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CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

tra

INNOVA SERVIZI S.r.l., con sede in Via Ada Negri 00137 Roma RM, P.IVA IT11307311008 nella persona del
Legale Rappresentante domiciliato per la carica presso la sede sociale, al presente atto munito dei
poteri di legge per la stipula del presente contratto di Prestazione di Servizi (di seguito per brevità
denominata “Acquirente”)

e

ing. Amedeo DE MARCO, residente in Benevento, Piazza Colonna 1, C.F. DMRMDA52C09A783P, P. IVA
00174630624, (di seguito per brevità denominata “Fornitore”)

Contratto di Appalto di Servizi – N. 1910 del 03/09/2019

1. RIFERIMENTO ORDINE

Tutte le fatture emesse dal Fornitore in relazione al presente contratto dovranno riportare la dicitura “Rif.
Contratto n. 1910 del 03/09/2019”; non saranno approvate dall’Acquirente fatture prive di tale
riferimento.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Le attività che il Fornitore realizzerà per conto dell’Acquirente vengono denominate “Servizi”. I Servizi,
così come specificati nell’Allegato Tecnico, facente parte integrante del presente contratto, hanno ad

oggetto:

“Controllo di qualità su archivio di immagini digitali”

Nello specifico, il Fornitore provvederà al controllo di qualità su immagini digitali provenienti
dall’acquisizione ottica e digitalizzazione di 241 volumi storici della Ragioneria generale dello Stato
relativi ai Rendiconti generali dello Stato, con relativi Allegati e Note Preliminari, riferiti agli anni dal 1862
al 1957, per una consistenza stimata di 200.000 immagini digitalizzate.

In caso di conflitto fra i vari documenti varrà l’ordine di prevalenza qui di seguito indicato:

1) Il presente contratto

2) Condizioni Generali Contratti di Acquisizione Prodotti e Servizi

3) L’Allegato Tecnico del presente contratto

3. DURATA DELLE ATTIVITÀ

I Servizi in oggetto avranno inizio il giorno 04/09/2019 e proseguiranno fino al 31/12/2019 termine
essenziale nell’interesse dell’Acquirente entro il quale l’oggetto dei Servizi deve essere consegnato
ovvero reso (“Data di Consegna”). Salvo diverso accordo scritto, i Servizi cesseranno alla Data di
Consegna senza necessità di alcuna comunicazione formale.

Il Collaudo delle attività svolte e dei servizi resi avverrà nei termini previsti dall’art. 5 delle Condizioni
Generali.
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È esclusa qualsiasi forma di proroga o tacito rinnovo del presente Contratto di Prestazione di Servizi.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Servizio potrà essere erogato presso la sede operativa del Fornitore, presso la sede operativa
dell’Acquirente oppure presso la sede operativa del nostro Cliente in Roma, nonché presso i terzi che,
a discrezione dell’Acquirente stesso, quest’ultimo indicherà con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

5. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo globale dei Servizi è concordato nella cifra complessiva di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00),
IVA esclusa, corrispondenti a:

Attività Q.tà Prezzo unitario

(Euro)

Prezzo totale

(Euro)

Controllo di qualità su archivio di immagini digitali A corpo 15.000,00 15.000,00

Nell’importo di cui sopra si intende compreso anche il corrispettivo per l’utilizzo da parte del Fornitore di
propri mezzi e strumenti per l’erogazione del servizio.

La fattura potrà essere trasmesse dal Fornitore ad avvenuta approvazione nei termini di cui all’art. 5
delle Condizioni Generali Contratti di Acquisizione Prodotti e Servizi tramite il Sistema di Interscambio di
fatturazione elettronica indicando il nostro codice univoco destinatario/SDI: SUBM70N

Per informazioni sui pagamenti delle fatture, si prega di utilizzare il seguente indirizzo:

• amministrazione@innovaservizi.net

La fatturazione potrà essere effettuata dal Fornitore solo a seguito dell’autorizzazione a fatturare
comunicata da Innova Servizi, a fronte della verifica dei 4 (quattro) stati di avanzamento lavori che
verranno effettuati periodicamente nel corso del contratto, oltre che a seguito dell’approvazione dei
prodotti e delle eventuali relative milestones da parte del Cliente Finale.

La fatturazione sarà così ripartita:
1° SAL) 25%
2° SAL) 25%
3° SAL) 25%
4° SAL) 25%

Il pagamento sarà effettuato nei termini indicati nell’art. 2.4. delle Condizioni Generali Contratti di
Acquisizione Prodotti e Servizi.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore. Ogni
variazione delle coordinate bancarie di accredito dovrà essere comunicata esclusivamente
tempestivamente.

6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Con particolare riferimento al proprio personale addetto, il Fornitore dichiara e garantisce di avere
soddisfatto e che soddisferà tutti gli adempimenti che siano o dovessero essere posti a suo carico da
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero entrare in vigore anche dopo la data del presente
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Contratto in materia di assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere
(incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che
provvederà all’adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile
o da eventuali accordi integrativi del medesimo.

Le Parti convengono che i servizi verranno prestati dal Fornitore in piena autonomia, essendo le Parti
imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell'Acquirente coloro della cui opera si avvarrà
il Fornitore ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, intendendosi l'Acquirente del tutto
estranea rispetto a ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra il Fornitore e le persone anzidette. Il
Fornitore dovrà esercitare costantemente i propri poteri di direzione sul proprio personale che eseguirà
i Servizi.

Pertanto, le strategie e modalità, nonché i tempi di esecuzione delle attività di detto personale saranno
soggette all’unica esclusiva e autonoma direzione del Fornitore fermo restando l’obbligo di attenersi
alle indicazioni tecniche e operative comunicate dall’Acquirente.

In particolare il Fornitore eserciterà i propri poteri organizzativi e di direzione sul proprio personale in piena
autonomia, senza che sia consentito all’Acquirente di interferire con l’uso di tali poteri, né di impartire al
personale dipendente del Fornitore direttive, ordini, istruzioni e quant’altro, salve le istruzioni di mero
coordinamento con l’attività dell’Acquirente, che saranno impartite al responsabile del servizio che
dovrà essere indicato dal Fornitore contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

L’inadempimento, anche parziale, delle condizioni che precedono, daranno, ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ., la facoltà all’Acquirente di risolvere il presente Contratto inviando semplice comunicazione scritta.

Ciò restando inteso che il rapporto contrattuale è in essere tra l'Acquirente e il Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenne l’Acquirente e, se presente, il beneficiario finale dei
Servizi, da qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo possa essere avanzata, nell’ambito dell’esecuzione
del presente Contratto, dal personale impiegato dal Fornitore medesimo.

INNOVA SERVIZI S.r.l.

Data ________________ ____________________________________

Per accettazione integrale del contenuto

Il Fornitore

Data ________________ ____________________________________

Il Fornitore dà atto di aver ricevuto in copia e di avere preso visione delle Condizioni Generali Contratti
di Acquisizione Prodotti e Servizi che costituiscono parte integrante del presente Contratto e di
approvarne espressamente anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

art. 3 (Passaggio della Proprietà e dei Rischi); art. 4 (Consegna); art. 7 (Recesso); art. 8 (Clausola di non
concorrenza); art. 11 (Inadempimento, penali e risoluzione); art. 17 (Riservatezza); art. 19 (Legge e Foro
Competente).

Il Fornitore
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Data ________________ ____________________________________

Allegati obbligatori

 Allegato tecnico
 Condizioni generali Contratti di Acquisizione Prodotti e Servizi

 Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679




































































