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CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 - PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Servizio ICT

FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÁ DATI IN FIBRA OTTICA
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. OGGETTO
Il  presente documento,  unitamente alle Condizioni  Generali  di  Contratto per i  fornitori  del  MePA di
Consip S.p.A.,  (da ora indicati congiuntamente come “Contratto”) disciplina il rapporto tra TIM S.p.A.,
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, Cod Fisc:/  P.iva 00488410010 (da ora in avanti  indicato con
“Fornitore”)  e il Comune di Tempio Pausania, con sede in P.zza Gallura, 3, 07029, Tempio Pausania
(SS), (da ora in avanti indicato con “Ente”) in ordine alla fornitura del  servizio di connettività alla rete
Internet  mediante  collegamento  in  fibra  ottica  (da  ora  “il  Servizio”).  Le  principali  caratteristiche
prestazionali del Servizio e dei servizi accessori è fornito nel seguito del presente documento.

2. APPALTO
2.1 Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo dell'appalto è quello derivante dall'offerta economica prodotta dal Fornitore in
sede di Trattativa, oltre IVA di Legge.
Tale importo è da intendersi onnicomprensivo per l'erogazione del Servizio durante tutta la durata del
Contratto  ed  alle  condizioni  indicate  nel  presente  documento,  con  particolare  riferimento,  ma  non
limitatamente, a:

• Costi per l'attivazione del Servizio;
• Costi di gestione tecnica e o amministrativa;
• Spese di chiusura contratto;

I soli importi non ricompresi nell'offerta saranno esclusivamente quelli relativi ai casi espressamente
indicati nel presente documento.

3. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO
3.1. Durata
Il contratto avrà durata di 2 anni dalla data di stipula, per un massimo fatturabile di 12 bimestralità,
prorogabili di ulteriori 2 anni (12 bimestralità) secondo le modalità indicate al punto 3.2.

3.2. Proroga
Al termine dei primi due anni di contratto, l'Ente verificherà il permanere delle condizioni di convenienza
economica  e  la  presenza  di  alternative  commerciali  per  l'erogazione  del  Servizio,  con  particolare
riferimento alla presenza di convenzioni Consip.
Al termine dei primi due anni di contratto, l'Ente provvederà a comunicare al Fornitore la propria volontà
di prorogare o non prorogare il contratto.
In caso di mancata proroga, nulla sarà dovuto dall'Ente al Fornitore, oltre ai crediti maturati in data
anteriore al termine del contratto.

3.3. Recesso
Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione per iscritto e
con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, fatte salve le prestazioni eseguite ed i crediti maturati in
data anteriore al recesso. L'Ente dovrà inviare tale comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicata in sede di trattativa. A tal fine, il Fornitore si impegna ad informare l'Ente
di ogni modifica intercorsa su tale recapito.

3.4 Effetti del recesso
Con il  ricevimento della comunicazione di  recesso inviata nei  termini  e secondo le modalità sopra
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descritte,  le Parti  sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti  dal  Contratto,  fatte salve quelle
derivanti dall’esecuzione, anche parziale, di quest’ultimo, ivi compreso l’obbligo di restituzione, entro 60
giorni e a carico del Fornitore, di eventuali beni e/o apparati consegnati all'Ente per la fruizione dei
Servizi o l’obbligo di corrisponderne il valore secondo quanto esposto in fattura in caso di mancata
consegna; tale importo sarà altresì dovuto nel caso in cui i beni e/o gli apparati risultino danneggiati e/o
inidonei al normale uso.
In caso di recesso restano a carico dell'Ente i costi sviluppati fino alla data di cessazione del servizio.

4. MODIFICHE DEL CONTRATTO
4.1. Variazioni da parte del Fornitore
Il  Fornitore  non  può  modificare  le  specifiche  tecniche  dei  Servizi,  ne  aggiornare  le  condizioni
economiche applicate per tutta la durata del contratto, a meno di modifiche palesemente migliorative
per l'Ente.
Si  intendono  sempre  palesemente  migliorative  le  modifiche  che  comportano  esclusivamente  il
miglioramento di una o più condizioni tecniche e/o economiche di un dato Servizio.  

4.2 Variazioni richieste dall'Ente
Eventuali richieste di variazione del Servizio che dovessero comportare un aumento dell'importo del
contratto, con particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali, saranno concordate di volta in
volta con separata trattativa.

5. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
5.1. Tempistiche
Il  Fornitore  attiva  i  Servizi  richiesti  entro  il  termine  di  90  giorni  dalla  data  di  stipula.  Eventuali
autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione per la realizzazione degli scavi, esonerano il
Fornitore da responsabilità circa il ritardo nell’attivazione del servizio.

5.2. Verifica di fattibilità
L’attivazione dei Servizi presuppone l’esito positivo della verifica della fattibilità tecnica, organizzativa e
amministrativa dell’erogazione, oltre l’ottenimento, ove necessario, di permessi da parte di Enti Pubblici
e/o privati per l’esecuzione di opere su suolo pubblico e/o privato. Il  Fornitore comunicherà all'Ente
eventuali circostanze ostative  e/o la mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti Pubblici
o privati, provvedendo tempestivamente a tale informativa.

5.3. Locali tecnici
L'Ente  si  obbliga  a  predisporre,  a  propria  cura  e  spese,  i  locali  per  la  fruizione dei  Servizi  e  per
l’installazione e/o applicazione degli apparati e a garantire in tali locali la continuità del servizio elettrico.
Sarà cura dell'Ente indicare il  punto di  consegna delle terminazioni  in  fibra ottica;  per  esigenze di
cablaggio è indispensabile far rilasciare la linea in prossimità degli apparati di rete e, pertanto, i costi
relativi al rilancio saranno ad esclusivo carico dell'Ente.

5.4. Ritardi
L’eventuale ritardo nell’attivazione per  cause imputabili  al  Fornitore conferisce all'Ente il  diritto  agli
indennizzi secondo quanto previsto al punto 10.1. Il diritto alla corresponsione degli indennizzi suddetti
è  escluso in  tutti  i  casi  di  impossibilità  definitiva o temporanea della  prestazione non imputabili  al
Fornitore,  ivi  incluse  le  ipotesi  di:  caso  fortuito,  forza  maggiore,  il  caso  in  cui  l'Ente  non  abbia
provveduto  in  conformità  ai  propri  obblighi  scaturenti  dal  Contratto  e  le  circostanze  ostative
specificatamente attinenti la sede dell'Ente, accertabili dal Fornitore solo in un momento successivo a
quello da cui decorre il termine di attivazione. Salvo quanto previsto dall’art. 1256 del Codice Civile, in
tali  casi  il  termine di  attivazione si  intende sospeso per  tutto  il  tempo in cui  perdura la situazione
ostativa  all’attivazione,  fermo  restando  l’obbligo  del  Fornitore  di  dare  tempestiva  e  motivata
comunicazione all'Ente dell’impedimento accertato e, ove possibile, del ritardo che ne può conseguire.

5.5. Attivazione
Il Fornitore invierà all'Ente mediante e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti in fase di trattativa il
documento denominato Scheda di Attivazione contenente i parametri della linea e la data improrogabile
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di  decorrenza  del  Servizio  oggetto  del  Contratto.  In  ogni  caso,  la  data  di  inizio  fatturazione  per
l’erogazione del Servizio decorre dalla data di regolare attivazione del Servizio. Il Servizio si intende
regolarmente attivato, a decorrere dalla comunicazione di detti parametri e del corretto collaudo del
collegamento, da effettuarsi con la presenza del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

6 PAGAMENTI
6.1 Corrispettivo
Il  Servizio sarà pagato a scadenza  bimestrale posticipata, sulla base dei prezzi risultanti dall'offerta
effettuata in sede di trattativa.
In  particolare,  ogni  bimestre  l'importo  dovuto  dall'Ente  al  Fornitore  dovrà  essere  quello  derivante
dall'offerta economica e rapportato al periodo di riferimento.
Ad esclusione dei  soli  casi  esplicitamente  previsti  nel  presente documento,  gli  importi  complessivi
fatturati per il Servizio durante tutta la durata del Contratto, non potranno superare l'importo dell'offerta
economica effettuata in sede di trattativa.
In ogni caso, l'Ente riconoscerà al Fornitore solo il corrispettivo per il periodo di Servizio usufruito.
Eventuali sospensioni del Servizio derivanti da problemi tecnici imputabili al Fornitore, laddove superiori
ai  valori  ordinari  previsti  e  dettagliati  al  punto  10  del  presente  documento  (SLA),  non  saranno
conteggiate ai fini del calcolo dell'importo fatturabile.

6.2 Fatturazione
L'aggiudicatario dovrà inviare conforme fattura elettronica all'indirizzo IPA BUQWB1 che sarà onorata
nei termini di legge, fermo restando i controlli fiscali e le liberatorie previdenziali ed assistenziali.
Ciascuna fattura dovrà contenere il  riferimento al CIG  riportato in oggetto e associato alla presente
procedura.
In caso di subappalto, l’Appaltatore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le citate
modalità, provvederà a comunicare all’Ente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con
la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra indicati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l ’Ente procederà
ad  acquisire,  anche  per  il  subappaltatore,  documentazione  attestante  la  regolarità  in  ordine  al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973,
con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40,
per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risulti  un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto
dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 
L’importo delle predette fatture verrà corrisposto con bonifico bancario, previo accertamento della/e
prestazione/i  effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i  conto/i
corrente/i indicati nei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche forniti in sede di trattativa.
L’Appaltatore,  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,  renderà  tempestivamente  note  all’Ente  le
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione,
anche  se  le  variazioni  venissero  pubblicate  nei  modi  di  legge,  l’Appaltatore  non  potrà  sollevare
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET
7.1. Tecnologia
La tecnologia utilizzata nell’accesso è la GBE (Gigabit Ethernet) su fibra ottica. Gli indicatori specifici di
qualità del Servizio sono quelli indicati al punto 10 (SLA).

7.2. Verifiche sulla qualità del servizio
Il Fornitore si impegna a rispettare i valori degli indicatori specifici di qualità del Servizio. Se, attraverso
il servizio di verifica gratuito della qualità del Servizio previsto dalla Legge per tali indicatori, nei limiti di
applicabilità  dello  stesso,  l'Ente  dovesse  riscontrare  valori  peggiori  rispetto  a  quelli  previsti  nel
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Contratto, può presentare reclamo circostanziato al Fornitore e, ove il livello di qualità del Servizio non
sia ripristinato entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del reclamo, ha facoltà di recedere senza
penali dal Contratto per la parte relativa al Servizio stesso.
L'Ente prende atto ed accetta che le velocità effettive (di accesso e di navigazione) dipendono anche
da fattori tecnici indipendenti dal Fornitore, quali: (i) la capacità dei server cui si collega, (ii) il livello di
congestione della rete Internet.

7.3. Controllo del traffico
Il  Fornitore si impegna a non effettuare alcun filtraggio del traffico dati, a non applicare politiche di
gestione della priorità dei pacchetti (Quality of Service), a non applicare limitazione di protocolli o di
indirizzi,  neppure  per  motivi  di  sicurezza  dell'Ente.  A  tale  proposito,  l'Ente  si  assume  tutte  le
responsabilità relative alla tipologia e alla destinazione del traffico originato dalla propria rete oltre il
punto di consegna della terminazione in fibra ottica.
Il Fornitore si impegna inoltre a non applicare servizi di traduzione degli indirizzi (NAT) sugli indirizzi IP
forniti all'Ente per la navigazione.

8. APPARATI
8.1. Apparecchiature consegnate dal Fornitore
Per la fornitura dei Servizi, il  Fornitore, ove previsto, potrà consegnare all'Ente apparati per tutta la
durata del Contratto. In tale caso, il Fornitore sarà tenuto, in caso di guasto o rottura di tali apparati, alla
sostituzione dei  medesimi entro i  tempi stabiliti  al  punto 10 (SLA).  Nel  caso in cui  il  guasto fosse
imputabile all'Ente, il Fornitore potrà addebitare all'Ente i soli costi di acquisto degli apparati sostitutivi.
Nessun ulteriore costo, oltre a quello derivante dall'offerta economica, potrà essere applicato all'Ente
per l'utilizzo di tali apparecchiature.

8.2. Utilizzo delle apparecchiature
Qualora  l'Ente  usufruisca  del  servizio  per  mezzo  di  apparecchiature  di  proprietà  del  Fornitore  si
impegna a: (i) custodire e conservare le sopra dette apparecchiature con diligenza e di servirsene solo
per  l'uso  specifico  oggetto  del  presente  contratto;  (ii)consentire  esclusivamente  al  Fornitore  o  a
personale  da  questa  autorizzato  qualsiasi  intervento  sulle  apparecchiature,  assumendosi,  in  caso
contrario,  la  responsabilità  dei  danni  provocati  al  Fornitore  da  quegli  interventi;  (iii)  restituire  al
Fornitore, alla scadenza del rapporto contrattuale o dalla data di recesso anticipato, le apparecchiature
in buono stato e funzionanti come gli erano state affidate.

9. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
9.1 Help Desk
Il servizio di assistenza dovrà essere organizzato su due livelli:

• Help Desk di 1° livello per quanto riguarda le segnalazioni relative alle reti ed apparati gestiti,
che dovrà prendere in carico delle richieste di manutenzione e di modifica delle configurazioni,
se possibile espletando le stesse in linea, o per l’assegnazione delle stesse all'help desk di
secondo livello.

• Help  Desk  di  2°  livello,  con  personale  specializzato  in  grado di  risolvere  le  problematiche
inoltrate dall’Help desk di 1° livello su anomalie che richiedono un’analisi più approfondita, non
risolvibile con le informazioni in possesso al primo livello e per le richieste di configurazione che
necessitano di competenze specifiche.

9.2 Manutenzione
Per tutta la durata del Contratto, dovrà essere erogato il  servizio di manutenzione degli apparati  di
terminazione presso il cliente (router).
Al fine di  realizzare gli  interventi  tecnici  necessari,  l'Ente consentirà al  Fornitore,  ovvero a terzi  da
questo incaricati,  l’accesso ai  propri  siti,  mettendo a disposizione quanto necessario per il  corretto
adempimento del Contratto e degli obblighi di Legge.

10. SLA
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10.1 Attivazione
Il collaudo del Servizio dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di stipula.
In caso di ritardo per motivazioni non attribuibili al Fornitore, come indicato al punto 5.4, è prevista una
penale di € 50,00 + IVA per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato.

10.2 Prestazioni
Le caratteristiche prestazionali minime del servizio dovranno essere le seguenti:

Descrizione SLA

Banda Minima Garantita (BMG) bidirezionale 100Mbps

Banda Nominale in download 100Mbps

Banda Nominale in upload 100Mbps

Indirizzi pubblici IP V4 8

Ritardo di trasmissione dati (massimo) 60 ms

Tasso di Perdita dei Pacchetto 0.1%

10.3 Disponibilità e penali
Il  Servizio  dovrà  essere erogato  continuativamente 24 ore al  giorno per  365 giorni  all'anno.  Sono
richiesti i seguenti livelli di disponibilità:

Descrizione SLA Penali

Copertura oraria del servizio di Help
Desk di 1° livello 

24  ore  su  24  per  365
giorni/anno  con  piattaforma
web di Trouble Ticketing

- 

Copertura oraria del servizio di Help
Desk di 2° livello

Da lunedì a venerdì, dalle 8.00
alle 18.30

- 

Tempo di risposta Help Desk di 1°
livello 

1 ora €  10,00  +  IVA per  ogni  ora  o
frazione di ora di ritardo per ogni
segnalazione

Disponibilità  Globale  (guasti
bloccanti)  

99,75% €  20,00  +  IVA per  ogni  ora  o
frazione di ora di indisponibilità
superiori allo SLA.

Disponibilità  per  Sede  (guasti
bloccanti) 

99,60% €  20,00  +  IVA per  ogni  ora  o
frazione di ora di indisponibilità
superiori allo SLA.

Tempo  di  Ripristino  (guasti
bloccanti)

8h (85% dei casi), 12h (100%
dei casi) 

€  20,00  +  IVA per  ogni  ora  o
frazione di ora di ritardo rispetto
ai valori di SLA.

Resta inteso che, in caso di indisponibilità della piattaforma web di segnalazione sopra indicata, sarà
possibile inviare comunicazione relative ai  guasti  mediante posta elettronica agli  indirizzi indicati  in
sede di trattativa.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra indicate
verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà
comunicare in ogni  caso le proprie  deduzioni  al  Direttore dell’esecuzione del  contratto nel  termine
massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine
indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Ente provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture,
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ovvero, in alternativa, all'escussione della fideiussione per la quota parte relativa alla penale calcolata
come sopra indicato.

10.3 Tempi di realizzazione
L'avvio del Servizio dovrà essere completato entro 90 giorni dalla stipula contrattuale, sulla base di una
pianificazione che dovrà essere concordata con l’Ente.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il  Fornitore  non  è  responsabile  per  inadempimenti,  ritardi,  malfunzionamenti,  guasti  e  interruzioni
parziali o complete, temporanee o definitive, del Servizio, perdita di dati, danno diretto o indiretto, dovuti
a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a fatti causati dall'Ente o da terzi.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il  Cliente  non  potrà  cedere  a  terzi,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  Contratto  senza  la  preventiva
autorizzazione scritta del Fornitore.
Il Fornitore non potrà cedere a terzi il presente Contratto, nonché in tutto o in parte, gli eventuali crediti
vantati in virtù del medesimo.

13. PRIVACY  E RISERVATEZZA
13.1 Dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali (di seguito “Codice”), il Fornitore fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati
personali. I  dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi al traffico telematico (cd. dati di
traffico), saranno trattati per le seguenti finalità, direttamente connesse e strumentali a: erogazione e
gestione dei Servizi, ivi inclusa l’installazione di apparati, le relative attività di attivazione, manutenzione
e/o assistenza; gestione dei reclami e contenziosi; fatturazione, gestione dei pagamenti (inclusi ritardi e
mancati),  prevenzione  di  frodi  e  insolvenze,  tutela  ed  eventuale  recupero  del  credito;  invio  di
informazioni  o  comunicazioni  attinenti  al  Contratto;  adempimento  di  obblighi  previsti  da  normative
comunitarie e nazionali,  in particolare da leggi,  regolamenti,  ivi  inclusi  provvedimenti  contingibili  ed
urgenti  per  la tutela dell’ordine pubblico,  l’accertamento e repressione dei  reati.  Il  conferimento dei
suddetti dati personali ai fini di cui sopra è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra,
atteso  che  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrebbe  avere  come  conseguenza
l’impossibilità di erogare i Servizi.

13.2. Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
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 in essere con l’Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione
di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originato o
predisposto  in  esecuzione del  presente contratto  e  non concerne i  dati  che siano o  divengano di
pubblico dominio.
L’Appaltatore  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, l’Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare all’Amministrazione.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente capitolato, nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria  per  la  partecipazione  dell’Appaltatore  stesso  a  gare  e  appalti,  previa  comunicazione
dell’Ente.
L'Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  n.  196/2003 e  successive modificazioni,  informa
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l'aggiudicatario  che  tratterrà  i  dati  acquisiti  dall'aggiudicatario  esclusivamente  per  l'esecuzione  del
contratto, lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14. COMUNICAZIONI
Salvo i  casi in cui  sia diversamente previsto dal  Contratto,  tutte le comunicazioni  potranno essere
inoltrate anche tramite posta elettronica agli indirizzi indicati in sede di trattativa.
Le  comunicazioni  del  Cliente  dovranno  essere  inoltrate  ai  recapiti  forniti  dal  Fornitore  in  sede  di
trattativa oppure indicati in fattura, sul Sito web o nell’ultima Carta Servizi.

15. ONERI E SPESE
Salvo i casi in cui sia diversamente previsto dal Contratto, ogni spesa, imposta o tassa comunque
inerente il Contratto (ivi compresa la registrazione del medesimo) è a carico del Fornitore.

16. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il  Contratto  e  le  obbligazioni  da  esso  derivanti  sono  interamente  regolati  dalla  legge  italiana  e
comunitaria.
Per tutte le controversie relative al Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, è competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania.

Art. 17 – Garanzie
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario deposita la
cauzione costituita mediante le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino
ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di
garanzia) da parte dell’Ente beneficiario, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di
ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La  garanzia  dovrà  essere  reintegrata  entro  il  termine  di  10  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della
richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o
totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  altre  inadempienze  da  parte  dell’aggiudicatario.  In  caso  di
inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’Ente ha diritto
di avvalersi della fideiussione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui
al presente documento.

Art. 18 - Risoluzione
L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali
superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva,
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
In  ogni  caso  si  conviene  che  l’Ente,  senza  bisogno  di  assegnare  previamente  alcun  termine  per
l’adempimento,  potrà  risolvere  di  diritto  il  presente  contratto  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.,  previa
dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il  termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente;

b) nei casi di violazioni di quanto stabilito agli articoli concernenti:  obblighi di riservatezza (punto 13);
divieto di cessione del contratto e cessione del credito (punto 12).

Costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  9  bis  –  della  Legge
13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l’Ente risolverà, altresì, dal presente
contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
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Art. 24 – Recesso
24.1 Recesso da parte dell'Ente
L’Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari,  da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.  nel caso in cui si
rendesse disponibile presso il territorio di Tempio Pausania l'offerta Wholesale
Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  l’Appaltatore  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni  contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti  danno alcuno all’Ente.  In caso di recesso dell’Ente,
l’Appaltatore  ha  diritto  al  pagamento  di  quanto  correttamente  eseguito  a  regola  d’arte  secondo  il
corrispettivo e le condizioni di contratto.
L’Ente si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi oggetto del presente contratto, qualora la
relativa  erogazione  da  parte  dell’Appaltatore  non  dovesse  essere  più  necessaria.  In  tal  caso
l’Appaltatore  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 2% (due per cento) del valore
del contratto.
Nel caso in cui  le attività già eseguite al momento del  recesso,  superassero il  valore del 50% del
corrispettivo  contrattuale  come  sopra  determinato,  nessun  indennizzo  sarà  dovuto  all’Appaltatore.
L’Appaltatore rinuncia,  ora per allora, a qualsiasi  pretesa risarcitoria,  ad ogni  ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso spese.
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 l’Ente recederà dal presente
contratto nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato D.Lgs..

Art. 25 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Rosella Cossu, altresì Responsabile del Servizio ICT. Il
Direttore per l'esecuzione del contratto è individuato nell'Ing. Fabrizio Milia del Servizio ICT dell'Ente. Il
Direttore per l’esecuzione del contratto vigila sull'osservanza contrattuale, cura il corretto svolgimento
del servizio, fornisce le informazioni necessarie per la fatturazione, propone la liquidazione a norma
della presente richiesta di offerta e di legge. 

Art. 26 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente al presente affidamento è competente il Foro di Tempio
Pausania.


