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Art. 1 – Oggetto dell’appalto. 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento a ditta specializzata delle forniture e dei servizi necessari per 
la realizzazione della sala CED presso la sede centrale  di Veneto Agricoltura in Agripolis – 
Legnaro (PD). 
L’importo complessivo presunto  della fornitura è di Euro 118.000,00=, Iva esclusa. 
 
Art. 2 – Modalità di esecuzione.  
Le forniture ed i servizi dovranno essere forniti con le modalità e le indicazioni fornite dal capitolato 
tecnico allegato alla richiesta d’offerta (All. B). 
 
Art. 3 – Garanzia fidejussoria. 
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento 
dei danni derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime, l’Appaltatore deve 
prestare, con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, una garanzia 
fidejussoria per il 10% dell’importo del contratto.   La mancata costituzione della suddetta garanzia 
determinerà la revoca dell’aggiudicazione.   
 
Art. 4 – Consegna. 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato al piano ed installato nella posizione finale.   Tutto 
l’hardware, i dispositivi accessori ed il software dovranno essere installati dall’impresa 
aggiudicataria. 
L’impianto dovrà essere pronto al collaudo entro il termine indicato in offerta, in ogni caso entro un 
termine massimo di 90 (novanta giorni dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 5 -  Collaudo 
Il collaudo consisterà nella verifica e accettazione da parte di Veneto Agricoltura delle funzionalità 
richieste.   Con il termine “accettazione” si intende l’attività atta a verificare la conformità rispetto 
alle specifiche tecniche richieste, nonché la corretta funzionalità dei requisiti implementativi.   Il 
collaudo sarà effettuato entro 15 giorni dalla consegna. Il collaudo si svolgerà in presenza di 
personale dell’appaltatore e di Veneto Agricoltura o personale da loro delegati. 

 
Art. 6 - Certificazioni 
In  merito  al  rispetto  delle  normative  di  sicurezza  e  di  corretto  funzionamento,   le 
apparecchiature oggetto della fornitura dovranno soddisfare o superare i normali requisiti previsti 
per forniture similari.    La ditta aggiudicataria dovrà produrre tutta la certificazione (o 
autocertificazione) circa la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite. 
In particolare le apparecchiature dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti 
da tutti i paesi dell’Unione Europea e dovranno essere, pena esclusione, conformi alle normative 
vigenti. 

Art. 7 - Fatturazione 
La fattura relativa all’intervento dovrà essere emessa dall’Impresa aggiudicataria in unica 
soluzione successivamente al collaudo con esito positivo dell’intervento stesso  e dovrà essere 
intestata a: Veneto Agricoltura – Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD) – Codice Fiscale 
n. 92121320284.  
 
Art. 8 - Pagamento 
Il pagamento verrà effettuato senza spese, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento 
della fattura, riscontrata regolare, presso lo sportello della Banca cassiere di Veneto Agricoltura, o, 
a richiesta e con oneri a carico del Fornitore, a mezzo di accreditamento sul conto corrente dallo 
stesso indicato.  Del giorno di ricevimento della fattura fa fede il timbro apposto sulla stessa  dal 



protocollo dell’Azienda. 
 
Art. 9 - Garanzia, manutenzione e assistenza 
Tutti gli apparati/materiali offerti, devono essere garantiti per un periodo minimo di mesi 24 a 
partire dalla data del collaudo positivo. Per lo stesso periodo devono essere necessariamente 
attivati, e inclusi in offerta, i servizi di assistenza e manutenzione. Tale assistenza dovrà garantire il 
perfetto funzionamento degli apparati e dei relativi software. 
Il fornitore risponde della professionalità dei tecnici incaricati. 
 
Art. 10 - Riservatezza 
Il fornitore si impegna a non utilizzare e a non divulgare notizie, informazioni o altro riguardanti le 
attività svolte, l'organizzazione del lavoro, le metodologie caratterizzanti il processo di produzione 
e i piani di sviluppo, di cui fosse venuto a conoscenza nell'esecuzione delle attività della 
collaborazione, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano o utilizzino copia 
degli estratti, note od elaborati di qualsiasi genere di atti, dati, notizie o informazioni di cui fosse 
eventualmente venuto in possesso in ragione della fornitura. 
Tutte le notizie, informazioni o altro, delle quali il fornitore entra in contatto nel corso della fornitura, 
sono coperte da segreto e sono legalmente tutelate. 
 
Art. 11 - Responsabilità 

L'Azienda  è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere 
al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa,nell'esecuzione della fornitura e delle 
opere, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del 
contratto. 
La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare 
all'Azienda  per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura, 
sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo fosse 
mossa. L'aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura a lui affidata e 
degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda  in conseguenza 
dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente. 
 
Art. 12 - Sostituzioni 

Qualora il materiale non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, verrà respinto alla 
Ditta aggiudicataria che dovrà sostituirlo entro 15 giorni solari con altro avente le caratteristiche 
richieste. 
In caso di mancata sostituzione dei beni contestati, l’Azienda  oltre ad incamerare la cauzione 
definitiva, agirà per il risarcimento dei danni, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risolvere il 
contratto nei termini indicati nel presente capitolato. 
Tale sostituzione dovrà comunque essere effettuata anche dopo la prova di accettazione o a 
garanzia scaduta, qualora il difetto non si dimostri dovuto a cattivo utilizzo o ad usura naturale. 
L'onere della prova di ciò è a carico della Ditta fornitrice. 
 
Art. 13 – Subappalto 
È vietata qualunque cessione o subappalto di tutta o di parte della fornitura, senza autorizzazione 
scritta da parte di Veneto Agricoltura, sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del 
risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.    
 
Art. 14 – Penali 
La mancata esecuzione  delle attività e consegna delle apparecchiature nei tempi indicati nel 
contratto comporterà l’applicazione di una penale (detratta direttamente dall’importo della fornitura) 
pari a euro 1.000,00 per ogni settimana di ritardo  fino al massimo del  10% del valore del contratto 



aggiudicato, fatti salvi i maggiori danni. 
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’incameramento del 
deposito cauzionale e/o attraverso l’emissione da parte dell’Azienda  di una nota d’addebito, ai 
sensi dell’art.15, comma 1, D.P.R. 633/72. 
 
Art. 15 - Risoluzione del contratto 

Qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti, nell’arco di tempo previsto 
dal presente contratto di fornitura, l'Azienda  procederà con formale 
contestazione motivata ed invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali. 
In caso contrario, l’Azienda  a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice 
preavviso scritto, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto  senza necessità di alcuna 
pronunzia dell’autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale, se presentato, ovvero non 
procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o 
compensi di sorta. 
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di 
adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara. 
 
Art. 16 – Oneri contrattuali. 
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto.        L’Iva applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge,  
dell’Azienda.    
 
Art. 17 – Foro competente 
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il Foro competente sarà quello di 
Padova. 
 
Art. 18 – Trattamento dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,   si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno 
trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con la gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti.   Il titolare del trattamento dei dati in questione è Veneto 
Agricoltura.   Le ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto 
citato. 
 
Art. 19 – Disposizioni finali. 
Per quanto non disposto nel presente capitolato e negli altri documenti di gara, si rinvia a quanto 
espressamente  previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture. 
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