ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
SCRITTURA PRIVATA
Per l’appalto del servizio di locazione triennale di postazioni di lavoro di
informatica individuale, comprensiva dei relativi servizi di installazione,
manutenzione e formazione e licenze d’uso del software di base,
d’ambiente e d’office automation.
Totale canone mensile di locazione per 36 mesi: € ______________;
Totale canoni triennali di locazione: € _________________;
Canone annuale di estensione della locazione per il 4° anno: € __________;
L’anno

duemilasette,

il

giorno

______________

del

mese

di

__________________, in una sala dell’AQP S.p.A, sito in Bari, alla Via
Cognetti n. 36,
TRA
il Dott. Guido Pompilio Police che, nella sua qualità di Direttore
Approvvigionamenti e Contratti ed in forza di procura conferitagli per
rogito del Notaio Dott. Roberto Carino, in data 19 aprile 2007,
contrassegnato con il numero 117504 di Rep., racc. n.33266, interviene nel
presente contratto in rappresentanza dell’ACQUEDOTTO PUGLIESE
S.p.A., con sede in Bari alla via Cognetti n. 36, numero di codice fiscale e
di partita I.V.A. 00347000721, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Committente”
E
il Sig.____________________________, nato a _____________________
il giorno __/__/____, nella

sua qualità di __________________________
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_____________dell’Impresa ____________________________________
con sede in ______________, alla Via
_____,

numero

di

Codice

_________________________ n.

Fiscale

e

di

Partita

I.V.A.

_______________________, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Prestatore”.
PREMESSO
che, mediante annotazione autografa apposta in data 29.5.2007, sul
frontespizio della nota dell’Unità Information Technology Prot. n.36147 del
28/5/2007, il Direttore Generale di

questa Società ha autorizzato

l’espletamento della gara per l’appalto del servizio di locazione triennale di
postazioni di lavoro di informatica individuale, comprensiva dei relativi
servizi di installazione, manutenzione e formazione e licenze d’uso del
software di base, d’ambiente e d’office automation, per l’importo presunto
di € 980.000,00, oltre I.V.A.;
- che, con Bando di gara, inviato in data

/

/2007 all’Ufficio

Pubblicazioni Ufficiali della CEE, è stata indetto il pubblico incanto per
l’appalto del servizio suindicato;
- che la gara, esperita

con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/06, è stata
provvisoriamente

aggiudicata,

_______________________________________,

alla
con

sede

ditta
legale

in

______________________, ai prezzi unitari e complessivi, I.V.A. esclusa,
di seguito descritti per ogni voce della locazione oggetto della presente
scrittura privata:
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A) Personal computers per applicazioni grafiche avanzate - QUANTITA’
50 (cinquanta).
Canone mensile di locazione per ogni sistema: € _________;
Canone triennale di locazione per ogni sistema: € __________;
Canone mensile di locazione per n.50 (cinquanta) sistemi: € __________;
Canone triennale di locazione per n.50 (cinquanta) sistemi: € __________;
B) Personal computers standard - QUANTITA’ 350 (trecentocinquanta).
Canone mensile di locazione per ogni sistema: € __________;
Canone triennale di locazione per ogni sistema: € __________;
Canone mensile di locazione per n.350 (trecentocinquanta) sistemi: €
_________;
Canone triennale di locazione per n.350 (trecentocinquanta) sistemi: €
_________;
C) Personal computers portatili - QUANTITA’ 20 (venti).
Canone mensile di locazione per ogni sistema: € ________;
Canone triennale di locazione per ogni sistema: € _________;
Canone mensile di locazione per n.20 (venti) sistemi: € _________;
Canone triennale di locazione per n.20 (venti) sistemi: € __________;
D) Stampanti laser A4 monocromatiche di rete per piccoli gruppi –
QUANTITA’ 200 (duecento)
Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € __________;
Canone mensile di locazione per n.200 (duecento) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n.200 (duecento) stampanti: €
___________;
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E) Stampanti InkJet A3 a colori di rete – QUANTITA’ 10 (dieci)
Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _______;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _________;
F) Stampanti laser A4 monocromatiche di rete – QUANTITA’ 10 (dieci)
Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _______;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _________;
G) Stampanti laser A4 a colori di rete – QUANTITA’ 10 (dieci)
Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _______;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _________;
Estensione della locazione anche per il quarto anno (12 mesi)
Canoni di locazione unitari e complessivi per l’eventuale estensione della
locazione per ulteriori 12 mesi:
H1) Personal computers per applicazioni grafiche avanzate - QUANTITA’
50 (cinquanta).
Canone mensile di locazione per ogni sistema: € _________;
Canone triennale di locazione per ogni sistema: € __________;
Canone mensile di locazione per n.50 (cinquanta) sistemi: € _________;
Canone triennale di locazione per n.50 (cinquanta) sistemi: € __________;
H2)

Personal

computers

standard
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-

QUANTITA’

350

(trecentocinquanta).
Canone mensile di locazione per ogni sistema: € __________;
Canone triennale di locazione per ogni sistema: € __________;
Canone mensile di locazione per n.350 (trecentocinquanta) sistemi: €
________;
Canone triennale di locazione per n.350 (trecentocinquanta) sistemi: €
_________;
H3)

Personal computers portatili - QUANTITA’ 20 (venti).

Canone mensile di locazione per ogni sistema: € ________;
Canone triennale di locazione per ogni sistema: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 20 (venti) sistemi: € _________;
Canone triennale di locazione per n. 20 (venti) sistemi: € __________;
H4)

Stampanti laser A4 monocromatiche di rete per piccoli gruppi –

QUANTITA’ 200 (duecento)
Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € __________;
Canone mensile di locazione per n. 200 (duecento) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 200 (duecento) stampanti: €
___________;
H5)

Stampanti InkJet A3 a colori di rete – QUANTITA’ 10 (dieci)

Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _______;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _________;
H6)

Stampanti laser A4 monocromatiche di rete – QUANTITA’ 10
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(dieci)
Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _______;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _________;
H7)

Stampanti laser A4 a colori di rete – QUANTITA’ 10 (dieci)

Canone mensile di locazione per ogni stampante: € _______;
Canone triennale di locazione per ogni stampante: € _________;
Canone mensile di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _______;
Canone triennale di locazione per n. 10 (dieci) stampanti: € _________;
- che la gara in questione, giusta disposizione dell’Amministratore Unico n.
__________ del _______________, è stata aggiudicata, in via definitiva
alla Ditta ___________________, con sede legale in _________, ai prezzi
di seguito indicati:
− Totale canone mensile di locazione per 36 mesi: € ___________;
− Totali canoni triennali di locazione: € ________________;
− Canone annuale di estensione della locazione per il 4° anno: €
____________;
- Che nessun impedimento di tipo mafioso sussiste per la stipula del
presente contratto ai sensi del D.P.R. 3.6.1998, N. 252, giusta informativa
dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di _____________ (Prot.
n. ___________________ del _____________);
CIO’ PREMESSO
di comune accordo tra le parti, viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART. 1
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NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è regolata:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi tra il Committente e il Prestatore;
- dalle disposizioni del Capitolato Tecnico, che si allega al presente
contratto sotto la lett. A);
- dalla documentazione tecnica prodotta dal Prestatore, allegata sotto la lett.
B);
- dall’offerta economica del Prestatore, che si allega al presente contratto
sotto la lettera C);
- dalla modulistica del disciplinare del servizio di manutenzione offerto dal
Prestatore, che si allega al presente contratto sotto la lett. D);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che
saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Gli allegati indicati nel presente articolo, firmati in ogni loro pagina dalle
parti, si intendono parte integrante e sostanziale della presente scrittura
privata, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla stessa, ma
depositati agli atti del Committente.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
La presente scrittura ha per oggetto le seguente prestazioni:
a) la locazione triennale (36 mesi) di postazioni di lavoro di informatica
individuale, comprensiva dei relativi servizi di installazione, manutenzione
e formazione e licenze d’uso del software di base, d’ambiente e d’office
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automation,

nelle

seguenti

quantità,

per

configurazione come meglio specificata

marca/modello,

e

nella

nel paragrafo rubricato

<<Requisiti Generali dell’hardware>> del Capitolato Tecnico:
-

n.50 (cinquanta) Personal computer _________________________
____________________________, nelle configurazioni espressamente
indicate alle pagg. 6 , 7 e 9 del Capitolato Tecnico, allegato sub lett.
A);

-

n.350 (trecentocinquanta) Personal computer ____________________
____________________________, nelle configurazioni espressamente
indicate alla pagg. 8 e 9 del Capitolato Tecnico, allegato sub lett. A);

-

n. 20 (venti) Personal computer portatili _____________________,
nelle configurazioni espressamente indicate alle pagg. 9, 10 e 11 del
Capitolato Tecnico, allegato sub lett. A);

-

n.200 (duecento) Stampanti laser A4 monocromatiche di rete
________________________, nelle configurazioni espressamente
indicate alla pag. 13 del Capitolato Tecnico allegato sub lett. A);

-

n.10 (dieci) Stampanti InkJet A3 Lan _________________________,
nelle configurazioni espressamente indicate alla pag. 14 del Capitolato
Tecnico allegato sub lett. A);

-

n.10

(dieci)

Stampanti

______________________,

laser
nelle

A4

monocromatiche

configurazioni

di

rete

espressamente

indicate alla pag. 15 del Capitolato Tecnico allegato sub lett. A);
-

n.10 (dieci) Stampanti A4 laser a colori di rete __________________,
nelle configurazioni espressamente indicate alle pagg. 16 e 17 del
Capitolato Tecnico allegato sub lett. A);
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b) la fornitura per tutti Personal Computer dei softwares di base,
d’ambiente e d’office automation indicati alla pag. 12 del Capitolato
Tecnico allegato sub lett. A)
c) la fornitura del servizio di installazione e di manutenzione delle
apparecchiature informatiche sopra indicate nei termini e alle condizioni
descritte nel paragrafo rubricato << Servizi>> del Capitolato Tecnico,
nell’art. 5 della presente scrittura privata, nelle pagg. ________ della
documentazione

tecnica, allegata sub <<B>>; nella modulistica

contrattuale, allegata sub <<D>>
Il Prestatore garantisce che tutte le apparecchiature informatiche di cui al
presente contratto sono prive di difetti per quanto riguarda il materiale
usato e la lavorazione e, pertanto, sono in regolare condizione

di

funzionamento

di

all’atto dell’installazione. Assume inoltre l’obbligo

garantire al Committente il godimento di quelle specifiche utilità che le
apparecchiature informatiche possono dare.
Il prestatore effettua nell’ambito del servizio di manutenzione, tutte le
necessarie messe a punto, riparazioni e sostituzione di parti, per mantenere
le apparecchiature informatiche in perfette condizioni di funzionamento.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 36 mesi a partire dalla data di consegna e di
collaudo

di

ogni lotto (per

______________

il canone

complessivo

triennale di €

). Il contratto, alla scadenza, previa comunicazione

scritta di almeno tre mesi, può essere prorogato per un altro anno alle
condizioni economiche indicate nell’offerta economica allegata sub <<C>>
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ovvero per il canone annuo di € ______________________ di tutte le
apparecchiature offerte. Alla fine della locazione tutte le apparecchiature
informatiche verranno restituite.
E’ fatto divieto al prestatore di cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di
parte delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 4
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE
Il Prestatore si impegna a consegnare, porre in opera e mettere in funzione
le apparecchiature informatiche oggetto del servizio complete della relativa
documentazione richiamata nel Capitolato Tecnico secondo un piano di
consegna che sarà comunicato dal Committente al momento dell’ordine
formale: le consegne dovranno avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla
data in cui il Committente comunicherà il numero di sistemi e le relative
sedi di consegna.
I luoghi di consegna saranno indicati dal Committente al momento della
formalizzazione dell’ordine. Detti luoghi coincidono con i locali destinati
all’installazione delle sedi operanti (nelle Regioni Puglia, Basilicata e
Campania).
Il Prestatore effettuerà le installazioni senza altri oneri aggiuntivi, se non
quelli previsti nell’offerta economica.
Le apparecchiature informatiche consegnate si intendono provviste di tutti
gli accessori e di dispositivi indispensabili ai fini del corretto
funzionamento, così come prescritto nel Capitolato Tecnico.
La constatazione del collaudo e della messa in funzione delle
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apparecchiature informatiche verrà fatta su richiesta del Prestatore, da una
Commissione

all’uopo

designata,

che

redigerà

specifico

verbale

controfirmato dal responsabile del Prestatore.
ART. 5
MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE
A fronte del pagamento dei canoni di locazione previsti, il Prestatore si
impegna a fornire al Committente il proprio servizio di manutenzione sia
dell’hardware che del software. La manutenzione dovrà essere del tipo<<on
site>> presso le sedi del Committente. Tale servizio comprenderà:
a) la manutenzione preventiva, che consiste nella messa a punto e nel
controllo delle apparecchiature informatiche;
b) la manutenzione correttiva che consiste nella riparazione dei guasti che
dovessero verificarsi nell’esecuzione delle prove e nel corso della locazione
nonché dei controlli necessari.
La manutenzione comprenderà inoltre:
- la formazione del personale tecnico (almeno 10 addetti) che dovrà essere
effettuata presso una sede indicata dal prestatore, concordata con AQP, e
dovrà prevedere almeno 2 settimane di corso sui seguenti argomenti:


sistema operativo Windows Vista, gestione utenti e networking e
differenze con XP;



Microsoft Office 2007 e differenze con Office 2003.

- la fornitura di una copia della documentazione completa dei manuali, in
italiano (su supporto CD Rom o DVD), relativa all’utilizzo delle
apparecchiature, del sistema operativo e di Microsoft Office;
Non saranno incluse nel servizio di manutenzione e quindi non sono incluse
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nei canoni di locazione le forniture dei materiali di consumo di tutte le
apparecchiature informatiche offerte.
Resta inteso che:
il personale del Prestatore addetto alla manutenzione

deve essere di

gradimento del Committente.
Per una dettagliata descrizione del servizio di manutenzione offerto si
rinvia al paragrafo rubricato “Servizi” alle pagg. 17 e 18 del Capitolato
Tecnico, allegato sub <<A>>, alle pagine _______________ della
documentazione tecnica, allegata sub <<B>> ed al disciplinare

del

medesimo servizio, allegato al presente contratto sub <<D>>.
ART. 6
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di danneggiamento, deterioramento o perdita di tutte o parte delle
apparecchiature informatiche locate di cui alla presente scrittura privata,
con conseguente impossibilità di loro utilizzazione, per cause di forza
maggiore al Prestatore non spetterà alcun corrispettivo, indennizzo o
rimborso spese o altro e il Prestatore sottoscritto espressamente vi rinuncia.
Nel caso di furto, incendio e atto vandalico la relazione sarà corredata dalla
denuncia sporta alla competente Autorità. Ricorrendo cause di

forza

maggiore il contratto si intende sospeso ad ogni effetto per entrambi le
parti.
Cessata la causa di forza maggiore, il Committente entro tre giorni
successivi, deve riparare o sostituire le apparecchiature informatiche
eventualmente guastatesi e la validità del contratto
momento in cui

riavrà corso dal

tutte le apparecchiature informatiche risulteranno
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nuovamente funzionanti, salvo che il Committente intenda impiegare le
apparecchiature informatiche man mano che vengano rimesse in efficienza.
Ove ricorrano casi di forza maggiore con le conseguenze di cui al presente
articolo, il Committente è tenuto a darne

notizia al Prestatore

immediatamente e comunque entro e non oltre le 24 ore dal momento in cui
ne ha avuto conoscenza, sempre che tale comunicazione possa essere fatta.
ART. 7
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER
INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA O DEFINITIVA
Il Prestatore si impegna a garantire la continua funzionalità del servizio di
locazione. Pertanto nei casi di indisponibilità temporanea o definitiva
dell’apparecchiatura consegnata, il Prestatore provvederà a sostituire, a sua
cura e spese, la stessa con altra apparecchiatura secondo le modalità di
seguito indicate. Si precisa che nessun onere aggiuntivo potrà essere
richiesto al Committente per l’apparecchiatura sostitutiva. E’ ammesso
come apparecchiatura sostitutiva marca/modello diverso sempre che di
caratteristiche uguali o superiori.
ART. 8
USO DELLE APPRECCHIATURE INFORMATICHE
Le apparecchiature ed il software verranno utilizzate dal Committente
esclusivamente per motivi di servizio degli uffici. I medesimi verranno
utilizzati dal Committente con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Committente dichiara di essere a conoscenza delle specifiche di
installazione relative alle apparecchiature informatiche locate. In particolare
prende atto che al peso delle apparecchiature, andrà aggiunto quello degli
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operatori, dei materiali e quello degli accessori inerenti al funzionamento
delle stesse.
Solleva pertanto il Prestatore

ed il trasportatore

da essi designato o

chiunque altro da qualsiasi responsabilità derivante da insufficiente portate
dei pavimenti, dei locali di installazione e delle superfici percorse durante
l’operazione di installazione o disinstallazione. Il Committente si impegna
a predisporre luoghi adatti per l’installazione e per la buona conservazione
delle apparecchiature informatiche. In ogni caso, i locali dovranno avere i
requisiti di legge agli effetti della tutela degli ambienti di lavoro.
ART. 9
RESTITUZIONE A FINE CONTRATTO DELLE
APPARECCHIATURE INFORMATICHE LOCATE
Al termine del contratto di locazione il Committente si impegna a restituire
le apparecchiatura informatiche, gli accessori, i materiali e quant’altro di
proprietà del Committente in buono stato, eccettuata la normale usura
derivante dal corretto impiego delle apparecchiature

stesse. Le

apparecchiature ed il software dovranno essere ritirati dal Prestatore nei
luoghi indicati dal Committente senza che ciò comporti alcun aggravio
economico per il committente. La restituzione verrà documentata con la
sottoscrizione di un <<verbale di restituzione>>.
ART. 10
MODIFICA ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE
Nel corso della validità del contratto, il Committente, qualora si verifichi
l’esigenza, si riserva il diritto di modificare la distribuzione delle
apparecchiature

informatiche

impegnandosi
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a

darne

tempestiva

comunicazione al Prestatore, la disinstallazione che precede lo spostamento
delle apparecchiature informatiche, l’eventuale trasporto e le spese saranno
interamente a carico del Prestatore.
ART. 11
CANONE MENSILE
Tenuto conto dei corrispettivi indicati nell’offerta economica allegata sub
<<C>>,

il canone mensile per la locazione delle apparecchiature

informatiche oggetto del presente atto è fissato in € _____________, al
netto della rivalsa dell’IVA.
Il prezzo deve intendersi invariabile ed in nessun caso è suscettibile di
revisione.
ART. 12
ASSICURAZIONE
L’Appaltatore si impegna ad adottare ogni adeguata cautela di carattere
generale e particolare nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto,
nell’ambito dei locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad adottare tutte le cautele necessarie a
salvaguardare gli ambienti della Stazione Appaltante da pericoli che
dovessero insorgere nell’esercizio delle sue attività di servizio.
L’Appaltatore si obbliga al risarcimento dei danni eventualmente provocati
alla Stazione Appaltante nello svolgimento delle sue attività di servizio ed
al reintegro, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, delle
attrezzature eventualmente oggetto di furto o di atti vandalici.
L’Appaltatore ha prodotto, a tale scopo, la polizza assicurativa di
responsabilità civile generale per danni a terzi e contro furto ed incendio
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delle apparecchiature n.___________ stipulata con la Compagnia di
Assicurazioni

“__________________”,

Agenzia

di

_____________________, con massimale garantito di Euro 2.500.000,00,
per la copertura e il risarcimento ad AQP dei danni a persone e cose
eventualmente provocati nello svolgimento delle sue attività di servizio.
ART. 13
ACCORDO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a mantenere riservate le “informazioni
confidenziali” che eventualmente gli verranno fornite nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, in base al separato accordo di riservatezza, che
si allega al presente contratto per farne parte integrante, inscindibile e
sostanziale.
ART.14
SUBAPPALTO
Il presente contratto non potrà essere ceduto o trasferito, in tutto o in parte,
a qualsivoglia titolo a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto.
ART.15
CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra la Stazione
Appaltante e l’Appaltatore, derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione
del presente contratto è competente il Foro di Bari.
Non è ammessa la competenza arbitrale.
ART. 16
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
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L’importo derivante dall’applicazione dei canoni di cui all’art.11 verrà
fatturato con

cadenza mensile ed a fine mese. Dovrà essere emessa

apposita fattura nella quale sarà indicato il canone del mese di riferimento
relativo alla totalità delle apparecchiature informatiche in locazione.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Committente entro ____ giorni
dalla data di fine mese data di fatturazione, a mezzo bonifico bancario
presso Istituto di Credito a comunicarsi da parte del Prestatore.
Non saranno dovuti interessi moratori per i primi trenta giorni intercorrenti
tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per provvedere al
pagamento e l’emissione del relativo mandato a favore del Prestatore;
trascorso tale termine senza che il Committente abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti al Prestatore gli interessi moratori ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/02.
Solo a conclusione delle attività di collaudo, con la stesura dell’ultimo e
definitivo verbale di accettazione dell’intera fornitura, si riterrà rilasciata la
fornitura al Committente e potrà decorrere la fatturazione del primo canone
mensile relativo alla locazione delle apparecchiature informatiche.
ART. 17
PROPRIETA’
Il Committente dichiara che le apparecchiature informatiche, gli accessori e
le parti di ricambio compresi nel contratto di locazione, sono e resteranno
di proprietà del Prestatore e verranno usati nei locali in cui sarà effettuata
l’installazione. Di conseguenza il Committente non potrà né venderle né
cederle anche se gratuitamente, né trasferirle a terzi a qualunque titolo , né
darle in sublocazione, né sottoporle a pegno, né compiere o non compiere
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atti o fatti che possano in qualunque modo limitare o pregiudicare il diritto
di proprietà e la disponibilità materiale o giuridica in esso diritto
ricompreso.
ART.18
PENALITA’
Sono previste le penalità richiamate e descritte nel paragrafo rubricato
“Penali”, pagg. 20,21 e 22 del Capitolato Tecnico allegato sub <<A>> al
presente contratto alle quali si fa espresso rinvio.
Per quanto riguarda il servizio di manutenzione sia dell’hardware che del
software, il Prestatore riconosce al Committente di applicare le seguenti
penalità:
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o per negligenza
nell’eseguirlo ovvero nel caso in cui il prestatore

si rifiuti, senza

giustificato motivo, di effettuare la manutenzione dell’apparecchiature
informatiche (hardware) o del software oggetto del presente atto, sarà
incamerata la cauzione ed esperita l’azione in danno.
Pertanto il prestatore sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore
spesa che il committente dovesse sostenere per fare effettuare da altra ditta
l’assistenza di cui trattasi;
b) nel caso di ritardo nell’effettuare le prestazioni una penale di € 50,00,
per ogni giorno di ritardo e per ogni apparecchiatura informatica rispetto ai
termini previsti nel paragrafo rubricato “Servizi”, pag. 17 del Capitolato
Tecnico, allegato sub <<A>>;
c) Nel caso di manutenzioni non regolarmente eseguite, una penale di €
50,00 per ogni apparecchiatura informatica per la quale l’inosservanza si
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sia verificata;
d) Nel caso di altra violazione degli obblighi previsti nel presente atto per
quanto concerne il servizio di manutenzione sia dell’hardware che del
software una penale di € 25,00 per ciascuna infrazione
ART. 19
CAUZIONE
Il Prestatore ha costituito una cauzione di € ___________ mediante polizza
fidejussoria n. ________________ emessa in data ___________ dalla
__________________________________ di ______________
Resta, inoltre, salva per il Committente la possibilità di fare applicare tutte
le norme di legge e di regolamento in materia

di inadempimenti

contrattuali.
La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo
in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e della
tariffa parte seconda allegata al succitato D.P.R..
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RAPPRENTANTE
DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

L’APPALTATORE

Ai

sensi

dell’art.

____________________,
dell’Impresa

1341

del

nella

________________

codice

sua

qualità

civile
di

il

sottoscritto

________________

dichiara di conoscere ed approvare

specificatamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 del
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presente contratto.
L’APPALTATORE
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