SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
Procedura per l’affidamento di un appalto pre-commerciale relativo ai servizi di “Ricerca e Sviluppo di
una soluzione innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del
cancro del retto”.

CIG: 8479530983
CUP: G28D20000140006

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO - FASE I / II / III DELLA PROCEDURA DI APPALTO PRE-COMMERCIALE
RELATIVO A SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “SOLUZIONE INNOVATIVA
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIAGNOSI E STADIAZIONE ECOGRAFICA DEL CANCRO DEL RETTO”

TRA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede legale in Cagliari, e domiciliata ai fini del
presente atto in Via Ospedale n. 54, C.F. e P. IVA 03108560925, in persona del legale rappresentante,
dott. Giorgio Sorrentino, giusti poteri allo stesso conferiti con Deliberazione del Direttore Generale n.
728 del 26/09/2016 (di seguito nominata “Stazione Appaltante”, oppure per brevità, anche solo
“A.O.U.”)
E
, con sede legale in
, via
, capitale sociale
(
), (eventuale)
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n.
,
P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in
, via
, in persona del
e legale rappresentante
, (eventuale) giusti poteri allo stesso conferiti con
seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)

(di

OPPURE
, sede legale in
, via
, (eventuale) iscritta al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di
al n.
, P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in via , in persona del
e
legale rappresentante Dott.
, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
,
sede legale in
, via
, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di
al n.
, P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in
,
via
, e la mandante
, sede legale in
, via
, iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di
al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del
presente atto in
, via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in
, dott.
, repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)

L’A.O.U. e il Fornitore congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
Premesso che:
- Con comunicazione della Stazione Appaltante, in data ________________ , il Fornitore è stato

dichiarato aggiudicatario della Fase I /Fase II / Fase III della procedura di appalto pre-commerciale
relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una “soluzione innovativa
…………………” pubblicata sulla G.U.U.E. in data _____________ CUP:________CIG: _________
- In data_______________ il Committente e il Fornitore hanno sottoscritto un Contratto di Accordo
Quadro, che qui si intende integralmente richiamato ed applicabile, che regola l’esecuzione delle
attività di ricerca e sviluppo relative alla suddetta procedura e che, all’art. 3, esso prevede che il
Fornitore proceda allo svolgimento di tali attività sulla base di Contratti Applicativi di Fase, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Si riportano nel seguito, le modalità di attuazione dell'incarico oggetto del presente Contratto
Applicativo.

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1. Oggetto del presente Contratto Applicativo, sono i servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla
elaborazione e consegna dei Deliverables di Fase I/Fase II / Fase III, così come descritti nel Disciplinare
di gara, attestanti la corretta esecuzione della suddetta fase, e segnatamente:
2. Il Fornitore conferma d’essere a conoscenza del fatto che il Committente andrà a sottoscrivere il
medesimo Contratto con altri Aggiudicatari della Fase I/Fase II / Fase III.
3. Il Committente, in ogni caso, non garantisce e non è vincolata all’affidamento delle attività ulteriori
rispetto a quelle relative alla Fase I/Fase II, in conformità a quanto stabilito nell’Accordo Quadro e nella
lex specialis di gara.
2. DURATA DELLA PRESTAZIONE
1.
2.

Il presente Contratto avrà efficacia massima complessiva di _____________ decorrenti dalla data di
stipula.
Alla conclusione del periodo di cui al primo comma, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di
disporre una proroga della durata del Contratto. La proroga, ove disposta, atterrà unicamente allo
svolgimento di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte di A.O.U., previo parere
vincolante di Sardegna Ricerche, in ogni caso non potrà superare il termine ultimo del 30/06/2023.

3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
1.

2.

Entro _______ giorni lavorativi dalla stipula del presente Contratto Applicativo, il Fornitore si impegna
alla consegna di quanto indicato al comma 1 del presente Contratto Applicativo, che sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione di validazione.
In caso di valutazione negativa, la Commissione di validazione comunicherà al Fornitore gli elementi da

3.

4.
5.

migliorare o colmare o da implementare, e lo stesso avrà a disposizione _________ giorni lavorativi
per recepire o fornire gli elementi evidenziati in fase di valutazione.
Il Fornitore si impegna al rispetto delle tempistiche di cui al precedente comma indicate dalla
Commissione di validazione, salvo comprate motivazioni comunque da sottoporre a valutazione da
parte della Stazione Appaltante.
In caso di mancata consegna dei deliverables o non rispetto delle tempistiche di cui al precedente
comma 2, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto.
Trascorso il termine di cui al comma 1 la Commissione di validazione procederà ad eventuale ulteriore
valutazione e, se del caso, ad approvazione dei deliverables e chiusura della Fase I/Fase II / Fase III.

4. CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo per i servizi di ricerca e sviluppo di fase I/II/III è pari ad Euro XXXXX I.V.A.
esclusa, per come esplicitato nel Disciplinare di gara.
2. Il corrispettivo effettivo per il Fornitore, relativamente alle attività di fase I/II/III, pari all’importo indicato
in sede di offerta è pari ad Euro ________IVA esclusa.
3. Per tutto quanto non specificato, si rinvia alle disposizioni contenute nel Contratto di Accordo Quadro,
in particolare, a quanto previsto all’art. 6.
5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Relativamente alla tematiche di proprietà Intellettuale si rimanda a quanto previsto nel contratto di
Accordo Quadro, agli artt. 19 e 20, nonché a quanto indicato nello schema di Contratto di DPI allegato al
Disciplinare di gara.
6. GARANZIA DEFINITIVA
1.

2.

[Per la fase II / III ] Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente
Contratto Applicativo il Fornitore ha costituito apposita garanzia mediante polizza bancaria / fideiussoria
n___ emessa da ____________ in data ____________ per un importo pari ad € ______________ oppure
mediante deposito in contanti o titoli di stato per € ___________________, rilasciate nelle modalità di
cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la quale garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti
dall’Accordo Quadro.
La cauzione dovrà essere adempiuta e regolata nel rispetto di quanto indicato dall’art. 13 dell’Accordo
Quadro, cui si fa integralmente rinvio, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
7. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

1.

I Responsabili delle

attività previste

nel presente

Contratto

Applicativo

sono:

il dott.

2.

____________________ per conto del Fornitore; il dott. ___________________ per conto della Stazione
Appaltante.
Qualora, una delle Parti dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile sopraindicato, dovrà
tempestivamente darne informativa mediante comunicazione scritta.
8. FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Relativamente alle modalità di fatturazione si rinvia a quanto previsto all’art. 7 del contratto di Accordo
Quadro.
9. RECESSO E RISOLUZIONE
Relativamente alle cause e alle modalità di recesso e risoluzione vale quanto stabilito agli artt. 14 e 15
del contratto di Accordo Quadro.

XXX, lì
Il COMMITTENTE
IL FORNITORE
Il legale rappresentante

_________________________________

_________________________________

