FONDAZIONE CIMA
*********
Contratto fra Fondazione CIMA e…………………………………………….. per la fornitura
relativa al sistema di calcolo HPC e servizio di assistenza in merito alla “Infrastruttura di ricerca per la protezione civile e per la gestione delle risorse naturali in scenari di cambiamento climatico” a valere P.O.R. FESR LIGURIA 20142020 – asse 1 "ricerca ed innovazione" - azione 1.5.1 – “sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”. Codice
CIG 8519055295 Codice Cup G51B20000130007
**********
L’anno duemilaventuno, il giorno

del mese di

presso la sede di

Fondazione CIMA in Savona, via A. Magliotto 2 con la presente scrittura
privata da registrarsi in caso d’uso
TRA
Fondazione CIMA (in breve Committente o Società Appaltante) avente sede
legale in Savona, via A. Magliotto 2, CAP 17100, Codice Fiscale 92085010095
Partita Iva 01503290098 n° iscrizione Registro Imprese REA SV-207833, rappresentata dal Prof. Ing. Luca Ferraris nato a Genova il 10 maggio 1969, domiciliato presso la sede di Fondazione CIMA stessa, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentate, munito degli idonei poteri a quanto infra
E
………………………………. con sede legale in………………………..C.A.P.

- Codice

Fiscale/Partita………………... , iscritta al n. REA…………...del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
, rappresentata dal Signor …………….. nato a …………….., il ………………., domicilia
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to presso la sede della Società, nella qualità di …………….
………………………………………….nella sua qualità di……………….../Procuratore, munito
degli idonei poteri a quanto infra in forza di procura rilasciata con atto a rogito ………. . Notaio in ………., in data …………….., repertorio ………….., raccolta n.
…………. registrato a ………..in data …………… al n……….. serie ………….. che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera “ A“
(in alternativa in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di Imprese)
- tale appaltatore compare nel presente atto in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le imprese:
…………………………...come sopra costituita per una quota di………………...
con sede in ……………………………..via…………………. C.A.P. ……………... Partita IVA
…………………., Codice Fiscale ……………………. e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di …………………. n. ………………..in qualità di mandante per una quota di…………...
- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato
collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle
firme a rogito dal Dott. ……………….., Notaio in ……….. In data …………... Repertorio n. ……………... Raccolta n. ……………..., registrato all'Ufficio del Registro di
………. in data ……………………... che, in copia conforme all’originale, debitamente
bollato si allega sotto la lettera “ B “ perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Premesso
che, con determinazione dirigenziale di Fondazione CIMA n. ……………..del
……………., Fondazione CIMA ha aggiudicato la fornitura della fornitura in og2 di 15

getto a……………...
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
- che in esecuzione della determinazione dirigenziale, del 16 novembre 2020
la Fondazione CIMA ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, (di seguito Codice) al
conferimento in appalto della fornitura di cui in oggetto consistente in
-

3 server per la gestione utenti, distribuzione processi ed amministra-

zione dello storage filesystem, così configurati: Server 1U singolo socket AMD
Epyc - alimentazione 500W hot plug ridondante - 1 CPU AMD Epyc 24-Core
48Threads 7402P 2,80Ghz 128MB cache - 8 moduli RAM da 32GB DDR4-3200
Reg. ECC - 1 controller RAID 12Gb/s SAS/SATA 8Port PCI-EX che supporti i livelli
di RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 con battery cache - 2 dischi Intel S4510 480GB
2,5'' SSD SATA III - 3 dischi Intel S4510 1920GB 2,5'' SSD SATA III - Scheda video
integrata - 1 scheda di rete da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - 2 porte di rete 10 Gigabit 10GBase-T - 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56
100Gb/s x16 - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti.

-

8 Server di calcolo HPC da 4 nodi ciascuno, così configurati: Server 2U

Quad Node Dual Socket AMD - alimentazione 2200W hotplug ridondante,
composti da 4 nodi Dual AMD Epyc 7000 (totale 32 nodi):
-

Ogni nodo sarà così configurato: 2 processori AMD Epyc 24-

Core 7402 2,80Ghz 128MB - 8 moduli RAM da 16GB DDR4-3200 Reg. ECC - 6
porte SATA III - 1 Disco Intel S4510 240GB 2,5'' SSD SATA III - 1 Disco Intel
S4510 960GB 2,5'' SSD SATA III - Backplane SAS/SATA 6 dischi - Scheda video
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integrata - 1 scheda LAN da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - 1 scheda
rete da 1GbE DualPort RJ-45 - 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56
100Gb/s x16 - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti.
-

4 Storage Server 2U Dual Socket Intel, così configurati: Server 2U Dual

Socket Intel - 24 bays SAS/SATA + 2 rear NVMe - 2 processori Xeon 20-Core
6230 2,1Ghz 27.5MB - 12 moduli RAM da 32GB DDR4-2933 Reg. ECC - 1 controller RAID SAS3 (12Gbps) con supporto livelli RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 + battery backup cache - 1 controller RAID SAS/SATA 8Port PCI-EX con supporto fino
a 240 SATA o SAS port, 2 GB RAM, connettività PCIe 3, supporto livelli RAID 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60, cache memory + batteria tampone - 2 dischi Intel S4510
240GB 2,5'' SSD SATA III - 2 dischi Intel P4610 1.6TB NVMe 2,5'' PCI-Ex 3.1 x4 22 dischi HGST 12TB SAS III 7.200 RPM 256MB 512E He - 1 backplane da 2 posti
SATA - 1 backplane da 24 posti SAS/SATA con SAS Expander - 2 slot per NVMe
M.2 - Scheda grafica integrata - 1 scheda di rete 10GbE QuadPort SFP+ Module
- 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56 100Gb/s x16 - 1 scheda di rete
da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle
parti
- 4 Licenze Licenze BeeGFS.
- 2 Switch Ethernet 48 porte 10/100/1000 + 4 port SFP+ per Uplink - L3 - Managed, rack mountable.
- 2 Switch 40 porte HDR (200Gb/s) Port Managed, Mellanox Quantum QM8700
40P HDR P2C con 1 anno di garanzia Silver, rack mountable.
- 39 cavi da 2mt Passive Copper Hybrid HDR 200 to 2x100Gb/s
- 1 Rack da 42U colore nero con porte grigliate dimensioni 800x1200 - 1 PDU
da 16A 1P - 20xC13:4xC19
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Sarà compreso nella fornitura:
-

Il trasporto.

-

Installazione e configurazione del cluster HPC/HA presso la sala server

di Fondazione CIMA al piano primo di Via Magliotto 2, 17100 Savona; da parte
di un tecnico HW specializzato. Dovrà quindi comprendere tutti i cavi Ethernet
(doppi per garantine l'alta affidabilità), di alimentazione e qualunque cavo necessario per il funzionamento del cluster.
-

Il deployment, da parte di tecnici specializzati, di un sistema di calcolo

distribuito HPC, comprensivo di gestione accesso utenti, sicurezza, gestione
code, gestione risorse, monitoring ed alerting. Dovrà comprendere compilatori
per processori AMD, librerie numeriche e scientifiche, MPI, OpenMP.
Sarà, inoltre, richiesto:
-

Due giornate on site di consulenza e training su software HPC.

-

Supporto 3 anni di livello enterprise sul software, comprensivo di tic-

ket, mail dedicata, call centre con risposta 7x24x365: tutti i giorni, festività nazionali o locali comprese.
- che in base alle risultanze riportate in apposito verbale redatto durante la
seduta di gara, è risultato primo in graduatoria ………...la Società…………………….:
ARTICOLO 1) AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. Fondazione CIMA come sopra rappresentata, affida a………………... che, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione della fornitura indicata in premessa e si
impegna a tale fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
ARTICOLO 2) “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”
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L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti
dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L’appalto consiste
nella fornitura, di:
-

3 server per la gestione utenti, distribuzione processi ed amministrazione

dello storage filesystem, così configurati: Server 1U singolo socket AMD Epyc - alimentazione 500W hot plug ridondante - 1 CPU AMD Epyc 24-Core 48Threads 7402P
2,80Ghz 128MB cache - 8 moduli RAM da 32GB DDR4-3200 Reg. ECC - 1 controller
RAID 12Gb/s SAS/SATA 8Port PCI-EX che supporti i livelli di RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
con battery cache - 2 dischi Intel S4510 480GB 2,5'' SSD SATA III - 3 dischi Intel
S4510 1920GB 2,5'' SSD SATA III - Scheda video integrata - 1 scheda di rete da 1Gb/s
IPMI per amministrazione remota - 2 porte di rete 10 Gigabit 10GBase-T - 1 scheda
Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56 100Gb/s x16 - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti.
-

8 Server di calcolo HPC da 4 nodi ciascuno, così configurati: Server 2U Quad

Node Dual Socket AMD - alimentazione 2200W hotplug ridondante, composti da 4
nodi Dual AMD Epyc 7000 (totale 32 nodi):
-

Ogni nodo sarà così configurato: 2 processori AMD Epyc 24-Core

7402 2,80Ghz 128MB - 8 moduli RAM da 16GB DDR4-3200 Reg. ECC - 6 porte SATA
III - 1 Disco Intel S4510 240GB 2,5'' SSD SATA III - 1 Disco Intel S4510 960GB 2,5'' SSD
SATA III - Backplane SAS/SATA 6 dischi - Scheda video integrata - 1 scheda LAN da
1Gb/s IPMI per amministrazione remota - 1 scheda rete da 1GbE DualPort RJ-45 - 1
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scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56 100Gb/s x16 - Garanzia 3 anni on-site
NBD sulle parti.
-

4 Storage Server 2U Dual Socket Intel, così configurati: Server 2U Dual Soc-

ket Intel - 24 bays SAS/SATA + 2 rear NVMe - 2 processori Xeon 20-Core 6230
2,1Ghz 27.5MB - 12 moduli RAM da 32GB DDR4-2933 Reg. ECC - 1 controller RAID
SAS3 (12Gbps) con supporto livelli RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 + battery backup cache
- 1 controller RAID SAS/SATA 8Port PCI-EX con supporto fino a 240 SATA o SAS port,
2 GB RAM, connettività PCIe 3, supporto livelli RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, cache memory + batteria tampone - 2 dischi Intel S4510 240GB 2,5'' SSD SATA III - 2 dischi
Intel P4610 1.6TB NVMe 2,5'' PCI-Ex 3.1 x4 - 22 dischi HGST 12TB SAS III 7.200 RPM
256MB 512E He - 1 backplane da 2 posti SATA - 1 backplane da 24 posti SAS/SATA
con SAS Expander - 2 slot per NVMe M.2 - Scheda grafica integrata - 1 scheda di rete
10GbE QuadPort SFP+ Module - 1 scheda Mellanox CX-6 VPI Dual-Port QSFP56
100Gb/s x16 - 1 scheda di rete da 1Gb/s IPMI per amministrazione remota - Garanzia 3 anni on-site NBD sulle parti
- 4 Licenze Licenze BeeGFS.
- 2 Switch Ethernet 48 porte 10/100/1000 + 4 port SFP+ per Uplink - L3 - Managed,
rack mountable.
- 2 Switch 40 porte HDR (200Gb/s) Port Managed, Mellanox Quantum QM8700 40P
HDR P2C con 1 anno di garanzia Silver, rack mountable.
- 39 cavi da 2mt Passive Copper Hybrid HDR 200 to 2x100Gb/s
- 1 Rack da 42U colore nero con porte grigliate dimensioni 800x1200 - 1 PDU da 16A
1P - 20xC13:4xC19
Sarà compreso nella fornitura:
-

Il trasporto.
7 di 15

-

Installazione e configurazione del cluster HPC/HA presso la sala server di

Fondazione CIMA al piano primo di Via Magliotto 2, 17100 Savona; da parte di un
tecnico HW specializzato. Dovrà quindi comprendere tutti i cavi Ethernet (doppi per
garantine l'alta affidabilità), di alimentazione e qualunque cavo necessario per il
funzionamento del cluster.
-

Il deployment, da parte di tecnici specializzati, di un sistema di calcolo di-

stribuito HPC, comprensivo di gestione accesso utenti, sicurezza, gestione code, gestione risorse, monitoring ed alerting. Dovrà comprendere compilatori per processori AMD, librerie numeriche e scientifiche, MPI, OpenMP.
Sarà, inoltre, richiesto:
-

Due giornate on site di consulenza e training su software HPC.

-

Supporto 3 anni di livello enterprise sul software, comprensivo di ticket,

mail dedicata, call centre con risposta 7x24x365: tutti i giorni, festività nazionali o
locali comprese.
La fornitura si intende presso la sede di Fondazione Cima via A. Magliotto 2
Savona.
ARTICOLO 4) “CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO”
Le parti di danno reciprocamente atto che in sede di gara a procedura aperta,
la società …………………………. ha offerto le seguenti condizioni economiche:
Costo unitario Server gestione Utenti Euro………………..
Costo unitario Server di calcolo HPC Euro……………..
Costo unitario Storage Server 2U + Licenza BeeGFS 3YL3 Euro……………
Costo unitario Switch Ethernet 48 porte Euro……………

Costo unitario Switch 40 porte HDR Mellanox QM8700 + 39 Cavi da 2mt Euro…
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Costo unitario Rack 42U Euro……………
Costo unitario Supporto 3 anni di livello enterprise sul software Euro……………
Costo unitario Giornata on-site di consulenza e training Euro……………
L’importo complessivo contrattuale risulta quindi in complessivi Euro…………
ARTICOLO 5) “ TEMPISTICA DI CONSEGNA”
La tempistica di consegna è prevista all’art. 2 del capitolato Speciale.
ARTICOLO 6) “PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”
1. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico di…………………….. saranno applicate le penalità previste dall’art. 11

del

suddetto Capitolato Speciale, riservandosi di risolvere il contratto ai sensi
dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di reiterate violazioni, e comunque secondo quanto indicato parimenti nel citato art.11

del Capitolato Speciale.

2. Le penalità in danno dell’appaltatore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni eseguite o per quelle in corso e, ove
mancasse il credito da parte di………………..., saranno prelevate dall’ammontare
della cauzione.
…………….., in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore
iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui canoni da corrispondere all’appaltatore.
ARTICOLO 7) COLLAUDO
Il collaudo della fornitura avverrà secondo le modalità indicate all’art. 9 del Capitolato Speciale.
ARTICOLO 8) “PAGAMENTI”
1. Il pagamento della fornitura oggetto del presente atto e del Supporto 3
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anni di livello enterprise sul software verrà effettuato con le modalità previste
dall’art.17 del Capitolato Speciale.
2. Le fatture saranno pagate a 30 gg. d.f.f.m., previo verifica della regolare
esecuzione delle prestazioni nonché accertamento della regolarità contributiva
tramite verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata dopo l’approvazione della Stazione Appaltante del certificato di Verifica di
Conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 il
numero C.I.G. attribuito al contratto è 8519055295 il Codice CUP
G51B200001300075.
I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico bancario
presso la Banca ………………………………………………………... dedicato anche non in via
esclusiva alle commesse pubbliche.
5. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:
……………………………………………………………………….
6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e,
salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto
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corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione delle attività.
L’Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni, a Fondazione CIMA
eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
ARTICOLO 9) GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, la…………………………. ha presentato …………….. in data
……………. rilasciata da………………….. per l'importo di Euro …………....= avente
validità fino al
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Detta garanzia, previe necessarie eventuali proroghe, è svincolata ai sensi del
comma 5 dell’art. 103 del Codice.
ARTICOLO 10) “ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE”
1. …………………….. è responsabile della disciplina e del buon ordine
nell’esecuzione delle prestazioni ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che la fornitura oggetto del presente atto verrà eseguita sotto la personale cura, direzione e
responsabilità del Sig........................ che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato a Fondazione CIMA.
ARTICOLO 11) “SUBAPPALTO”
1. Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità.
Previa autorizzazione da parte di Fondazione CIMA e nel rispetto dell'arti
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colo 105 del D. Lgs. 50/2016, le attività che ................ ha indicato a tale scopo
in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con i limiti previsti dalla vigente normativa.
(in caso di dichiarazione subappalto)
2. E’ fatto obbligo a di trasmettere entro giorni 20 dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In difetto Fondazione CIMA procederà alla formale contestazione dell’addebito
all’appaltatore, assegnandogli un termine di giorni 15 entro il quale dovrà trasmettere le fatture quietanzate dal subappaltatore.
In caso di ulteriore inadempimento la Società appaltante sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del
contratto.
Fondazione CIMA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.
3. Fondazione CIMA ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010,
verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito,
altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L’avvio del subappalto è subordinato all’avvenuto deposito del
subcontratto almeno 20 giorni prima dell’avvio dello stesso.
ARTICOLO 12) “RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE”
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…………………... assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e
delle attività connesse, sollevando Fondazione CIMA da ogni responsabilità al
riguardo;
ARTICOLO 13) “SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI”
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni
sui rischi specifici inerenti sia all’esecuzione della fornitura e di aver pertanto
adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
ARTICOLO 14) “CONTROVERSIE”
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione,
esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente
Savona.
ARTICOLO 15) CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE
L’Impresa…….…….. dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante
nei confronti del medesimo affidatario.
ARTICOLO 16) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA
13 di 15

………….. deve prendere atto delle disposizioni di Fondazione CIMA in materia di
trasparenza ed anticorruzione, del Codice di Comportamento adottato dal Sistema
di Gestione della Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:15 ed ai quali si impegna ad adeguarsi.
ARTICOLO 17) “DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO”
1. Fa parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti di
Fondazione CIMA, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati debitamente sottoscritti dall’Impresa per accettazione e l’offerta economica presentata in sede di gara.
ARTICOLO 18) “SPESE, COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE”
1. Tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, sono a carico di
…………………..
Saranno inoltre a carico di………………….. le spese per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lvo 50/2016 e s.m.i.
Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e
sostanziale di esso.
2. Il presente atto redatto in duplice originale debitamente bollato, da rimanere uno in possesso di Fondazione CIMA e uno da restituire a …………………., viene stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata e verrà registrata
solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del
26.04.1986.
Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Parte
che ne richiederà eventualmente la registrazione; quest’ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incombenze.
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ARTICOLO 19) “ADEMPIMENTI PRIVACY”
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 smi e
del Regolamento Eu 679/2016, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e che i rispettivi
dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici,
elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla
gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

…………………………..

Fondazione CIMA.
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