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Schema di Contratto d’appalto 

Servizi e forniture per l’estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie 

regionali, realizzazione “Determina Elettronica Contabile” e conservazione digitale a norma, 

evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management del sistema di base 

dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle agenzie “SIBEAR” e 

della piattaforma di Business Intelligence regionale.  

 

Importo a base d’asta euro 6.530.000,00 (seimilionicinquecentotrentamila/00) IVA esclusa. 

 

L’anno _______________, il giorno ___ del mese di ___________, in Cagliari, Via Posada snc, 

presso gli uffici della Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione, sono 

comparsi: 

il Dott. ___________________, nato a _______________ (prov. ______________) il __________ 

(C.F. _________________), domiciliato per la funzione presso gli uffici dell’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, in Cagliari alla via Posada 1, il quale interviene nella 

sua qualità di Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti, presso la Direzione 

Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

e 

_______________________, nato a _________________________, il ______________, C.F. 

________________________, residente in _____________________, Via _______ n. __, il quale 

interviene nella sua qualità di procuratore dell’Impresa/RTI ____________, con sede legale in 

_____________, via _____________ n. __, CF – PI ________________ - REA ___________ giusta 

procura autenticata nelle firme dal notaio _______________, rep. ____________, raccolta n. 

____________, conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Impresa/RTI 

________________, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto  
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Premesso che 

- con determinazione n. ______________ del ____________ il Direttore del Servizio dei sistemi 

informativi regionali e degli enti ha indetto una gara d’appalto di servizi e forniture per l’estensione 

del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, realizzazione “Determina 

Elettronica Contabile” e conservazione digitale a norma, evoluzione, manutenzione, gestione e 

supporto al change management del sistema di base dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del 

sistema degli enti e delle agenzie “SIBEAR” e della piattaforma di Business Intelligence regionale 

da affidarsi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d. lgs. 163/2006, art. 17, 

comma 4, lett. a) della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 e con aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006, art. 18, comma 1, lett. c) 

della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, con bando trasmesso alla G.U.C.E. in data 

______________ (pubblicato il __________, S__ ___________), approvando contestualmente gli 

atti di gara; 

- con determinazione n. __________________ del ____________ il Direttore del Servizio dei 

sistemi informativi regionali e degli enti ha approvato gli atti di gara e ha aggiudicato 

definitivamente l’appalto all’Impresa/RTI ______________________; 

 

- L’Impresa/RTI ____________________ ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il 

servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel bando, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati avendo potuto 
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acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni da 

fornire e per la formulazione dell’offerta; 

 

- L’Impresa/RTI ____________________ ha presentato in occasione della gara in argomento una 

propria offerta tecnica ed un’offerta economica, le quali, unitamente ai citati documenti di gara 

predisposti dalla stazione appaltante, devono essere considerate per la definizione delle 

condizioni, termini e modalità della fornitura oggetto del presente appalto; 

 

- l’inizio delle attività previste nel cronoprogramma presentato dall’Impresa/RTI 

____________________________ nell’offerta tecnica, deve essere traslato a far data dalla stipula 

del presente contratto; 

 

- per la stipulazione del presente contratto L’Impresa/RTI ____________________ ha presentato la 

seguente documentazione riscontrata regolare e completa: certificati del casellario giudiziale, 

certificati dei carichi pendenti relativi a tutti i soci e al direttore tecnico e certificato camerale prot. 

_______________ con nulla osta ai fini della normativa antimafia, tutti in corso di validità; 

- L’Impresa/RTI ___________________________, secondo il combinato disposto degli articoli 113, 

comma 1, e 75, comma 7, del d. lgs. 163/2006, ha prestato la cauzione definitiva pari al 5% 

dell’importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. _________ e relativa appendice rilasciata 

dalla ________________. 
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- ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del d. lgs. 81/2008, il Servizio non ha rilevato rischi interferenziali 

per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e conseguentemente gli oneri per 

la sicurezza per eliminare i rischi da interferenze sono pari a zero e non è stato necessario 

prevedere la predisposizione di uno specifico “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze”, ma richiamare il DUVRI standard dell’amministrazione regionale. 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. La Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Trento, n. 69, codice fiscale 

80002870923, affida all’Impresa/RTI ___________________________, con sede legale in 

_________, via __________ n. __, CF – PI _________________ - REA ___________, che accetta, 

l’esecuzione dell’appalto di servizi e forniture per l’estensione del sistema contabile integrato degli enti 

e delle agenzie regionali, realizzazione “Determina Elettronica Contabile” e conservazione digitale a 

norma, evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management del sistema di base 

dell’amministrazione regionale “SIBAR”, del sistema degli enti e delle agenzie “SIBEAR” e della 

piattaforma di Business Intelligence regionale. 

2. Il presente contratto ha ad oggetto: 

- l’estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR degli Enti/Agenzie regionali (di 
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seguito SIBEAR 2); 

- la realizzazione nel sistema SIBAR della “Determina Elettronica Contabile” (di seguito DEC), 

della conservazione digitale a norma e della firma digitale remota; 

- la realizzazione su tutte le aree applicative dei sistemi SIBAR-SIBEAR in uso dei seguenti 

servizi:  

o gestione operativa e sistemistica; 

o manutenzione correttiva e adeguativa; 

o manutenzione evolutiva; 

o supporto al change management. 

I contenuti specifici e le modalità di attuazione delle prestazioni che l’Impresa/RTI 

___________________________ si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli 

individuati nella relazione tecnica illustrativa e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l’Amministrazione. 

 

3. I servizi saranno realizzati sui sistemi e gli applicativi in uso presso l’amministrazione regionale 

(SIBAR) e gli enti e le agenzie regionali (SIBEAR) di seguito elencati:  

- SIBAR della Regione Autonoma della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI ARPAS dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna; 

- SIBEAR-SCI EFdS dell’Ente Foreste della Sardegna; 
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- SIBEAR-SCI LAORE dell’Agenzia Regionale per l'Attuazione dei Programmi in Campo 

Agricolo e per lo Sviluppo Rurale; 

- SIBEAR-SCI ARGEA dell’Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in 

Agricoltura; 

- SIBEAR-SCI AGRIS dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura; 

- SIBEAR-SCI SPRO dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione; 

- SAP SCI ENPI dell’Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo; 

- SAP SCI PRIN (Contabilità Speciale del Piano di Rinascita): 

- SIBAR-BI (piattaforma di Business Intelligence) della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’estensione del sistema di contabilità integrato (SIBEAR 2) interesserà i seguenti Enti, Agenzie ed 

Organismi regionali: 

- Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

- Agenzia Regionale per il Lavoro; 

- Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.); 

- Ente Acque della Sardegna (ENAS); 

- E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari; 

- E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari; 

- I.S.R.E. - Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

- Sardegna Ricerche. 
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e si articolerà nelle seguenti attività: 

a) l’analisi organizzativa della struttura e del funzionamento degli Organismi regionali destinatari 

dell’intervento; 

b) la fornitura di apparecchiature hardware e software di base, nonché relativi servizi di installazione, 

configurazione, avvio in esercizio e manutenzione; 

c) analisi, disegno, sviluppo, test, messa in produzione e avvio di un sistema informativo per gli 

Organismi destinatari dell’intervento, per la gestione delle funzionalità descritte nel presente 

capitolato; 

d) fornitura, installazione e configurazione su almeno 4 postazioni di lavoro per ogni singolo 

Organismo, messe a disposizione dagli stessi, di quanto necessario per l’utilizzo degli applicativi 

rilasciati, incluse eventuali licenze; 

e) addestramento degli utenti chiave del sistema informativo realizzato e affiancamento durante 

l’avvio; 

Il dettaglio dei servizi richiesti verrà specificato in apposito Piano Operativo redatto dall’aggiudicatario 

ai sensi dell’art. 10 del presente contratto. 

4. Nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva potrà essere richiesta, in conformità a quanto 

previsto al punto 1.3.3.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il riuso del sistema 

informativo documentale, per la gestione dei flussi digitali e degli archivi digitali, per gli Enti/Agenzie 

inserite negli interventi SIBEAR e SIBEAR 2, che verranno individuati in fase realizzativa.  
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5. L’appalto comprende tutte le attrezzature informatiche e software applicativi e relativi servizi 

d’installazione, personalizzazione, assistenza e garanzia offerti dall’aggiudicatario. 

6. La Regione acquisisce la proprietà dei beni forniti in esecuzione del presente contratto a partire 

dalla data di approvazione dei relativi atti di collaudo; prima di tale data sono a carico 

dell’aggiudicataria i rischi di perdite e danni non imputabili all’Amministrazione, anche derivanti da vizi 

e difetti del materiale, relativi a beni e servizi forniti.  

   

Art. 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali 

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente 

contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono 

contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati, 

nell’offerta nonché in tutta la documentazione presentata dall’Impresa/RTI 

_________________________ nell’ambito della procedura di gara e nel piano operativo di cui all’art. 

10 del presente contratto. 

2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono 

integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l’appalto e di ogni 

adempimento relativo all’esecuzione del medesimo. 

3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di 
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accettarne le condizioni tutte. 

4.  Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono 

a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

5. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti: copia conforme all’originale 

dell’offerta economica; 

Art. 3 - Durata e decorrenza 

1. La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal _______________________. La 

sua efficacia cesserà pertanto il ______________________. 

2. La tempistica di esecuzione dei servizi è individuata dal capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, in particolare dal punto 4. 

3. L’aggiudicataria è tenuta, salvo rinuncia dell’Amministrazione, ad erogare il servizio di 

manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso di esecuzione del contratto 

per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi ovvero per il tempo superiore indicato in offerta, con decorrenza 

dalla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità. 

4. Ferma restando la facoltà di legge di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente 

contratto fino alla decorrenza del 20% del valore contrattuale complessivo della fornitura, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a 

quelli previsti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 2 del disciplinare di gara. 

L’Impresa/RTI aggiudicataria si impegna a presentare domanda di invito alla procedura negoziata 



UNIONE EUROPEA 

 
 

 

 
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

PAGINA 11 DI 20 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto. La volontà di ripetere l’affidamento sarà comunicata 

dall’Amministrazione all’Impresa/RTI aggiudicataria entro tre mesi dalla scadenza del presente 

contratto.  

 

    Art. 4 - Importo contrattuale 

1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’importo complessivo è fissato in euro _____________ 

(______________________________/00), IVA esclusa, come risultante dall’offerta economica 

presentata dall’aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto, così determinato: euro 

______________ (________________________________) per l’estensione del sistema di contabilità 

integrato degli Enti/Agenzie regionali (SIBEAR 2), euro _________________ 

(_________________________________) per la realizzazione della DEC,  euro _______________ 

(__________________________) per i servizi di gestione operativa e sistemistica; euro 

___________________  (_____________________________) per i servizi di manutenzione correttiva 

ed adeguativa; ed euro 618.000,00 (seicentodiciottomila/00) per gli interventi di formazione, supporto 

al chance management e manutenzione evolutiva, pari all’importo massimo individuato 

dall’Amministrazione come base d’asta per la remunerazione dei servizi specialistici professionali in 

base alle tariffe giornaliere delle figure professionali da impiegare, indicate nell’offerta economica 

presentata dall’aggiudicataria. L’importo complessivo sopra indicato è comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, quantificati in euro _____________ (________________). 
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2. L’importo contrattuale complessivo per le prestazioni e i servizi di cui al comma 1, escluso il servizio 

di manutenzione evolutiva, come risultante dall’offerta economica presentata dall’Impresa/RTI 

________________________ in sede di gara, è fissato in euro _____________________ 

(_____________________________) IVA esclusa. 

3. In tale importo sono da considerarsi compresi tutti i costi delle forniture, i costi dei servizi di 

installazione e di personalizzazione, i costi per il servizio di assistenza e di intervento in caso di guasto 

o malfunzionamento per tutto il previsto periodo di garanzia successivo all’emissione del certificato 

finale di verifica di conformità.  

4. I prezzi indicati nell’offerta si intendono stabiliti dall’Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di 

propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, 

derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento del costo dei 

materiali e della manodopera. 

5. Con riferimento al costo del servizio di manutenzione evolutiva, essendo esso condizionato alla 

predisposizione di progetti futuri da concordare in corso di esecuzione con l’Amministrazione, si 

precisa che il corrispettivo sarà calcolato secondo il costo unitario indicato dall’offerente per le figure 

professionali offerte, fermo restando il limite della base d’asta per il servizio di manutenzione 

evolutiva, pari ad euro 618.000,00 (seicentodiciottomila/00), IVA esclusa, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 del disciplinare di gara.  

Art. 5 – Verifiche di conformità 
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1. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate secondo quanto previsto dall’art. 29 del 

disciplinare di gara, al quale si fa pieno ed integrale rinvio.  

2. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 28 del medesimo disciplinare di gara con riferimento alla nomina 

e ai compiti della Commissione incaricata delle verifiche di conformità. 

 

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti 

1. Per i pagamenti successivi al primo l’importo contrattuale sarà erogato secondo stati di 

avanzamento bimestrali decorrenti dalla data del __________________. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente comma si rinvia all’art. 26 del disciplinare di gara.  

2. A seguito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 2, del disciplinare di gara, l’Impresa/RTI 

aggiudicataria emetterà Ia fattura relativa alle prestazioni eseguite. In ogni fattura dovrà essere 

esplicitato il servizio per il quale si chiede la corresponsione del corrispettivo. 

3. Con riferimento al pagamento dei corrispettivi inerenti agli interventi SIBEAR 2 e DEC e dei servizi 

di manutenzione evolutiva, fermo restando gli obblighi previsti dal punto 1.3.3.2 del capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, l’aggiudicataria dovrà esplicitare il servizio reso e, conformemente alle 

indicazioni del direttore dell’esecuzione dell’appalto o del responsabile del procedimento, indicare in 

fattura la quota di spesa finanziata con fondi comunitari, o allegare alla stessa una dichiarazione 

attestante quanto sopra specificato. Nelle fatture dovrà essere riportata anche la dicitura “PO FESR 

Sardegna 2007-2013 Asse I Linea di attività 1.1.1.a”, la denominazione dell’intervento e il numero e 
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periodo di riferimento del SAL o altra dicitura indicata dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile 

del procedimento in corso d’opera. 

4. In occasione di ogni SAL è previsto l’accantonamento di una riserva pari al 5% dell’importo 

rendicontato e l’applicazione della ritenuta dello 0,50% ai sensi del DPR n. 207 del 5.10.2010 Art 4. 

comma 3; la riserva accantonata, pari al 5% del valore del contratto, e la ritenuta dello 0,50% saranno 

sbloccate al termine della verifica di conformità finale di tutti i servizi. 

Art. 7 - Sospensione dei pagamenti 

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 27 del disciplinare di gara. 

  

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Cagliari della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

2. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati a commesse pubbliche 

in via non esclusiva. L’aggiudicatario comunica all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi entro 

sette giorni dalla stipulazione del presente contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
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ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto. 

 

Art. 9 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese di bollo, di registro ed ogni altra eventuale 

spesa, tributo od onere connessi alla stipulazione del contratto.  

2. Sono inoltre a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando di cui 

al secondo periodo del comma 7, articolo 66 del d.lgs. 163/2006, che sono rimborsate alla stazione 

appaltante dell’Impresa/RTI aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

3. Tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario e, pertanto, 

sono da intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo. 

4. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili. 

 

Art. 10 – Piano operativo 

1.  Entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, L’Impresa/RTI aggiudicataria dovrà redigere 

e presentare all’Amministrazione un Piano operativo nel quale saranno specificati nel dettaglio tutte le 

prestazioni da eseguire e i servizi da erogare. 

2. L’Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione del Piano di cui al comma 1, procede alla sua 

approvazione o alla richiesta di modifiche, in ottemperanza alla quale l’aggiudicatario deve adeguare il 
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piano entro i successivi cinque giorni. 

3. Il Piano di cui al comma 1 è sottoposto a revisione ed aggiornamento, con conseguente 

approvazione di ogni modifica da parte dell’Amministrazione secondo la tempistica descritta nel 

comma 2, ogni tre mesi o con altra periodicità concordata con il direttore dell’esecuzione o il 

responsabile del procedimento in corso d’opera. 

4. In mancanza di diversa specificazione nel piano operativo, rimane comunque valido, ove pertinente, 

quanto indicato nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara, dal capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale e negli altri atti afferenti al presente contratto. 

 

Art. 11 - Protezione dei dati personali 

L’Impresa/RTI aggiudicataria tratterà i dati personali secondo quanto stabilito all’art. 25 del disciplinare 

di gara. 

Art. 12 - Cauzione definitiva 

1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento, l’Impresa/RTI _______________________, secondo 

quanto previsto dall’art. 18 del disciplinare di gara, ha costituito cauzione definitiva, con polizza 

fideiussoria n. ________________, pari ad euro _________________ (_______________________), 

rilasciata dalla __________________________________ e depositata agli atti. 

2. Si fa pieno e integrale rinvio a quanto previsto dal disciplinare di gara e alle restanti disposizioni che 
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disciplinano le ipotesi di rivalsa sulla cauzione. 

 

Art. 13 - Elezione di domicilio 

Agli effetti del presente contratto L’Impresa/RTI ___________________elegge domicilio presso la 

sede societaria, in ______________ via ___________ n. ____. 

 

Art. 14 - Capo progetto e direttore dell’esecuzione 

1. L’Impresa/RTI __________________ nomina come capo progetto, ai sensi dell’art. 24 del 

disciplinare di gara, _______________________, nato a ______________, il __________________. 

2. L’Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 25 

del disciplinare di gara, all’atto della sua designazione. 

 

Art. 15 - Subappalto 

Durante l’esecuzione del contratto l’Impresa/RTI aggiudicataria potrà richiedere di subappaltare parte 

delle attività oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni indicate nell’art. 118 del d. lgs. 

163/2006. 

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto 

E’ vietato all’aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, 

salvo quanto previsto dall’art. 116 del d. lgs. 163/2006. 
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Art. 17 - Obbligazioni, risoluzione, recesso e penali 

Per quanto riguarda gli obblighi, le inadempienze, le penali connesse alla irregolare o tardiva 

esecuzione delle forniture e dei servizi e la risoluzione del presente contratto si rinvia al disciplinare di 

gara con particolare riferimento all’art. 21 (Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario), all’art. 23 

(Riservatezza), agli artt. 30 (Risoluzione del contratto), 31 (Esecuzione in danno), 32 (Recesso 

unilaterale) e a quanto disposto dal punto 4  “Livelli di servizio e commisurazione delle penali” del 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che L’Impresa/RTI _______________ dichiara di 

conoscere perfettamente. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati 

per iscritto al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine 

massimo di giorni 2 (due) dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte 

dall’Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le 

penali sono applicate nella misura indicata dal punto 4 del capitolato speciale. 

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto 

dovuto al contraente ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva prodotta, mediante semplice 

richiesta al garante.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 

della medesima penale. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione 
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regionale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.  

Art. 18 - Diritti di proprietà e utilizzo dei prodotti 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 22 del disciplinare di gara. 

Art. 19 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 20 del disciplinare di gara. 

Art. 20 - Foro competente 

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra L’Impresa/RTI 

______________________________ e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, 

sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  

Art. 21 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, 

comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di 

servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile. 

Art. 22 - Approvazione clausole vessatorie 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, ___________________, procuratore 

dell’Impresa/RTI ________________________ dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i 

seguenti articoli: 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali; 7 - Sospensione dei pagamenti; 

8 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 12 – Cauzione definitiva; 16 - Divieto di cessione del contratto; 17 

- Obbligazioni, risoluzione, recesso e penali; 19 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione; 20 - 
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Foro competente; ed ai seguenti articoli del disciplinare di gara: 20 (Aumenti e diminuzioni in corso di 

esecuzione); 21 (Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario), 27 (Sospensione dei pagamenti); 30 

(Risoluzione del contratto), 31 (Esecuzione in danno), 32 (Recesso unilaterale) e a quanto disposto 

dal punto 4 “Livelli di servizio e commisurazione delle penali” del capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. 

 

L’Impresa/RTI 
___________________ 

Il Procuratore  

  

____________________________ 
 

  

Il presente contratto composto fin qui da n. __ (___________) pagine, oltre allegati, viene letto dai 

contraenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e, concordemente, lo sottoscrivono in calce e 

a margine di ciascun foglio.  

 

L’Impresa/RTI 
___________________ 

Il Procuratore  

 Regione Autonoma della Sardegna 
Il Direttore del Servizio dei Sistemi 

informativi regionali e degli enti 

 

____________________________  ______________________   

 

 


