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CNR-I.A.M.C. 

Spett.Le SACHESRL 

Via A.Fabretti, 5 

00161 ROMA 

Oggetto: Trasmissione contratto di servizi JAMC-C R l SA CHE SRL 

= 

Le inviamo il contratto di servizio in duplice copia da controfirmare e rigirare al più 

presto a codesta ammini trazione. 

In attesa di una Vs. celere e gradita rispo ta inviamo Cordiali Saluti. 

Napoli 03 Gennaio 2012 

CNR· Istituto peo- l' Ambiente Marino Costiert) - S«<e (Geomare) Napoli 
T el. 08115423816 - fax_ 08115423888 



CNR-I.A.M.C. 

CONTRATTO DI SERVIZI 

CIG .. ZA507CFFE9 

Premes o 

Che il CNR Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (I.A.M.C.) è impegnato attivamente nelle 

attività marino costiere. 

Vista la somma urgenza decisione a contrattare Prot.n<>0007690 del 18/12/2012 e che tale 

prestazione di servizio non è presente in Consip e in Mepa. 

Si Conviene e Stipula Quanto Segue 

Tra 

L'istituto per l'Ambiente Marino Costiero del NR -, di seguito indicato come CNR, codice fiscale 

n°80054330586, partita IVA 02118311006, con sede in Napoli in calata porta di massa Napoli, 

rappresentato dal Direttore nonché legale rappresentante Dott. Salvatore Mazzo la 

E 

La ditta Sache srl con Partita lva e Codice Fiscale 06197521005, con sede in Via A Fabretti 5-

C.A.P. 00161 Roma, rappresentata dalla Dr.ssa Ciccotti Giuseppa, nata a Roma (RM) il 

24/09/1970, C.Fi cale CCCGPP70P64LI82R in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa. 

Art. l - Oggetto del Contra Un 

Analisi ed elaborazione dati per la realizzazione di un bilancio sociale nel settore Marino Costiero. 

Art. 2 - Personale 

Al servizio sarà dedicato, da parte della Sache srl, personale dotato di specifica formazione tecnico
scientifica ed adeguata esperienza, con capacità di lavoro in Word, Excel, Access di Microsoft, 
Smart Draw, Auto CAD, SQL, Business Objects. 
A supporto di predette attività, verranno utilì?.zate figure professionali (interne o esterne all'azienda, 
a carico della FAO sd) in possesso delle competenze specialistiche di volta in volta occorrenti per la 
soluzione di problemi particolari, quali specialista informatico, grafico web designer, editor legale. 

CNR. Istituto per l'Ambiente Marioo Costiero 
Calata Porta di Mas.sa, snc 

80 133 - Napoli 
081 /5423810 
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CNR-J.A.M.C. 

Art. 3- Durata del contra tto 

Si tabilisce la durata del presente contralto in 30 giorni, a partire dalla sottoscrizione di entrambe le 
parti del contratto stesso. 

Art. 4 -Articolazione del lavoro 

n lavoro si articolerà in due fasi, con relative scadenze: 

-Prima fase - Analisi della situazione nazionale marino costiero e relative problematiche. 
-Seconda Fase - Elaborazione dei dati ottenuti e realizzazione di un bilancio sociale per 

implementare le attività Marino Costieri nel contesto nazionale. 

Art. 5 - Cor ri pettivo 

Il CNR, per i servizi di cui all'Art. l del presente contratto, corrisponderà alla ditta Sache srl. i 
compensi in maniera proporzionale alle scadenze richieste su pre entazione delle fatture in oggetto 
del contratto. 

Art. 6 - Riservate7.za e proprietà dei dati 

La ditta Sache srl. si rende garante che ìl personale designato allo svolgimento dell 'attività 
mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la totale riservatezza per quanto 
altiene informazioni, cognizioni e documenti dei quali possa venire a. conoscenza nell' ambito del 
presente contratto. 
I dati prodotti sono esclusiva di proprietà del CNR-IAMC, e pertanto non possono essere 
assolutamente utilizzati in futuro per altro tìne. 

Art. 7 - Modalità dì Pagamento 

11 CNR, per i lavori di cui all'Art. l del presente contratto, emetterà un ordine alla ditta ache srl., 
che provvederà ad emettere fattura come dì seguito indicato: 

l) Chiusura lavori €. 39.930,00 

Alla consegna del rapporto finale si procederà al collaudo ed al relativo pagamento, sul conte 
corrente dedicato IBAN JT21 L053083915l 000000004202 intestato alla ditta Sache srl, delle 
prestazioni su in oggetto. 

CNR - Istituto per l' Ambiente Marino Costiero 
Calata Pona di Mass11, snc 

80133 - NapoiJ 
081/S423810 



CNR-J.A.M.C. 
IST!TIIIO l'fR CA/IIBIEIITE MAji NO COSTIERO 

Art.8 - Rece so 

E' in facoltà delle parti recedere dal presente contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo 
lettera raccomandata NR con preavviso di due settimane dal tennine del contratto 

Art.9 - Inadempienze e Penalità 

Nell ' esecuzione del Servizio previsto dal presente contratto la ditta non potrà ricevere ordini che dal 
Direttore del! i CNR l IAMC o da persona da questi delegata. 
La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata del Responsabile del 
Procedimento. 
Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Responsabile a mezzo nota scritta indirizzata alla 
amministrazione deH' Istituto ed alla ditta, la quale dovrà provvedere all'adempimento entro 24 ore 
dal ricevimento di tale nota, ferma restando l' applicazione di una penalità che, in base alla gravità 
dell'inadempienza stessa non potrà essere inferiore all ' l% ne superiore al 10% del contratto. 
L ammontare della penalità sarà stabilita, su indicazione del Responsabile del Procedimento e 
dali' amministrazione dell'Istituto. 
L'applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude al CNR la facoltà di 
valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla ditta, al fine di una risoluzione. del contratto 
che potrà avvenire con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni e senza alcun indennizzo per la ditta. 

Art. lO - Responsnbilifà 

La ditta a_ssume l' obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, come descritto nel 
precedente Art.4 

Art.ll - Domicilio 

A tutti gli effetti di legge la d.itta elegge il proprio domicilio in via . Fabretti 05 - Cap 00161 
Roma (RM) 

Art.12 - Foro Competente 

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contralto, le parti dichiarano 
competente il foro di Napoli 

CNR • Istituto per l'Ambiente Marino Costiero 
Calata Porta di Massa, snc 

801 33 - Napoli 
081/5423$10 



~ CNR-I.A.M.C . 
....... lst!TIJTO PfR t:A.Ioll!lEN'I'EioW!I!IO COStiERO 

Art. l3 -Spese ed. Oneri Fiscali 

Tutte le spese inerenti il presente contratto, sono a carico della ditta ai sensi e per gli effetti della 
legge 790, del 27/l2/l975 art. l 
E prestazioni, oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi 
del DPR n.633 del26/10/1972 e successive modificazioni cd ìntegrazìoni, a carico del CNR. 

Art.14 - Norme Applicabili 

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso riportate, dal 
Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità del CNR di cui al Decreto del Presidente del 
CNR in data 4 maggio 2005, prot.n.0025034 (G.U. n.l24 del 30/05/2005- Supplemento Ordinario 
n.lOl) e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D: n.827 del 
23/05/1924 e successive mod:itìcazioni ed ìntegrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato 
dal regolamento del CNR. 

Il presente contratto si compone di 4 (quattro) pagine e di 14 articoli che, con la firma dello stesso 
vengono integralmente accettati e confermati 

Napoli 21/12/2012 

Per la Ditta 

CNR ·lst(tuto per l 'Ambiente Marino Costiéro 
Calata l'orta di Massa. snc 

80133 - Napoli 
081/5423810 


