO

TRA
Associazione Rete Italiana Salute dell’Eta’ Evolutiva “Rete Idea” (C.F.97942850583), con sede
legale c/o Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza S. Onofrio, 4-(00165 Roma) in persona del
legale rappresentante p.t. Dott. Prof. Bruno Dallapiccola – di seguito per brevità denominata “Rete
Idea”
E
GE Medical Systems Italia S.p.a (C.F 93027710016 Partita Iva 03663500969) con sede legale in Via
Galeno n. 36 Milano in persona del legale rappresentante p.t. – di seguito per brevità denominato
“Fornitore”
Premesso che
a) con determina n 1 ___________prot. 02 del 18/03/2020 ____________è stata indetta la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 3 lett. b) del D. Lgs
n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
decreto legislativo 50/2016 avente ad oggetto l’Aggiornamento tecnologico del tomografo di
Risonanza Magnetica a 7 Tesla da modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con sistema
RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multicanale e piattaforme avanzate di calcolo per acquisizioni e ricostruzione, per il periodo dal
18/03/2020 __________al 27/03/2020l________________;
b) con lettera di invito la società GE Medical Systems Italia S.p.a è stata invitata a trasmettere la
propria offerta economica a ribasso unico sul compenso a corpo al netto dei “costi da
interferenza”

che

sono

statti

computati

dalla

stazione

appaltante

pari

ad

Euro____________per la procedura individuata al punto che precede, oltre che la
documentazione amministrativa;
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c) con nota trasmessa via pec______ in data_______la società GE Medical Systems Italia S.p.a ha
trasmesso la seguente documentazione: i) offerta economica; ii) la documentazione prevista ai
punti 2) 3) 4) 5) della lettera di invito.
d) In data__________ si è svolta presso______________ la trattativa con il Fornitore per
l’affidamento della procedura sopra individuata.
e) in esito alle successive verifiche l’Istituto ha verificato la sussistenza in capo al Fornitore dei
requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre che l’assenza di divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
f)

l’Istituto

ha

provveduto

al

positivo

accertamento

della

correttezza

contributiva

dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C.
g) con nota del____________trasmessa via pec l’Istituto ha comunicato l’aggiudicazione a favore
dell’impresa GE Medical Systems Italia S.p.a per l’importo pari ad Euro___________oltre IVA;
h) A mezzo di fideiussione bancaria emessa in data …….., da ……….., per l’importo di €
…………….., il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di
cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i)

Le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci
diritti e obblighi inerenti all’esecuzione della fornitura oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e
stipulano quanto segue
Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto:
All. 1 – Determina a contrarre;
All. 2 – – Lettera di invito;
All. 3 – Offerta economica;
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All. 4 – Capitolato speciale Capitolato Tecnico
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
Oggetto dell’Appalto è l’Aggiornamento tecnologico del tomografo di Risonanza Magnetica a 7
Tesla da modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con sistema RADIOFREQUENZA IN
RICEZIONE e sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multi-canale e piattaforme avanzate di
calcolo

per

acquisizioni

e

ricostruzione,

per

il

periodo

dal______________________

al_____________________
La consegna e l’installazione del servizio/fornitura dovrà avvenire nei locali individuati dalla lettera
di invito e dall’art. del capitolato speciale entro e non oltre il____________________
Il possesso delle caratteristiche tecniche richieste in tutti i punti del Capitolato Tecnico dall’art……
del capitolato speciale ed eventuali caratteristiche migliorative saranno valutate dall’ Fisico (Esperto
Fisico Responsabile e dalo Medico) Responsabile Responsabile del Sistema RM7 congiuntamente al
responsabile tecnico del Fornitore
Art. 3 (Prezzo della fornitura)
L’importo totale della fornitura/ servizio è pari ad Euro _____________oltre IVA
Si attesta, come da DUVRI compilato e sottoscritto, che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei
rischi da interferenza del presente contratto, sono pari a € ________ (Euro /00).
Le opere trovano copertura finanziaria a valere sui fondi del capitolo del Ministero della saluteDirezione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità n. 7212.p.g.01 “somme da destinare al
finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario” di cui all’articolo 1, comma 140 lett. c) della
legge di bilancio n. 232 dell’11.12.2016.
Il corrispettivo di cui al precedente comma verrà fatturato con le seguenti modalità :
-

Prima rata , pari al 10% (dieci per cento), entro ………………..giorni dalla sottoscrizione del
contratto;
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-

seconda rata , pari al ……..% (………. per cento), al…..………………../ entro…….giorni
dalla sottoscrizione del contratto;

-

terza rata , pari al ……..% (………. per cento), al

-

saldo , pari al ……………..% (………….per cento), entro 60 giorni dal collaudo finale .

Il prezzo offerto ha natura ed immutabile e si riferisce all’esecuzione delle prestazioni secondo quanto
descritto nel presente Contratto e negli allegati, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e
delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni
spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
La fatturazione e il pagamento sono subordinati:


Alla verifica del D.U.R.C. del Fornitore;



All’accertamento da parte del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini
di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;



Alla verifica di conformità di cui all’articolo 9
Ove corredate di quanto sopra Rete Idea provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente
bancario intestato al Fornitore presso la Banca ………………….., IBAN …………………, dedicato
alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Preso atto che ai sensi dell’articolo 113 bis d.lgs. n. 50/2016 introdotto dalla Legge n. 37/2019,
denominato (“Termini di pagamento. Clausole penali”), è possibile derogare in maniera espressa al
termine di trenta giorni per il pagamento degli acconti del corrispettivo, le parti concordano quale
termine di deroga al pagamento degli acconti il termine di sessanta giorni, alla luce della oggettiva
circostanza che il finanziamento dell’appalto è erogato dal Ministero della Salute .
Si precisa che nell’ipotesi di ritardi nell’erogazione del finanziamento da parte del Ministero, saranno
dovuti interessi al tasso legale decorsi 60 giorni dal ritardo nel pagamento della fattura.
Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del
suddetto conto corrente sono, come dichiarato dall’Impresa, …………………., nato a …………. il
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……….. – C.F. …………………. e ………………………. nato a …………. il ……………… C.F……………………..
E’ obbligo del Fornitore comunicare all’Istituto eventuali modifiche in relazione al conto corrente ed
ai soggetti delegati.
Art. 4 (Prestazioni ed obblighi complementari alla fornitura)
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni onere di spesa per trasporto, consegna,
installazione, montaggio, messa in funzione, collaudo, formazione del personale all’utilizzo, ed ogni
altro onere necessario.
L’apparecchiatura oggetto del presente contratto deve essere accompagnata da una documentazione
contenente i manuali d’uso in lingua italiana in duplice copia ed in formato elettronico, la descrizione
tecnica, i manuali di service necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali software
diagnostici e relativi codici di accesso necessari alle attività di manutenzione correttiva, preventiva,
etc, dichiarazioni di conformità alle normative vigenti (Marchio CE, Direttiva 93/42 CEE, etc.) La
documentazione di cui sopra deve essere considerata come parte integrante della fornitura.
Art. 5 (Durata e decorrenza del Contratto)
Il presente Contratto ha la durata di 36 mesi a partire dal___________ fino al __________________
Art. 6 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie
capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad
eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel
pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli
standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto e negli allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed
alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare,
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nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in
vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto
del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a tal fine necessaria, o semplicemente
opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. Gli eventuali
maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se
sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con
il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico del Fornitore i costi derivanti da interventi e
adeguamenti applicativi e tecnologici.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) Nell’adempimento delle propri prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive,
operative, di indirizzo e di controllo, diramate da Rete Idea;
b) Comunicare tempestivamente a Rete Idea le eventuali sopravvenute variazioni della
propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli
eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla
qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
c) Dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attività di cui al presente Contratto.
Art. 7 (Obblighi del Fornitore)
I) Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura con organizzazione di mezzi a propri carico e gestione
a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il
diligente espletamento della Fornitura che siano richieste e semplicemente necessarie rispetto
alle previsioni del presente Contratto.
II) Il Fornitore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di
diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione della Fornitura.
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III) A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il
Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs 50/2016 come indicato alla lettera g) delle premesse al presente Contratto.
IV) L’Istituto in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la
garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di
diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera di Rete Idea, il Fornitore
sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta
V) La garanzia sarà svincolata secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Art. 8 (Consegna)
La decorrenza del servizio/fornitura dovrà avvenire nel luogo ed entro i termini previsti dalla lettera
d’invito e dell’art_ del capitolato speciale, a totale carico, spese e responsabilità del Fornitore.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi all’installazione e messa in funzione del
servizio/fornitura, direttamente e con proprio personale, compresi trasporto e facchinaggio fino al
locale di destinazione.
Il Fornitore dovrà farsi carico del ritiro degli imballaggi e del loro smaltimento secondo la normativa
vigente.
Qualora l’avvio dell’esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto
o colpa di Rete Idea, il Fornitore può chiedere di recedere dal Contratto.
Art.9 (Verifica)
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto e dal rispetto della specifiche
descritte nel del Capitolato Tecni Capitolato Tecnico co, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le
attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
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documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore
La verifica di conformità è effettuata dal Rup RUP congiuntamente al Esperto Fisico Responsabile e
al Medico Responsabile al Fisico (o Medico )Responsabile del Sistema RM7 congiuntamente al
responsabile tecnico del Fornitore
a) al momento dell’avvio del contratto;
b) in corso d’opera con cadenza mensile;
c) in sede di conclusione delle prestazioni di cui alla Fornitura, quale verifica di conformità
definitiva.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, deve contenere il giorno della verifica di conformità e
le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel
processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le
singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
I verbali della verifica saranno trasmessi al Fornitore entro tre giorni dall’effettuazione dei controlli,
per la accettazione dello stesso Fornitore, il quale dovrò firmarlo nel termine di tre giorni decorrente
dal ricevimento dello stesso. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che il Fornitore abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il RUP rilascerà il certificato di
verifica di conformità. Rimane ferma la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche
il relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
In espressa deroga agli articoli 1667 e ss del codice civile, il Fornitore è responsabile per tutti i vizi
e le difformità palesi e/o occulti della fornitura del servizio rispetto a quanto indicatoindicati, anche
se non esaustivamente, dall’art___________in tutti i punti

del del capitolato Capitolato

specialeTecnico, accertati da Rete Idea, anche a mezzo di contestazioni e denunce formulati da terzi
estranei al presente contratto, nel termine di 120 giorni decorrenti dalla scoperta .
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Art. 10
(Collaudo)
L’Istituto accerterà la rispondenza di quanto fornito in opera per quanto previsto in contratto, ed
effettuerà le necessarie verifiche quantitative, qualitative e prove funzionali sui prodotti forniti. Le
suddette prove e verifiche verranno effettuate in contraddittorio con il personale incaricato dal
Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si redigerà apposito verbale.
Il Fornitore provvederà all’eliminazione di eventuali difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate
sull’apparecchiatura nei termini che verranno indicati, in sede di verifica, dall’Istituto
Durante le verifiche per il collaudo finale prescritte dall’art______del capitolato speciale il Fornitore
dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature necessarie all’esecuzione delle prove di
rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.
Nonostante l’esito favorevole del collaudo, il Fornitore rimane responsabile delle deficienze che
possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e comunque fino al termine del periodo di
garanzia.
A parziale deroga dell’art. 1495 cod. civ eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura idonea
all’uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono a Rete Idea la facoltà di risolvere
l’Accordo, ove denunziati al Fornitore entro 120 (centoventi) giorni dalla scoperta.
In tali casi Rete Idea potrà addebitare al Fornitore oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche
i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dai vizi riscontrati
Art. 11
(Penali)
In caso di ritardi nel rispetto alle tempistiche previste nell’art__________del Capitolato Tecnicodalla
lettera di invio , sarà applicata a carico del Fornitore una penale pari al 1 ‰ dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo sino ad un massimo di 30 giorni, salvo il risarcimento del maggior
danno, e, fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto, anche prima del compimento del
trentesimo giorno di ritardo del Fornitore.
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Art. 12 (Divieto di cessione del Contratto)
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1° del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto
all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
Art.13 (Subappalto)
E’ ammesso il subappalto sino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. In caso di stipula del contratto di subappalto si applicano le prescrizioni di cui
all’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016 dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo
32/2019 come convertito dalla legge 55/2019. Il Fornitore ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti lavorazioni_____________________________________
Art. 14 (Normativa in tema di contratti pubblici)
Il Fornitore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed
assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo
garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la
sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il
legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al
presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
Il Fornitore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente a Rete Idea – pena la
risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai
requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del
Contratto.
Il Fornitore prende atto che Rete Idea si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto,
di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine
di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale
ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
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Il Fornitore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di
alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 15 (Risoluzione del Contratto)
Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs.
50/2016.
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto a seguito di 3 (tre) accertate contestazioni
effettuate formalmente nei confronti del Fornitore.
Art. 16 (Clausole risolutive espresse)
Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste
dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi;
a) Cessazione dell’attività di impresa in capo al Fornitore;
b) Mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso Rete Idea di eventi che
possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità
generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
c) Perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) Violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da
parte del Fornitore;
e) Violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei
lavoratore dipendenti;
f) Violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque
acquisite dal Fornitore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) Cessione parziale o totale del contratto da parte del fornitore;
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h) Affidamenti di subappalti superiori all’importo autorizzato o senza autorizzazione;
i) Mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della
Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata da Rete Idea;
j) venir meno del rapporto di fiducia;
Al verificarsi di una sola delle cause di risoluzione sopraelencate, Rete Idea comunicherà al Fornitore
la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Fornitore, Rete Idea procederà ad
incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non
fosse possibile l’escussione della cauzione, ed in ogni caso, in tutti i casi di mancato pagamento, Rete
Idea applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta, anche
mediante detrazione dei corrispettivi contrattuali. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti da Rete Idea
Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Fornitore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010
(“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17
dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti
verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
1. In particolare, il Fornitore si obbliga:
a) Ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte
dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 3;
b) A registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul
conto corrente dedicato sopra menzionato;
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c) Ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) Ad utilizzare i suddetti conti corrente dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti
e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via
esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) Ad inserire e a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al
presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) __________attribuito alla presente procedura;
f) A comunicare a Rete Idea ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato,
e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di
7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) Ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di
carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle
modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune ai fini
di adeguamento
Art. 18 (Lavoro e sicurezza)
Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le
prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali,
assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro del propri personale, secondo la normativa e i contratti di categoria, in vigore, sia
nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive
modifiche e integrazioni.
Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a
proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti
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in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
Il Fornitore si obbliga verso Rete Idea a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza,
assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
Rete Idea, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in
materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni
pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Resta, pertanto, inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in
questione.
Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti
contributivi, Rete Idea sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo
del Fornitore.
In caso di mancata regolarizzazione, Rete Idea tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai
contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
Il Fornitore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a
indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti)
che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
Rete Idea verificherà la regolarità del Fornitore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei
seguenti casi:


Per il pagamento di ogni fattura;



Per il certificato di regolare esecuzione;



Per il certificato di verifica di conformità;



Per il pagamento del saldo finale;
Per il caso di pendenze contributive verso Rete Idea e di mancata regolarizzazione delle medesime,
l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi e relativi accessori,
definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulla somme da corrispondersi al Fornitore.
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Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o
vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali
sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70 s.m.i. provvedendo al puntuale
pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l’osservanza delle disposizioni di legge
vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
Nel caso in cui dipendenti del Fornitore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge,
agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili al Fornitore e/o al suo
subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà
obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiede
l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le
somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di
estromissione.
In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Fornitore le spese legali affrontate
dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali,
oltre I.V.A. e C.P.A.
Art. 19
(Intervento sostitutivo dell’Istituto e in caso di inadempienze contributive e
retributive del Fornitore)
Il Fornitore deve attenersi agli obblighi di trasmissione delle deleghe F24 quietanzate ed in ogni caso
alle prescrizioni di cui alla legge di conversione del decreto legislativo 124/2019 che introduce il
nuovo art. 17 bis al decreto legislativo 241/1997, nonché ogni ulteriore successiva disposizione
normativa che dovesse intervenire in materia retributiva, contributiva e fiscale. In caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto,
Rete Idea trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il
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successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%
(zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte di Rete Idea del certificato di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso il Fornitore a provvedervi entro i
successivi 15 (quindici) giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, Rete Idea paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto.
Art. 20 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il dott. ……………, in
qualità di Rup RUP, il la Dott__________Dr.ssa Michela Tosetti in qualità di Esperto Fisico
Responsabile Responsabile fisico/medico del sistema RM7

ed il dottDr.. ……………. Mirco

Cosottini Medico Responsabile In e dal ………..in qualità di Referente Unico per il Fornitore.
Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o
inviata a mezzo PEC, e-mail ai seguenti indirizzi:
Per Rete Idea

Per il RUP

Per __________IRCCS Fondazione Stella Maris, Dr.ssa Michela Tosetti in qualità di Esperto Fisico
Responsabile fisico/medico del sistema RM7
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Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra,
mediante comunicazione effettuata all’atra Parte.
Art. 21 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed
ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
Art. 22 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione e risoluzione del presente Contratto,
sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente
concorrente.
Art. 23 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali”), s.m.i e del 196/2003 s.m.i. e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati,
in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection Regulation
– Regolamento UE n. 2016/679) in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini
della gara e dell’esecuzione del Servizio,/Fornitura si precisa che:
Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4,
comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, s.mi con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste
in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
I dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non
eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla procedura stessa e di
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esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e
le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del
proprio incaricato. Il Fornitore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la
conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità di Rete Idea, o dell’utenza
pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Fornitore si impegna dunque a mantenere il
massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o
semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo
o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari per l’esecuzione del Contratto. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa
emessa dall’Istituto ai fini della tutela della privacy. Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta
osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori.
Art. 24 (Disciplina ed Ordine di Prevalenza delle norme contrattuali)
Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale
delle parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà
confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia degli
atti in questione nel loro complesso.
Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano
diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico,
alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile, alla normativa
comunque applicabile in materia.
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Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere
sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina
contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
In caso di discordanza fra le norme e le previsioni sopra indicate, si osserva il seguente ordine di
prevalenza:
1) contratto;
2) capitolato speciale di appaltoCapitolato Tecnico;
3) Decreto legislativo 50/2016 nel testo vigente alla data di stipula del presente contratto;
4) Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 nel testo vigente alla data di stipula del
presente contratto;
5) Linee Guida dell’ANAC c.d. vincolanti;
6) Codice Civile.
7) Leggi, regolamenti, decreti e circolari vigenti nella Regione Toscana
In ogni caso di interpretazione dubbia o di discordanza sulla disciplina applicabile, prevarrà in ogni
caso, l’interpretazione o la disciplina più favorevole a Rete Idea
Letto, confermato e sottoscritto
……….. lì……………
Rete Idea

Il Fornitore

__________________

____________________

il sottoscritto_____________________ in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiara di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti
ivi richiamati ivi Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile,

il

sottoscritto_____________nella predetta qualità dichiara pertanto di accettare tutte le condizioni e
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
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clausole ed in particolare dichiara di approvare le seguenti clausole
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,
……….. lì……………
Rete Idea

Il Fornitore
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i seguenti articoli:

