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Consorzio 6 Toscana Sud 

Repertorio n.____/2016 

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD 

SCRITTURA PRIVATA – CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

FORNITURA A NOLEGGIO DI N.1 ATTREZZATURA MULTIFUNZI ONE RICOH 

AFICIO MP C3003SP.  

CIG: _________ - CPV: 79800000-2 Servizi di stampa e affini.  

(ex art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 

 ***   ***   ***      ***   ***   *** 

L’anno duemilasedici (2016), il giorno ____________  (__) del 

mese di novembre, in Grosseto, negli uffici del Con sorzio 6 

Toscana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono 

presenti: 

1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il  

19.05.1963, che interviene al presente atto, non in  proprio, 

ma esclusivamente in qualità di Direttore Generale del Consor-

zio 6 Toscana Sud,  c.f. 01547070530;  

2) _______________ nato a ____________, il ________ ___, c.f.  

__________________, che interviene al presente atto  in qualità 

di Procuratore Speciale della  Ricoh Italia S.r.l. , con sede in 

Milano (MI), via Vittor Pisani n.6, partita Iva 007 48490158.     

PREMESSO 

- che il Consorzio 6 Toscana Sud ha in programma l’ apertura 

degli uffici consortili nella sede distaccata di Si ena, Via 

Leonida Cialfi n. 23 int. 15; 

- che è necessario dotare il suddetto ufficio di n. 1 una stam-

pante Ricoh Aficio MP C3003SP per l’espletamento de lle funzio- 
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ni; 

− che con Decreto del Direttore Generale 24.11.2016 n °280 è 

stato aggiudicato il servizio di che trattasi alla Ricoh Ita-

lia Srl ed è stata autorizzata la stipula del relat ivo con-

tratto per l’importo complessivo di € 8.228,90 oltr e iva di 

legge per i 38 mesi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula qu anto di se-

guito riportato: 

ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO 

L’Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Co nsorzio 6 

Toscana Sud, affida alla  Ricoh Italia Srl, con sede in Milano 

(MI), via Vittor Pisani n.6, il Servizio di noleggi o per 38 

mesi di n.1 attrezzature multifunzione Ricoh Aficio  MP C3003SP 

sotto l’osservanza delle norme e condizioni stabili te dal 

D.Lgs. n.50/2016, dal D.P.R. n.207/2010 e dalla L.R . n.38/2007   

per la parti ancora vigenti, nonché delle norme e c ondizioni 

contenute nel presente atto costituente Capitolato d’Oneri. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E NOMENCLATURA C.P.V. 

L’oggetto del presente contratto consiste nella for nitura di 

attrezzatura a noleggio e del relativo servizio di assistenza 

tecnica. L’apparecchiatura fornita in noleggio cons iste in n.1  

fotocopiatrice multifunzione Ricoh Aficio MP C3003S P. 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà risu ltare da 

atto sottoscritto dalle parti, ovvero mediante scam bio di cor-
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rispondenza sempre sottoscritta dalle parti per acc ettazione. 

L’intervento è riconducibile ai sensi del vocabolar io comune 

per  gli appalti  pubblici, adottato  dal regolamen to (CE) 

n.213/2008,  al  CPV: 79800000-2 Servizi di stampa e affini. 

ARTICOLO 3 – CANONE E ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo dell’affidamento è di € 216,5 5 mensili 

più iva, per un totale di € 8.228,90 oltre iva di l egge, per 

il periodo di 38 mesi di noleggio richiesti. Il cor rispettivo 

per il noleggio delle Apparecchiature è composto da : 

- Canone Mensile Fisso di € 216,55 oltre l’iva di l egge, com-

prendente n.5.000 (cinquemila) pagine A4 in bianco/ nero e 

n.2.000 (duemila) pagine A4 in full-color. Le pagin e in A3 so-

no considerate pari a 2 volte le pagine in A4; 

- Canone Mensile Variabile costituito dall’importo addebitato 

per ciascuna pagina eccedente il numero minimo pres tabilito, 

corrispondente ad € 0,0060 più iva per ogni pagina in bianco e 

nero ed € 0,060 più iva per ogni pagina a colori. 

Il conteggio del numero delle pagine sarà determina to dalla 

lettura degli appositi contatori installati sulle A pparecchia-

ture ed il conteggio delle pagine eccedenti sarà ve rificato, 

in contradditorio fra le parti con cadenza trimestr ale, 

l’ultimo giorno lavorativo di ogni periodo, utilizz ando il di-

spositivo @Remote, secondo quanto previsto in alleg ato A.  

La Ricoh dichiara di aver visionato, di ben conosce re e di non 

avere difficoltà o dubbi sull’esecuzione del serviz io oggetto 
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della presente scrittura. 

La Ricoh  si impegna a consegnare ed installare le Apparecchi a-

ture a proprio carico nelle sedi consortili secondo  le diret-

tive impartite dal Consorzio. 

ARTICOLO 4 – PERIODICITA’ DI FATTURAZIONE DEL CANON E 

La Ricoh fatturerà al Consorzio 6 Toscana Sud il ca none con 

periodicità trimestrale, ed in particolare: 

- anticipatamente, il canone fisso relativo al peri odo di fat-

turazione considerato, il documento contabile dovrà  riportare 

il CIG:__________________; 

- posticipatamente, il costo delle pagine eccedenti  il numero 

minimo garantito stampate nel trimestre precedente,  il docu-

mento contabile dovrà riportare il CIG:____________ ___. 

ARTICOLO 5 – PAGAMENTO DEL CANONE  

Il Canone di noleggio Apparecchiature di cui all’ar t.1, rap-

presenta il corrispettivo per la messa a disposizio ne delle 

Apparecchiature e non sarà dovuto anche laddove le stesse non 

fossero utilizzate, una volta consegnate, per cause  non dipen-

denti dal Consorzio e dovute ad esempio al fermo ma cchina per 

riparazione o manutenzione, mancanza di consumabili  o qualsia-

si altra indisponibilità delle Attrezzature. 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e qui etanzare le 

somme dovute è il legale rappresentante della Ricoh  Italia 

S.r.l., oltre ai soggetti da lui delegati. 

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione d i appositi  
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mandati di pagamento sul conto corrente dedicato de l quale sa-

rà onere della società comunicare quanto stabilito dall’art.3  

comma 7 della L.136/2010, modificato dalla L.217/20 10, di cui 

agli articoli successivi. 

Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattu ra, previo 

riscontro in sede amministrativa della Regolarità C ontributiva  

prevista dalla Legge. 

 ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente contratto decorrerà dal primo giorno de l mese suc-

cessivo all’installazione ed avrà durata per 38 mes i. Sarà cu-

ra del fornitore provvedere a propria cura e spese al ritiro 

delle Apparecchiature alla cessazione del contratto . Nel caso 

in cui il Consorzio alla cessazione del contratto n on consenta 

il ritiro delle stesse, la Ricoh avrà diritto al pa gamento del 

canone totale fino all’avvenuto effettivo ritiro de lle Appa-

recchiature medesime, ed al conguaglio delle copie effettuate 

al momento del ritiro. In caso di mancato ritiro pe r ritardo 

della Ricoh, il Consorzio non corrisponderà alcun c anone ag-

giuntivo e provvederà esclusivamente al pagamento d elle copie 

effettuate al momento del ritiro. 

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE  

La Ricoh consegnerà le Apparecchiature all’indirizz o indicato 

dal Consorzio 6 Toscana Sud. Il noleggio include l’ assistenza 

e la fornitura di tutti i pezzi di ricambio e dei m ateriali di 

consumo, ad eccezione della carta e dei punti metal lici. La 
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Ricoh garantirà un’adeguata preparazione formativa sull’uso 

delle Apparecchiature al personale indicato dal Con sorzio. A 

seguito di richiesta telefonica del Consorzio, la R icoh pre-

sterà l’assistenza tecnica necessaria per garantire  il buono 

stato di funzionamento delle Apparecchiature durant e il norma-

le orario di lavoro effettuato dal Fornitore (8.30–

12.30/13.30-17.30) escluso il sabato e le giornate festive. La 

Ricoh garantisce il proprio intervento al fine di r ipristinare 

la perfetta efficienza delle Apparecchiature mal fu nzionanti. 

I tempi di intervento per le manutenzioni ordinarie  sono com-

presi fra le 4 e le 8 ore lavorative. La Ricoh, olt re al nume-

ro di assistenza tradizionale, metterà a disposizio ne anche un 

contatto di reperibilità per l’assistenza da effett uare fuori 

dall’orario di lavoro, nei festivi e con reperibili tà nottur-

na, riservandosi comunque il diritto di affidare in  tutto o in 

parte il servizio di assistenza a ditte specializza te, scelte 

nell’ambito della propria organizzazione indiretta,  debitamen-

te addestrate e abilitate a tale scopo. Alla firma del presen-

te atto, La Ricoh Italia S.r.l. dichiara che l’assi stenza tec-

nica sarà garantita dalla Copy Service Srl – Agenzi a Ricoh 

Grosseto, con sede a Grosseto in via Senegal 51/53/ 55; 

l’intervento tecnico per condizioni di emergenza sa rà garanti-

to entro le 2/4 ore lavorative. Nessuna responsabil ità potrà 

essere addebitata qualora non sia possibile effettu are il ser-

vizio di assistenza tecnica nei tempi stabiliti, pe r gravi  e  
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documentate cause di forza maggiore. Gli  intervent i  di manu-

tenzione ordinaria saranno svolti al fine di: 

a)  sostituire senza addebito le parti che risultino di fettose, 

con esclusione delle parti danneggiate per colpa o negligenza 

da parte del Consorzio. Le parti installate in sost ituzione 

potranno essere nuove o rigenerate; 

b)  curare le attività di manutenzione ed effettuare co ntrollo, 

pulizia, lubrificazione, riparazione e messa a punt o delle At-

trezzature; 

c)  fornire i prodotti di consumo (toner, developer, ta mburi, 

…), ad esclusione della carta e dei punti metallici . Per par-

ticolari e documentate esigenze, le parti potranno concordare, 

previa sottoscrizione per accettazione, modalità e tempistiche 

diverse da quelle previste nelle alinea precedenti.   

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE  

Il Consorzio 6 Toscana Sud, con la sottoscrizione d el presente 

contratto di noleggio, si impegna a corrispondere r egolarmente 

e con puntualità i corrispettivi previsti richiamat i in prece-

denza e si obbliga inoltre a: 

a)  garantire al personale tecnico della Ricoh il liber o e in-

condizionato accesso alle Apparecchiature, negli or ari di a-

pertura dell’Ente o in altri orari eventualmente co ncordati 

per interventi urgenti, comunque sotto la vigilanza  di un re-

sponsabile del Consorzio. Il Consorzio assicurerà i l rispetto 

dei requisiti previsti dalla normativa sull’ambient e di lavoro 
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e che gli spazi messi a disposizione consentano la movimenta-

zione delle Apparecchiature per l’installazione, la  disinstal-

lazione o spostamento per gli interventi di manuten zione. A 

tal fine il Consorzio dichiara di aver preso atto c he il peso 

di ogni singola Apparecchiatura indicato nelle cara tteristiche 

tecniche della stessa, deve sommarsi a quello dei m ateriali e 

degli eventuali accessori necessari al suo funziona mento, ol-

tre a quello degli operatori che utilizzeranno dett a Attrezza-

tura; 

b)  ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s. m.i. in 

materia di tutela della salute e della sicurezza ne i luoghi di 

lavoro; 

c)  effettuare la piccola manutenzione specificata nell a docu-

mentazione delle singole Apparecchiature, a non app ortare mo-

difiche alle Apparecchiature, né a manometterle, né  a tentare 

di ripararle; 

d)  usare esclusivamente il servizio assistenza del For nitore: 

in caso contrario saranno addebitate le spese di as sistenza 

tecnica e sistemistica per l’eventuale ripristino d ella fun-

zionalità delle Apparecchiature che risultino danne ggiate 

dall’intervento di terzi; 

e)  consultare preventivamente la Ricoh prima di apport are mo-

difiche all’ambiente informatico tali da modificare  le presta-

zioni delle Apparecchiature in rete. In tal caso og ni inter-

vento tecnico fornito al fine di adeguare le Appare cchiature 
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al nuovo ambiente informatico sarà addebitato secon do quanto 

previsto dal listino servizi in vigore alla data de lla richie-

sta; 

f)  non asportare né cancellare le targhette con impres so il 

marchio e il numero di serie apposti sulle Apparecc hiature che 

attestano la titolarità di queste ultime in capo al la Ricoh 

Italia S.r.l.; 

g)  mettere a disposizione del Fornitore, al termine de l noleg-

gio, le Apparecchiature complete di tutte le parti mobili ed 

estraibili e di agevolarne il ritiro, a cura e spes e del For-

nitore stesso. Le Apparecchiature dovranno essere r estituite 

in buono stato di conservazione, tenuto conto della  normale 

usura;  

h)  approntare l’impianto elettrico con linea di terra separata 

rispondente a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e 

secondo le eventuali indicazioni del Fornitore; 

i)  utilizzare esclusivamente prodotti di consumo origi nali 

forniti dalla Ricoh, rispondendo in caso contrario alle spese 

di assistenza tecnica e sistemistica eventualmente necessarie 

al ripristino delle Apparecchiature; 

j)  consentire la lettura dei contatori al personale ap posita-

mente incaricato dalla Ricoh; 

k)  restituire i  materiali di scorta non utilizzati al la  sca-

denza del contratto, o in caso di interruzione anti cipata del- 

lo stesso. 



 
 

 
  

10 

l)  comunicare il numero di matricola dell’Apparecchiat ura  non 

ché la relativa lettura dei contatori, all’atto  de lla richie-

sta dei materiali di consumo.  

ARTICOLO 9 – SPESE DI INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIO NE, TRA-

SPORTO, VARIAZIONE DI UBICAZIONE DELLE APPARECCHIAT URE 

La Ricoh installerà l’hardware, provvederà ad inter facciarlo 

in rete (ove previsto) per un massimo di 2 postazio ni di lavo-

ro e provvederà a mettere a punto le Apparecchiatur e; ulterio-

ri prestazioni, da concordare preventivamente, verr anno fattu-

rate secondo il listino prezzi vigente al momento d ella ri-

chiesta. L’installazione e la disinstallazione dell e Apparec-

chiature saranno effettuate esclusivamente dal pers onale tec-

nico del Fornitore, a proprie cure e spese. Le Appa recchiature 

non dovranno essere rimosse dal punto di installazi one se non 

previo consenso scritto del Fornitore e comunque, i n caso di 

un eventuale variazione di ubicazione, la Ricoh si riserva il 

diritto di effettuare un intervento straordinario d i controllo 

sul corretto funzionamento delle stesse, con spesa a carico 

del Consorzio, così come per le eventuali spese di reinstalla-

zione. Le attività di ritiro delle apparecchiature al termine 

del contratto, si intendono comprensive di ogni one re relativo 

ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, ritiro “al  piano” e 

qualsiasi altra attività a tal fine necessaria. 

ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONE 

La Ricoh provvederà alla copertura assicurativa del le Apparec- 
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chiature con una polizza contro i rischi di perdita  o danno 

materiale diretto.  Copia della predetta assicurazi one sarà 

trasmessa al Consorzio. Al verificarsi di un sinist ro, il Con-

sorzio è tenuto a darne immediata comunicazione al Fornitore, 

nonché a fare tutto il possibile per limitare il da nno. 

ARTICOLO 11 – PROPRIETA’ DELLE APPARECCHIATURE 

Le Apparecchiature sono di proprietà del Fornitore ed il Con-

sorzio non può cederle né sottoporle a pegno. Qualo ra in forza 

di una qualsiasi procedura giudiziaria promossa da terzi nei 

confronti del Consorzio vi sia il pericolo che le A pparecchia-

ture siano fatte oggetto di sequestro, pignoramento  o procedu-

ra concorsuale, il Consorzio si obbliga a darne pre ventiva no-

tizia al Fornitore, rispondendo direttamente, in ca so contra-

rio, di ogni danno provocato a quest’ultimo. 

ARTICOLO 12 – RITIRO E SMALTIMENTO TONER 

La Ricoh metterà a disposizione del Consorzio n. 1 Ecobox ne-

cessari allo stoccaggio di toner esausti. Provveder à a proprie 

spese e cura allo smaltimento dei toner esausti att raverso il 

servizio Ricoh Recyling Program con Ecobox, provved endo al ri-

lascio dell’apposito formulario dei rifiuti, come d a allegato 

Addendum. 

ARTICOLO 13 – INADEMPIMENTO E DIRITTO DI SOSPENSION E DEL SER-

VIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

- Inadempimento da parte del Consorzio: in caso di inadempi-

mento da parte del Consorzio ad una qualsiasi delle  obbliga-
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zioni assunte con il presente contratto, il Fornito re si ri-

serva la facoltà di sospendere il servizio di assis tenza tec-

nica e/o la fornitura di materiali di consumo, salv o il dirit-

to di cui al successivo articolo. La sospensione de l servizio 

per tali cause, non farà venir meno l’obbligo del p agamento 

dei canoni. La ripresa del servizio sarà preceduta da una vi-

sita tecnica straordinaria al fine di verificare il  buon fun-

zionamento delle Apparecchiature durante il periodo  della so-

spensione, con addebito al Consorzio dei costi dovu ti per la 

visita, ripristino delle parti danneggiate ed event uali sosti-

tuzioni di ricambi e parti di consumo.  

- Inadempimento da parte del Fornitore: in caso di inadempi-

mento da parte del Fornitore ad una qualsiasi delle  obbliga-

zioni assunte con il presente contratto che comport ino il man-

cato funzionamento delle Apparecchiature, il Consor zio si ri-

serva la facoltà di interrompere la corresponsione del canone 

fino al normale funzionamento delle stesse. 

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSO LA PENALE 

Le parti convengono che il Fornitore potrà risolver e il con-

tratto ai sensi e per gli effetti del l’art.1456 de l c.c., me-

diante invio di raccomandata a.r. qualora il Consor zio si sia 

reso inadempiente anche ad una sola delle seguenti obbligazio-

ni: 

- mancato pagamento del canone; 

- inadempimento degli obblighi previsti a carico de l cliente  
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di cui all’art. 8 del presente contratto;  

- danno irreparabile alle Apparecchiature  in segui to al veri-

ficarsi di un sinistro; 

- utilizzo delle apparecchiature non conforme alle specifiche 

tecniche del prodotto ed in ogni caso di negligenza  del Con-

sorzio nell’uso e nella conservazione delle Apparec chiature; 

- cessazione dell’attività del Consorzio, cessione 

dell’azienda o di un suo ramo e/o modifica sostanzi ale nella 

compagine sociale del Consorzio. 

Il Fornitore, al verificarsi di una delle predette circostan-

ze, avrà diritto di rientrare in possesso delle App arecchiatu-

re ed ottenere l’immediato pagamento dei canoni mat urati e non 

pagati sino a quel momento maggiorate degli interes si legali.  

E’ fatto salvo al Fornitore il diritto al risarcime nto del 

maggior danno eventualmente subito per il recupero e la ripa-

razione delle Apparecchiature. 

ARTICOLO 15 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’  

Il Fornitore non risponderà dei vizi e difetti di f unzionamen-

to dovuti all’uso non conforme alle specifiche tecn iche delle 

Apparecchiature, ad una loro non corretta conservaz ione, ad un 

uso sperimentale, ovvero ad un cattivo trattamento e utilizzo 

delle stesse. Il Fornitore in caso di danni consegu enti a sua 

colpa e/o inadempimento contrattuale, risponderà si a dei danni 

diretti che dei danni indiretti. Il Consorzio si ri serva di 

giustificare e comunicare al Fornitore i suddetti d anni, per 
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la verifica in contradditorio. Il Consorzio esonera  il Forni-

tore e l’impresa di trasporti, eventualmente incari cata dalla 

medesima, da qualsiasi responsabilità per danni der ivanti da 

una insufficiente portata della pavimentazione su c ui le Appa-

recchiature saranno installate, nonché per eventual i danni a 

pavimenti, scale ecc. che saranno percorsi durante l’attività 

di installazione o disinstallazione delle stesse. F atto salvo 

quanto previsto dal presente articolo nonché dall'a rt. 1229 

del Codice Civile e da altre norme di legge inderog abili, la 

responsabilità complessiva del Fornitore sarà limit ata ad un 

importo pari a quanto pagato dal Consorzio al Forni tore nel 

corso dei 12 (dodici) mesi antecedenti l'evento che  ha genera-

to il danno. La suddetta limitazione di responsabil ità non si 

applica nei casi di: (i) morte o lesioni personali derivanti 

da dolo o colpa del Fornitore (ii) danni a beni, mo bili e im-

mobili, nella misura in cui il Fornitore sia respon sabile per 

legge.  

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

Ricoh ha facoltà di procedere in qualsiasi momento alla ces-

sione delle Apparecchiature e relativi accessori, n onché alla 

cessione del presente contratto a terzi intermediar i finanzia-

ri, anche bancari. Il Concessionario/Locatore confe rirà manda-

to gestorio del contratto a Ricoh che garantirà ass istenza 

tecnica,  manutenzione  hardware e  connessioni dig itali, nel 

pieno rispetto delle obbligazioni contrattuali. 
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ARTICOLO 17 – RECESSO SU RICHIESTA DEL CLIENTE 

E CLAUSOLA PENALE 

Il recesso unilaterale del contratto da parte del C onsorzio, è  

ammesso solo a seguito di preavviso scritto da tras mettere al 

Fornitore con almeno 1 mese di anticipo. 

Il Consorzio è tenuto alla restituzione delle Appar ecchiature 

e al pagamento dei canoni previsti fino al termine indicato 

nella nota di rescissione contrattuale. 

Il Consorzio si riserva facoltà di risolvere il pre sente  con- 

tratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 de l codice 

civile, fatto salvo il risarcimento del maggior dan no. Potrà 

inoltre decidere di considerare il contratto risolt o di dirit-

to ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualor a il perso-

nale appositamente incaricato accerti e contesti pe r iscritto 

al  Fornitore, gravi inadempienze  in riferimento a i requisiti 

previsti all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti. 

ARTICOLO 18 – C.I.G. 

La Ricoh è tenuta ad inserire in tutti i documenti fiscali il 

C.I.G.Z051C32A9B  per il canone trimestrale e il C.I.G. 

ZA31C32B08 per le copie in eccedenza, attribuiti dall’ANAC. 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Ec onomica. E’ 

altresì tenuta ad inserire nei contratti sottoscrit ti con e-

ventuali subappaltatori, subcontraenti, intermediar i apparte-

nenti alla cd. filiera delle imprese, a qualsiasi t itolo inte-

ressati al servizio, un’apposita clausola con la qu ale ciascu-
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no si assume gli obblighi di tracciabilità, pena la  nullità 

assoluta degli stessi (art.3, c.9 L.136/2010).  

I movimenti finanziari tra Ricoh con eventuali suba ppaltatori, 

subcontraenti, intermediari dovranno avvenire tra c onti cor-

renti dedicati e, trattandosi di un’unica commessa,  nei docu-

menti fiscali dovrà  essere  riportato  il C.I.G. r iferito al 

presente contratto. 

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e qui etanzare le 

somme dovute è il legale rappresentante della Ditta  affidata-

ria del presente contratto, oltre ai soggetti da lu i delegati. 

I pagamenti saranno effettuati a Grosseto presso la  Banca Mon-

te dei Paschi di Siena, Tesoriere del Consorzio, me diante e-

missione di appositi mandati di pagamento sul conto  corrente 

dedicato. Sarà onere della società comunicare quant o stabilito 

dall’art.3 comma 7 della L.136/2010, modificato dal la 

L.217/2010, in parte indicato negli articoli succes sivi. 

ARTICOLO 20 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRAC CIABILITA’ 

I rapporti finanziari con l’Affidatario soggiaccion o alle nor-

me sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, pe rtanto, la 

Ditta è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi prev isti 

dall’art. 3 della L. 136/2010 e dall’art. 6 della L . 217/2010. 

Per le comunicazioni obbligatorie si rimanda all’ar t.3 comma 7 

della L.136/2010. E’ ammissibile assolvere l’onere di comuni-

cazione mediante l’invio di dichiarazioni sostituti ve  redatte  
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ai sensi del DPR 445/2000.  

ARTICOLO 21 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

Ai sensi dell’art. 6 c. 4 L. 136/2010, l’omessa, ta rdiva o in- 

completa comunicazione degli elementi informativi d i cui all’ 

articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggett o inadem-

piente, l’applicazione di una sanzione amministrati va pecunia-

ria da 500,00 € a 3.000,00 €. 

ARTICOLO 22 - INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI SULLA TRA CCIABILITA’ 

La presente scrittura si risolve di diritto, ai sen si del com-

ma 8, art. 3 della L. 136/2010, qualora l’affidatar io non as-

solva agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/ 2010 e 

all’art. 6 della L. 217/2010. 

ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO CONTROPARTI 

La Ricoh si impegna a dare immediata comunicazione al Consor-

zio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Ufficio terr itoriale 

del Governo della Provincia di Grosseto - della not izia 

dell’inadempimento delle proprie controparti agli o bblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

ARTICOLO 24 – VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA’ 

Il Consorzio verificherà, in occasione del pagament o, 

l’assolvimento da parte della Ricoh degli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 25 – ELEZIONE DOMICILIO 

Per gli effetti del presente contratto, la Ricoh el egge domi-

cilio legale presso la sede di Milano. 
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ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE 

La Richo (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collabora-

tori), con la sottoscrizione del presente contratto , ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, si obblig a a confor-

marsi al Codice di Comportamento, approvato con Dec reto del 

Presidente 29.1.2016 n.2 e pubblicato nella Sezione  “Ammini-

strazione Trasparente”, del sito Internet del Conso rzio, di-

chiarando l’assenza di conflitto di interessi ai se nsi dell’ 

art.14, comma 3., lett.f) del medesimo Codice. L’ev entuale vi-

olazione degli obblighi di condotta comporterà la r isoluzione 

o la decadenza della presente scrittura. 

ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE 

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futu ra contro-

versia nascente o derivante dall’applicazione della  presente 

scrittura, o connesse alla stessa, è competente il foro di 

Grosseto. 

ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE  

Qualora la Ditta affidataria subisca modificazioni soggettive, 

ceda, affitti l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero  

l’aggiudicatario proceda alla trasformazione, fusio ne o scis-

sione della società la stessa, è tenuta entro 30 gi orni a co-

municarle alla Stazione Appaltante, la quale, previ o accerta-

mento dei requisiti previsti per l’affidamento del presente 

contratto, potrà autorizzare la prosecuzione del ra pporto con-

cernente la gestione dell’appalto fino alla scadenz a contrat-



 
 

 
  

19 

tuale. La mancata comunicazione delle predette modi fiche è 

causa di risoluzione di diritto del contratto. 

ARTICOLO 29 – RINVIO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLAT IVE  

E REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto 

si intendono richiamate e sottoscritte disposizioni  legislati-

ve e regolamentari vigenti in materia, in particola re il 

D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di cui al DPR 207 /2010 e la 

L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti, e dal Reg olamento 

Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 n. 48/R. Per 

tutto quanto non previsto nel presente atto si rinv ia alle di-

sposizioni di legge in vigore. Le previsioni di cla usole dif-

formi rispetto alle norme imperative di cui al D. L gs. 50/2016 

devono intendersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.) in 

forza del principio della eterointegrazione. 

ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L gs. n. 

196/2003 e successive modifiche, sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti della Pa rte e della  

sua riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizz ati esclu-

sivamente per le formalità di cui al presente contr atto e non 

verranno comunicati a terzi. Sottoscrivendo il pres ente atto, 

le parti concedono il proprio consenso al trattamen to dei dati  

personali. Il responsabile del trattamento per la R icoh Italia  

Srl è l’IT Manager Ricoh, sig. ___________________.  
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Il responsabile del trattamento per il Consorzio 6 Toscana Sud 

è il Direttore Generale Arch. Fabio Zappalorti.  

ARTICOLO 31 – CONFIDENZIALITA’ 

Il Consorzio si impegna a mantenere confidenziale, a non comu-

nicare e divulgare a terzi e ad utilizzare qualsivo glia infor-

mazione relativa a Ricoh di natura commerciale, amm inistrati-

va, di marketing, finanziaria o di altra natura, de lla quale 

venga a conoscenza durante l’esecuzione del present e contratto 

o in relazione ad esso. Rimarranno nel rispetto del la confi-

denzialità e non saranno divulgate a terzi le condi zioni del 

presente contratto. Il Consorzio farà quanto necess ario per 

garantire in modo efficace e completo la natura con fidenziale 

delle predette informazioni. Il presente articolo r imarrà va-

lido ed efficace per un periodo di un anno oltre lo  sciogli-

mento del corrente contratto. Sono fatte salve le c omunicazio-

ni di pubblico dominio e quelle dovute per legge al le autorità 

ed organismi competenti. 

ARTICOLO 32 - REGISTRAZIONE  

Il presente contratto verrà registrato in caso d’us o  ai sensi 

del DPR 131/1986. Si ricorda che il presente atto p otrà essere 

presentato volontariamente alla registrazione da ch i ne abbia 

interesse. Gli oneri relativi alla registrazione e alle impo-

ste di bollo, saranno comunque a carico dell’aggiud icatario,  

ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’a rt.16 bis  

del R.D. 2440/1923.  
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ARTICOLO 33 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla present e scrittura  

privata si fa riferimento alle disposizioni normati ve vigenti 

in materia.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Per la  Ricoh Italia S.r.l.  

  Il Procuratore Speciale 

________________________ 

   

  

 Per il  Consorzio 6 Toscana Sud  

  Il Direttore Generale 

  Arch. Fabio Zappalorti 

 

  

 

 


