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SCHEMA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

TRA 
il CINECA con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli 
n. 6/3 - codice fiscale n. 00317740371 e partita IVA n. 00502591209, in persona del legale 
rappresentante Prof. Ing. Mario Rinaldi  da una parte.  

E 
la …………………. (nel seguito indicata come Impresa) con sede legale e domicilio 
fiscale in via ………………………………. n. …….. CAP ……. Codice Fiscale 
…………….. e partita IVA …………………. in persona del Legale 
Rappresentante/Procuratore speciale (all'uopo autorizzato giusta procura allegata al 
presenta atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), dall'altra parte,  

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 G - OGGETTO DELL'APPALTO  
L’oggetto dell'appalto è la fornitura di SERVIZI APPLICATIVI E CONSULENZA PER 
SOLUZIONI BUSINESS INTELLIGENCE, DATAWAREHOUSE E LORO 
INTEGRAZIONE CON I SISTEMI GIS, secondo quanto indicato nella GARA0809, 
indetta dal CINECA di Casalecchio di Reno, Bologna. 
L'appalto dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel documenti di gara, ed altresì 
sulla base della proposta tecnica dell'Impresa contraente.  

ART. 2 G - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI  
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite, oltre che nel presente 
contratto, anche nei seguenti documenti:  

 le condizioni speciali di contratto;  
 il documento "Capitolato Tecnico";  
 il Disciplinare di Gara;  
 l’Offerta Tecnico-Economica dell’Impresa contraente;  

documenti tutti che l’Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che 
formano parte integrante e sostanziale del presente documento anche se a questo ultimo 
non allegati.  
Sarà soggetto, inoltre, alla osservanza di tutte le prescrizioni tecniche generali secondo 
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

ART. 3 G - REVISIONE PREZZI 
Non è ammessa alcuna forma di revisione prezzi. 

ART. 4 G - AUMENTO E DIMINUZIONE 
L’Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il CINECA si 
riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del 
presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo 
contrattuale complessivo.  
In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del 
corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno 
eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari 
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di cui ai documenti di offerta, Allegato A3 – Schema economico.  

ART. 5 G - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
CONTRATTUALI  

 
Le prestazioni contrattuali potranno essere svolte presso gli uffici del CINECA e/o dei 
clienti del CINECA e dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di 
lavoro degli uffici.  
 
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di 
risorse altamente specializzate, che rispondano pienamente ai profili professionali 
presentati in fase di risposta tecnica alla gara. 
 
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici 
del CINECA potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e 
accesso, previa comunicazione al CINECA, dei relativi nominativi e dati anagrafici 
unitamente agli estremi di un documento di identificazione.  

ART. 6 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli 
in tema di igiene e sicurezza,  previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio 
carico tutti  gli oneri relativi.  
 
L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri  dipendenti occupati 
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e  retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di  lavoro applicabili, alla data di stipula del presente 
Contratto, alla  categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
 
L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione.  
 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o 
receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.  
 
Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, 
il CINECA, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate 
dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o 
restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% 
del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere 
aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in 
regola. 

ART. 7 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
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che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli 
obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei 
rapporti attualmente in essere con il CINECA e comunque per i cinque anni successivi alla 
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 
originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.  
 
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
 
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 
e risorse, nonché  dei propri eventuali  subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse 
di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti 
 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CINECA ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CINECA. 
L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ci fosse 
condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa 
comunicazione del CINECA.  
L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 
della Privacy).  

ART. 8 G - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE 
L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 
privativa altrui.  
 
Qualora venga promossa nei confronti del CINECA azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso ottenuti in virtù del presente contratto di 
fornitura, l’Impresa manleverà e terrà indenne il CINECA, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico 
del CINECA.  
 
Il CINECA si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative 
giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il CINECA riconosce 
all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore 
scelto dal CINECA.  
 
Nell’ipotesi di azione giudiziaria il CINECA, fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione 
di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto 
un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla 
continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è 
giudizialmente contestato.  
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ART. 9 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PROGRAMMI 
L’Impresa dovrà richiedere per iscritto al CINECA l’autorizzazione all’utilizzo di propri 
prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal CINECA, indicando 
il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati 
dal CINECA costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.  
 
L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo 
state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.  
 
L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare  negli ambienti del 
CINECA alle verifiche che il CINECA riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far 
operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.  
 
In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o 
nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie, ferma restando la facoltà del 
CINECA di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e 
qualsiasi danno.  

ART. 10 G - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 
L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente 
contratto.  
 
L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e 
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, 
nonché dai propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi 
ultimi, al CINECA, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, 
anche condotti in locazione, nonché a terzi.  

ART. 11 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di 
quelli che fanno carico al CINECA per legge.  
 
L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di 
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che 
l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; 
conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in 
misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico 
dell’Impresa medesima.  

ART. 12 G - CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell'esecuzione del presente appalto, all'atto di stipula del contratto, l'Impresa 
contraente dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo 
complessivo contrattuale secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara. 
 
La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni 
assunte con il presente contratto, costituita mediante _______________________ emessa 
da ________________________, cessa il suo effetto e sarà svincolata, previa deduzione di 
crediti del CINECA verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione  del 
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contratto.  
 
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e 
proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto 
adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione 
di diritto del medesimo.  
 
Il CINECA ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa 
affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la 
rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.  
 
Il CINECA ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali 
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.  
 
In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il CINECA si sia avvalsa, 
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto,  entro il termine di 10 (dieci) giorni 
dal ricevimento della richiesta del CINECA.  
 
In caso di inadempimento a tale obbligo il CINECA ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente contratto.  

ART. 13 G - RECESSO 
Il CINECA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 
recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) 
giorni solari, da comunicarsi all’ Impresa con lettera raccomandata a.r.. 
 
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CINECA.  
 
In caso di recesso del CINECA, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente 
eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un 
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo minimo garantito.  
 
L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

ART. 14 G - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre tutte le cause di recesso espressamente previste nei documenti contrattuali, CINECA 
ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo 
stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l’organo di 
amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile 
tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in  giudicato, ovvero con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la 
pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero 
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.  
 
Il contratto sarà, inoltre, risolto ipso-iure, anche nei seguenti casi: 

a) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del 
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CINECA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati all'appalto; 

b) morte del Titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale); 

c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa; 

d) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dell'appalto con gravi danni provocati al CINECA; 

f) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto; 
 
La risoluzione del contratto porterà inoltre al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, 
nonché di ogni ulteriore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b). 

ART. 15 G - REFERENTE PROGETTUALE CINECA E  
RESPONSABILE DELLA FORNITURA DELL'IMPRESA 

Fatti salvi i compiti deputati per legge al Responsabile della Procedura, il CINECA 
nominerà un Referente Progettuale, cui viene affidato il controllo della puntuale 
esecuzione dei lavori. 
 
In particolare, il Referente Progettuale del CINECA avrà il compito di: 

 verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto; 
 autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa contraente ed emettere il 

conseguente benestare al pagamento della stessa; 
 controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità e i programmi 

contenuti nei documenti contrattuali 
 
CINECA può, dandone comunicazione all'Impresa contraente, nominare altro Referente 
Progettuale, in sostituzione del precedente. 
 
Il Referente Progettuale potrà, ove occorra, designare personale tecnico specializzato cui 
delegare l'espletamento di una o più attività che si rendessero necessarie durante la fase di 
esecuzione del contratto.  
Per consentire i fini previsti dal contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 giorni 
alla stipula del contratto, il proprio Responsabile della Fornitura al quale spetta 
l'organizzazione delle attività nel senso più lato per consentire il rispetto delle norme 
contrattuali e dei disposti di legge, con particolare, riguardo a quelli della sicurezza del 
lavoro. 

ART. 16 G - NORME ANTINFORTUNISTICHE - NORME TECNICHE 
Per tutti le attività che si eseguono nell'ambito del presente Appalto, il personale 
dell'Impresa appaltatrice opererà esclusivamente in base alle istruzioni del Responsabile 
della Fornitura dell'Impresa. 
 
L'Impresa, quale datore di lavoro, si assumerà gli obblighi imposti dalla legge in materia 
di prevenzione e sicurezza dei propri lavoratori sul luogo di lavoro. 
Si applica, in particolare, il D. Lgs n. 626/94 e ss.mm.ii. 
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ART. 17 G - RISPETTO DELLA TRASPARENZA 
L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:  

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione 
del presente contratto;  
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, 
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte 
a facilitare la conclusione del contratto stesso;  
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e 
seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto di tale normativa;  
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra 
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la 
gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, nè a 
compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 
 

L'Impresa dichiara, inoltre che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, 
tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di 
qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è 
dipendente del CINECA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di 
direzione politica o amministrativa nell'organizzazione del CINECA . 
 
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti 
per tutta la  durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà 
conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.  

ART. 18 G -  CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA 
L'Impresa si impegna a comunicare al CINECA, al verificarsi del fatto, se sono 
intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore a1 2% rispetto a 
quanto comunicato al momento della stipula del contratto. 

ART. 19 G -  SUBAPPALTO 
Previa autorizzazione del CINECA e nel rispetto degli artt. 38 e 118 del D. Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono 
essere subappaltati, nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del 
contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle 
specifiche di gara. 
 
Il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato 
dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al 
Referente Progettuale, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa impresa 
aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 
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ART. 20 G -  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL 
CREDITO 

E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di 
nullità della cessione stessa.  
L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale 
cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del CINECA.  
E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  
 
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui sopra il CINECA, 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto 
il presente contratto.  

ART. 21 G -  TRATTAMENTO DEI DATI DELL'IMPRESA 
I dati relativi all'Impresa contraente verranno trattati esclusivamente per le finalità relative 
al presente rapporto contrattuale secondo le previsioni ed indicazioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 196/03 e s.m.i. 

ART. 22 G - NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento ai 
documenti indicati precedentemente, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

ART. 23 G -  ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO 
La competenza arbitrale è esclusa dal presente appalto. 

ART. 24 G -  FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente appalto, nonché alla sua 
applicazione, interpretazione ed esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di 
Bologna. 
 
 
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
Casalecchio di Reno, lì 
 
CINECA         L'Impresa 
 
 
Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di 
accettare espressamente il contenuto degli articoli 3 G, 5 G, 7 G, 8 G, 10 G, 12 G, 14 G, 
16 G, 19 G, 23 G e 24 G. 
Casalecchio di Reno, lì 
 
L'Impresa 


