
 
 

 
 

 
PPrrooggeettttoo::  1100..88..11..AA33--FFEESSRRPPOONN--CCAA--22001155--559922  

 
Prot. n.  7305-06-07       Capaccio,   23/09/2016 
 

         Al rappresentante legale della ditta: 
  

       All’Albo del Sito Web 
       Al Consiglio di Istituto 

     Agli Atti  
  

PPOONN  22001144--22002200    ““PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  

ffiinnaannzziiaattoo  ccoonn  iill  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ddii  SSvviilluuppppoo  RReeggiioonnaallee  ((FFEESSRR))  

 
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E TECNOLOGIE PER LA 
REALIZZAZIONE del 

Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-592 “Scuola.net” 

CUP: B46J15001760007                                                                                                                   CIG    Z971A89649 

TRA 

La ditta CEDIT SRL con sede legale in viale Brodolini CAP 84091 Battipaglia (SA) - Partita IVA 
04565550656, per la quale interviene il sig. Cosimo Fortunato nato a Salerno il 11/08/1972 C.F 
FRTCSM72M11H703J, in qualità di legale rappresentante della Ditta e per effetto della carica domiciliato 
presso la sede della società, 

D’ora innanzi per brevità denominata Impresa 

E 

L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” di Capaccio Scalo, C.F. 90021790655, in persona del legale 
rapp.te p.t., Dirigente Scolastico, Dott.ssa Enrica Paolino, nata a Pomigliano D’Arco il 16/10/1963 C-F. 
PLNNRC63R56G812E, elettivamente domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della istituzione 
in viale Padre Pio, 2 – Capaccio (SA), d’ora innanzi per brevità denominata SA 

 

 

PREMESSA 



 
 

1) Con determina prot.n. 6129-06-07 del 06/07/2016, è stata indetta Procedura di affidamento in 
economia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di apparecchiature e dei piccoli 
adattamenti edilizi per la realizzazione del progetto Ambienti Digitali “Scuola.net”.    

2) Con Richiesta di Offerta N. 1310287 del 22/08/2016, la SA ha trasmesso tutti gli allegati tecnici per i 
servizi e le forniture oggetto del presente contratto. 

3) L’Impresa ha presentato l’offerta per la fornitura ed è risultata aggiudicataria e, per l’effetto, ha 
manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto del 
presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti. 

4) Sono risultati positivi i controlli disposti sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione della Impresa 
nonché sui documenti prodotti. 

5) L'Impresa dichiara di aver preso visione e di aver compreso in modo adeguato e completo l'oggetto 
delle prestazioni e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta. 

6) Costituiscono parte integrante del CONTRATTO, i seguenti documenti, ancorché allo stesso non 
materialmente allegati: offerta tecnica. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel 
presente CONTRATTO e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà 
osservato il seguente ordine di prevalenza: 

a. Offerta tecnica 

b. Contratto 

c. Codice civile e norme speciali.  

 

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 
quanto segue: 

 

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle disposizioni del 
contratto stesso, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di 
diritto privato. 

 

Articolo 2 - Oggetto e luogo della prestazione 

1. La SA affida all‘Impresa, che accetta, la fornitura, l’installazione, la configurazione e la messa in 
esercizio degli apparati attivi e passivi per la realizzazione del progetto Ambienti Digitali 
“scuola.net” che dovranno essere eseguite e realizzate nelle sedi scolastiche oggetto d’intervento, 
di seguito elencate:   

• Capaccio Scalo Scuola Secondaria I Grado 

• Capaccio Scalo Scuola Primaria 

• Licinella Scuola dell’Infanzia 

• Capaccio Scalo Scuola dell’Infanzia 

• Precuiali Scuola dell’Infanzia 

 



 
 

secondo le specifiche previste  dall’offerta tecnica dell’azienda che è allegata al presente 
contratto. 

2. Ogni prodotto deve essere corredato di licenza d’uso a tempo indeterminato del e dei software 
necessari al corretto funzionamento delle periferiche richieste. 

3. Gli apparati di cui al precedente comma, devono rispondere alle caratteristiche tecniche 
(generali, di sicurezza) ed ai requisiti prestazionali e funzionali descritti nel Capitolato tecnico, 
devono essere nuovi di fabbrica, non devono essere stati presentati sul mercato da più di un 
anno dalla data dell’ordine e devono essere consegnati unitamente alla documentazione tecnica 
ed alla manualistica d’uso in lingua italiana. 

4. L’Impresa si obbliga ad eseguire, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo 
articolo 12 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e negli atti di gara. 

5. Le caratteristiche minime delle apparecchiature, la descrizione delle varie fasi della fornitura 
complessiva, le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche attività richieste all’Impresa, 
oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nella scheda tecnica a cui 
specificatamente si rinvia. 

 
Articolo 3 - Consegna e collaudo della fornitura 

 
1. La fornitura, l’istallazione, la configurazione e la messa in esercizio delle apparecchiature, gli 

adattamenti edilizi e l’addestramento, oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel 
Capitolato tecnico, dovrà avvenire, a cura e spese dell’Impresa, presso la sede della SA, come 
indicata all’atto di stipula del presente contratto. 

2. La fornitura, l’istallazione, la configurazione e la messa in esercizio delle apparecchiature, gli 
adattamenti edilizi e l’addestramento, devono essere realizzarti entro 20 giorni lavorativi dalla 
sottoscrizione del presente contratto. 

3. Entro i successivi 10 giorni dalla data di consegna, gli apparati forniti verranno sottoposti a 
collaudo secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, al fine di accertarne la 
corrispondenza alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico medesimo. 

4. A seguito dell’esito positivo del collaudo verrà redatto apposito verbale, controfirmato da 
entrambe le parti, la cui data costituirà “data di accettazione della fornitura”.  

5. Nell’ipotesi in cui il collaudo dia esito negativo, l’intera fornitura verrà rifiutata dalla SA, che, 
fatta salva l’applicazione delle penali, avrà la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e 
di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

6. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Impresa si obbliga, a propria cura e spese, a ritirare gli 
apparati dal luogo di consegna/installazione. 

7. Eventuali ritardi nella consegna/installazione e nel collaudo comporteranno l’applicazione di 
penali di cui al successivo art. 11; 

 

Articolo 4 – Requisiti di conformità 

 
1. L’impresa garantisce che le apparecchiature oggetto della fornitura sono munite dei marchi di 

certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea e sono conformi alle norme UNI 
EN o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale alle vigenti norme legislative, 
regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle 
apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

 



 
 

Articolo 5 - Durata 

1. Gli effetti di cui al presente contratto decorrono dalla data della sua sottoscrizione e cessano 
decorsi 36 mesi dal collaudo positivo delle apparecchiature. 

2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di 
 durata. 

 

Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 

 
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 

12, tutti gli oneri e i rischi relativi ivi compresi quelli per la sicurezza e/o connessi alle attività e 
agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del medesimo. 

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e 
dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, costituendo l’attività 
oggetto del presente contratto ordinaria attività di impresa ed essendo la stessa Impresa dotata 
di propria autonomia organizzativa e gestionale, propri capitali, mezzi ed attrezzature. 

3. L’Impresa garantisce che il personale addetto alla impresa e che sarà impiegato nella esecuzione 
del presente è dotato di capacità professionali e offre garanzie di addestramento. 

4. L’Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente contratto, nel Capitolato tecnico, nei suoi allegati ovvero secondo quelle 
diversamente concordate con la stessa SA o che questa ultima ritenga di impartire di volta in 
volta. 

5. L’Impresa si impegna a produrre tutta la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti 
per le apparecchiature fornite. 

6. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la SA, 
fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
presente contratto, senza necessità di ulteriori formalità. 

 

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1. L’Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed 
assistenza dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed 
assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  

2. L’Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni 
risultanti da succ. modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, 
successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 

 
Articolo 8 – Proprietà degli apparati/apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso 

 
1. La SA acquisisce la proprietà degli apparati/apparecchiature oggetto del presente contratto, e 

quanto a corredo degli stessi, a partire dalla data di accettazione della fornitura di cui all’art. 3; 



 
 

prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche 
nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte della SA.  

 
Articolo 9 – Garanzie 

1.  L’Impresa si obbliga a garantire che ciascuna apparecchiatura sia priva di difetti nei materiali e 
nella lavorazione per un periodo minimo di 3624 mesi dal collaudo. Qualora, durante tale 
periodo di garanzia, l’apparato si riveli difettoso, l’Impresa riparerà o sostituirà il prodotto o i 
componenti difettosi intervenendo “on site”. Il ripristino o la sostituzione deve avvenire il più 
presto possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto 
comunicata via telefono, mail o fax. La sostituzione delle apparecchiature deve avvenire sempre 
con apparati nuovi ed originali. 

2. L’Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi, dei componenti materiali utilizzati per 
l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara 
che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. 

3. L’Impresa garantisce espressamente che i dispositivi, i materiali ed i supporti sui quali sono 
caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a 
deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inidonei, 
anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. 

4. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa 
conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato 
tecnico, nella “Offerta tecnica ed Economica” e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa 
garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le 
opportune cautele. 

5. L’Impresa garantisce che i dispositivi hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel 
Capitolato tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso dei 
medesimi. 

6. L’Impresa garantisce che i dispositivi ed i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono 
conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza. 

7. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la 
SA, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
presente contratto. 

 

Articolo 10 - Revisione dei prezzi 

 
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi. 

 

Articolo 11 - Penali 

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così 
quantificate: 

A) Consegna 

Il fornitore, qualora non dovesse rispettare i termini indicati, subirà una penale pari allo 3,00% 
(tre%) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto. 
L’inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC, alla DA che 
dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 
(tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio 
della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata 



 
 

la penale come sopra riportato. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della DA. 
Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni 
maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. Qualora, successivamente alla liquidazione della 
fornitura, il fornitore non dovesse rispettare i contenuti del presente contratto relativi 
all’assistenza e garanzia, sarà attivato il Fermo amministrativo ex Art. 69 della L. di contabilità 
generale dello Stato e Circolare 21, prot. n. 119271 del 29/03/1999 della ex Ragioneria Generale 
dello Stato – IGF. 

Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso di consegna parziale o in cui 
fornisca dispositivi non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella Offerta 
tecnica ed economica. 

 
B) Interventi in garanzia 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cinque giorni è prevista l’applicazione 
di una penale pari al 2% del prezzo a base d’asta per ogni 10 gg di ritardo. 

a. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle 
deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla SA nel termine massimo di 5 
(cinque) giorni dalla stessa contestazione. 

b. L’Impresa prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni, nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e 
reiterato inadempimento. 

c. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 
nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa 
inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.  

d. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a 
rifondere alla SA l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per 
causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili 
a responsabilità della Impresa stessa. 

e. La SA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 
potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della polizza di cui al successivo art.14.   

 
Articolo 12 - Corrispettivo 

1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo di tutti gli oneri compresi quelli per la 
sicurezza è pari ad € 19.491,68 (DICIANNOVEMILAQUATTROCENTONOVANTUNO/68) IVA 
esclusa. 

2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola 
d’arte e al pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di 
leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 
competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale. 

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie 
indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da 
qualsiasi imprevisto o eventualità. 

5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti dei 
corrispettivi contrattuali. 

Articolo 13 – Fatturazione e pagamento 



 
 

 
1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 12 verrà effettuata 

dall’Impresa in seguito al collaudo positivo. 

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata alla 
SA L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum”, viale Padre pio, 2, Capaccio (SA), C.F. 
90021790655 

3. Il pagamento sarà effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dall’accettazione della fattura e 
secondo quanto disposto dai successivi commi 4,5,6 dell’art 13 del presente contratto, previa 
acquisizione del DURC, sul conto corrente dedicato che di seguito l’Impresa dichiara di 
utilizzare, in ossequio agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicando contestualmente le 
persone abilitate ad operare sullo stesso    

4. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

5. L’impresa dichiara ed accetta che il pagamento, trattandosi di fondi comunitari, potrà essere 
erogato solo a seguito di erogazione delle percentuali di accredito da parte del Ministero. Non 
essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del 
progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i 
Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). 

6. La Impresa non potrà pretendere dalla SA interessi o altro fino ad avvenuto accredito da parte 
dell’autorità di gestione del Fondo, e, comunque, entro i termini prescrittivi. 

 
Articolo 14 – Polizza assicurativa 

1. La polizza contratta dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente 
contratto, n. N315/00a0609859  presso BELLELLI INSURANCE& SERVICE SRL – AGENZIA 
della Compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - sarà svincolata, previa deduzione di 
crediti della SA  verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. 

2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza mediante rinnovi e proroghe, 
per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle 
obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 

3. La SA ha diritto di avvalersi della polizza contrattualmente stabilita e, in ogni caso senza che ciò 
pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

 

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto 

1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena 
la nullità della cessione stessa. 

2. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria dell’obbligo di cui al precedente 
comma, la SA, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente contratto. 

3. L’eventuale affidamento in subappalto di parte della fornitura e delle lavorazioni è subordinato 
all’autorizzazione della SA. 

4. L’Impresa resta, comunque, unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti della 
SA, dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto ed è tenuta a mantenere 
indenne la SA medesima da ogni pretesa, a qualsiasi titolo, vantata dalle imprese subaffidatarie 
e/o da terzi in genere comunque connessa con l’esecuzione dell’opera di cui trattasi.  

 



 
 

Articolo 16 - Risoluzione 

1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 
contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni, assegnato dalla SA per porre 
fine all’inadempimento, la SA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, 
salvo, in ogni caso,  il diritto della SA al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

2. Il presente contratto, infine, si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti e/o per 
inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 Consegna e collaudo della 
fornitura, 6 Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa, 9 Garanzie, 11 Penali, 14 Polizza,  15 
Divieto di cessione del contratto. 

3. La risoluzione di cui ai precedenti commi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione 
della SA, a mezzo lettera raccomandata a.r.. 

 
Articolo 17-  Oneri fiscali e spese contrattuali 

 
1. Sono a carico dell’Impresa  tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che 

per legge competono alla SA. 

2. A tal fine l’azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio 
d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’IVA. 

 

Articolo 18 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

 
1. L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dall’Impresa per le finalità connesse alla 

procedura di appalto e per la stipula del presente contratto, saranno trattati dall’ente appaltante 
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

 
Articolo 19 - Foro competente 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti eleggono come competente in via 
esclusiva il Foro di Salerno. 

 

L’Impresa                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CEDIT  SRL 

Sig. Cosimo Fortunato      Dott.ssa Enrica PAOLINO 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 



 
 

Dichiarazione ex art. 1341 e art. 1342 c.c. 

 
 

Il sig. Cosimo Fortunato nato a Salerno il 11/08/1972 C.F FRTCSM72M11H703J, in qualità di legale 
rappresentante della Ditta CEDIT srl con sede in viale Brodolini, Battipaglia (SA), dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in 
contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di 
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare 
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 3 Consegna e collaudo della fornitura 

Articolo 6 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 

Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Articolo 9 Garanzie 

Articolo 10 Revisione dei prezzi 

Articolo 11 Penali 

Articolo 14 Polizza assicurativa 

Articolo 15 Divieto di cessione del contratto 

Articolo 16 Risoluzione 

Articolo 19  Foro competente 

 

L’Impresa 

CEDIT  SRL 

Sig. Cosimo Fortunato                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 


