CONTRATTO INSTALLATORI.REV.1.7_08062016

CONTRATTO D’APPALTO
PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI WIRELESS
TRA
SIPORTAL S.R.L. con sede legale a Lentini, in Via Toledo n. 5, CAP: 96016, Partita IVA n:
01356510899, nella persona del legale rappresentante Francesco Saluta, d’ora innanzi
“SIPORTAL”,
E
(Ragione Sociale) _________________________________________________________,
con sede legale a ____________________________ in ___________________________
_________________________________________________________ CAP: __________,
Partita IVA n: _______________, Iscrizione C.C.I.A. n: _______________________, nella
persona del legale rappresentante____________________________________________
d’ora innanzi “INSTALLATORE”,
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1
OGGETTO
1. Siportal affida all’Installatore la messa in opera, la configurazione e il puntamento di
impianti wireless presso le sedi dei propri clienti, le cui ubicazioni verranno comunicate con
apposito foglio di lavoro (Allegato 1 della documentazione tecnico – amministrativa del
presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale). Il suddetto foglio di
lavoro dovrà essere restituito a Siportal debitamente compilato e sottoscritto sia dal
cliente, che dal Tecnico Installatore che ha materialmente eseguito l’installazione, al
termine dell’intervento tecnico presso la sede del cliente.
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ART. 2
ESECUZIONE DELL’INSTALLAZIONE
1. L’Installatore dichiara:
-

di aver preso visione degli Allegati 2 e 3 della documentazione tecnico – amministrativa
del presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenenti
rispettivamente il capitolato e le modalità di esecuzione dell’installazione e di essere a
conoscenza di ciò che si ritiene necessario, per uso, consuetudine e norma per
l’esecuzione a regola d'arte.

-

di osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni in materia tecnica, assicurativa
e di prevenzione infortuni e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per
assolvere gli impegni che ne derivano, esonerando Siportal da ogni responsabilità di
qualsiasi natura.

-

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale di cui all’art. 26,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., (vedi Allegato 7)

2. L’Installatore non potrà apportare variazioni di propria iniziativa a quanto previsto nel
capitolato di cui all’Allegato 2 o alle modalità di installazione indicate nell’Allegato 3, senza
il preventivo benestare di Siportal; in questa eventualità, l’Installatore si impegna a
correggere l’installazione a sua cura e spese, salvo il risarcimento dell'eventuale danno a
Siportal.
ART. 3
ATTIVITA’ IMPIANTISTICHE ECCEZIONALI
1. Siportal si riserva di richiedere l’esecuzione di attività impiantistiche eccezionali che
verranno concordate di volta in volta con l’Area Tecnica e la cui remunerazione verrà
concordata con l’Amministrazione di Siportal.
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ART. 4
OBBLIGHI DELL’ INSTALLATORE
1. L’Installatore si impegna a:
a) rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente
interessati, gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro diretti alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali ed in particolare la normativa sulla sicurezza
prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) assicurare che l’attività sia svolta esclusivamente con personale in possesso dei requisiti
tecnico professionali;
c) adottare tutte le procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del
personale, curandone l'aggiornamento sulle disposizioni legislative e regolamentari
afferenti l’attività di installazione;
2. Nel caso l’Installatore riceva chiavi di postazioni e/o di accessi o aree comuni, dovrà averne
la massima cura, evitando di lasciarle incustodite o di darle a persone di cui non possa
rispondere direttamente. E’ fatto assoluto divieto di realizzare copie delle chiavi ricevute, se
non dietro specifica autorizzazione di Siportal.
3. L’Installatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a mantenere e a far mantenere al
proprio personale un contegno riguardoso e corretto, anche a tutela e salvaguardia
dell'immagine di Siportal.
4. Oltre agli oneri specificati in precedenza, sono a carico dell’Installatore, gli oneri ed obblighi
seguenti:
-

la custodia di tutti i materiali, attrezzature ed apparati a lui affidati, con sua diretta
responsabilità per i danni provocati da eventuali furti e atti vandalici commessi in
dipendenza delle attrezzature di cantiere ( es. ponteggi).

-

le spese e gli oneri derivanti da contributi ed assicurazioni obbligatorie per gli operai ed
il personale eventualmente impegnato, di cui l’Installatore assume tutte le
responsabilità, senza esclusione alcuna, sia civile che penale.
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-

l’utilizzo di tutti gli apparati, comprese le antenne, rispettando il logo di Siportal ed
escludendo qualsivoglia iniziativa di apposizione di propri loghi o d’interventi di
modifica, dovendosi l’installatore attenere alle istruzioni tecniche previste negli
allegati.
ART. 5
NORME COMPORTAMENTALI DELL’INSTALLATORE

1. L’Installatore, nel caso in cui all’installazione concorrano più soggetti, si impegna a
cooperare con Siportal, per l’attuazione delle misure di coordinamento, per la prevenzione
e protezione, che si rendano necessarie e per l’effettuazione di quegli interventi che
possano eliminare o ridurre i rischi legati all’effettuazione di attività interferenti.
2. L’Installatore provvederà, sulla base dei rischi comunicati da Siportal, individuati
nell’Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente contratto, e sulla base di
quelli specifici legati al proprio lavoro in risultanza della propria valutazione dei rischi, alla
scelta ed alle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per il proprio
personale.
3. Nel caso in cui fosse commessa un’infrazione alle normative vigenti e/o alle disposizioni
della presente procedura, ad opera del proprio personale o terzi, è responsabilità
dell’Installatore provvedere immediatamente a misure correttive.
4. L’Installatore curerà di avere sempre a disposizione una dotazione adeguata di presidi di
primo soccorso, tenuto conto delle lavorazioni da questo svolte.
5. Siportal declina ogni responsabilità derivante dal mancato o errato uso o dalla errata scelta
dei dispositivi di protezione da parte dell’Installatore e del personale eventualmente da lui
incaricato, riservandosi comunque di allontanare il personale che non rispetti norme,
procedure e regolamenti o la sospensione dell’installazione nel caso in cui questi possano
compromettere la sicurezza o la salute di terzi e/o non siano conformi alle procedure di
Siportal srl e/o alle normative vigenti.
6. Tutto il materiale in qualsiasi forma prodotto, predisposto ed elaborato dall’Installatore per
Siportal in esecuzione del presente contratto diventerà di proprietà di Siportal
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ART. 6
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
1. Facendo riferimento al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni,
recante disposizioni in tema di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, è fatto divieto all’Installatore di diffondere all’esterno
ogni dato e informazione ricevuti per l’espletamento dell’incarico, poiché dovranno
essere considerati riservati.
2. In ogni caso l’Installatore assume ogni e qualsiasi responsabilità per l’uso o la semplice
divulgazione non autorizzati delle informazioni e/o dati ricevuti, non solo in vigenza del
presente incarico, ma anche per tutto il tempo successivo, senza limiti temporali, anche se
ciò dovesse avvenire ad opera di collaboratori e/o terzi che per qualunque motivo abbiano
avuto accesso alle informazioni sopra citate.
3. Restano escluse dall’obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio
indipendentemente dall’omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente
articolo.
ART. 7
CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
1. All’Installatore è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione
professionale purché ciò non arrechi in alcun modo danno a Siportal o pregiudichi il
regolare svolgimento dell’attività prevista nell’oggetto del presente contratto.
2. L’Installatore si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di
concorrenza sleale a danno di Siportal.
3. Nel caso in cui avvenga la violazione di quanto sopra dalle parti pattuito, Siportal adirà le vie
legali per il risarcimento del danno cagionato dalla condotta dell’Installatore.
ART. 8
DANNI E DIRITTI DEL CLIENTE O DI TERZI
1. L’installatore/manutentore garantisce e dichiara a Siportal srl, al momento della
sottoscrizione del contratto, di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa per
RCT/RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria
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dell’attività che andrà a svolgere, che copra la propria ditta e i propri dipendenti da
eventuali danni provocati al cliente stesso o a terzi.
2. L’installatore si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a
persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti
all’esecuzione degli adempimenti assunti. Siportal declina ogni e qualsiasi responsabilità e
pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali danni derivati al
cliente o a terzi in ordine all’esecuzione dell’attività effettuata dall’installatore nel suo
complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero
verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale del soggetto attuatore.
3. I danni derivanti dal non corretto espletamento dell’attività o – comunque – collegabili a
cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento a Siportal saranno assunti
dall’installatore a suo totale carico, senza riserve od eccezioni, esclusa ogni responsabilità di
Siportal.
4. Siportal si riserva la facoltà di rivalersi sull’installatore e sull’agenzia assicurativa, con cui
l’installatore ha stipulato la polizza, per le eventuali somme corrisposte al cliente o a terzi,
in sede giudiziale o stragiudiziale, come risarcimento dei danni, nell’ipotesi in cui, venisse
citata dal cliente per danni provocati dalla ditta terza (installatore) allo stesso cliente o a
terzi.
ART. 9
CORRISPETTIVI
1. Siportal si impegna a versare all’Installatore a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle
attività oggetto del presente contratto gli importi meglio specificati nel Listino allegato al
presente contratto (Allegato 4). Detto compenso esclusa iva, include il rimborso forfetario
delle eventuali spese sostenute per l’espletamento della prestazione e gli eventuali oneri di
legge.
2. La fatturazione verrà effettuata con cadenza mensile con procedura automatizzata dallo
strumento Area Riservata con la quale l’installatore fatturerà gli importi ivi visibili. Non
verranno accettate fatture cartacee se non espressamente autorizzate dall’amministrazione
Siportal. L’importo complessivo (escluso IVA e compresi eventuali altri oneri di legge)
indicato in ogni singola fattura sarà dato dalla somma delle installazioni effettuate nel mese
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precedente a quello di fatturazione e validate da Siportal, ognuna delle quali sarà
valorizzata in base al Listino di cui all’Allegato 4.
3. I pagamenti dei compensi indicati all’art. 10.1. saranno regolati mediante bonifico bancario,
previa emissione di fattura attraverso l’apposito strumento presente in Area Riservata ed
autorizzata dalla Siportal, che provvederà al pagamento delle suddette spettanze con
modalità data fattura fine mese.
ART. 10
DURATA DEL CONTRATTO
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, il presente contratto ha durata annuale e si rinnova
tacitamente di anno in anno.
ART. 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Siportal può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso
all’Installatore almeno 30 (trenta) giorni prima. Tuttavia, Siportal può recedere in qualsiasi
momento e senza preavviso dal contratto:
a) Se l’Installatore non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto
stabilito dal presente contratto e a regola d’arte, salvo il diritto al risarcimento del
danno subito da Siportal.
b) In presenza di atti e/o comportamenti lesivi dell’interesse di Siportal, tali da non
consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in
presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico
dell’Installatore nel presente contratto. In questa ipotesi l’Installatore avrà diritto
esclusivamente al compenso maturato per il lavoro fin lì prestato, salvo il diritto di
Siportal al risarcimento dei danni.
In questi casi Siportal potrà chiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione
all’Installatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando,
altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza
nell’esecuzione dell’installazione.

- 7 -

2. E’ concesso all’Installatore il diritto di recesso unilaterale dando un preavviso scritto con
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la sede di Siportal in via Toledo 5,
96016 – Lentini (SR), almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione. In questo caso all’Installatore spetterà esclusivamente il compenso maturato
per il lavoro prestato.
3. Il recesso dell’Installatore dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta
causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà
cautelativamente l’immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da
emettere con contestuale diritto da parte di Siportal al risarcimento del danno. Tale diritto
sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato,
anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
ART. 12
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere
a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento
inadempiente l'avrà resa necessaria.
ART. 13
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall’interpretazione, esecuzione,
scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno
devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Siracusa.
ART. 14
CONTINUITA’ DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI CONTROVERSIE
1. In caso di controversia e/o contestazione relativa all’esecuzione dell’installazione, nonché
ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essa, l’Installatore
non avrà diritto di sospendere l’attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni
ricevute.
2. L’Installatore, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante dell’espletamento
dell’installazione, resta tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter
sospendere o ritardare l’esecuzione dell’installazione, invocando eventuali divergenze in
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ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di
risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare a Siportal.
ART. 15
VARIAZIONI - COMUNICAZIONI.
1. Siportal, per sopravvenute esigenze tecniche, e/o economiche/gestionali, si riserva il diritto
di apportare, previa comunicazione all’installatore, variazioni agli Allegati al contratto
sottoscritto. Le variazioni saranno applicate a partire dal 31° giorno successivo a quello in
cui Siportal le avrà comunicate in forma scritta per posta elettronica, e si intenderanno
conosciute se inviate all'ultimo indirizzo e-mail reso noto dall’installatore. In mancanza di
dissenso le variazioni si intenderanno accettate dall’installatore.
ART. 16
CLAUSOLE FINALI
2. Qualora una o più clausole del presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla
competente autorità giurisdizionale, il restante contratto continuerà ad avere validità tra le
parti, salvo che detta clausola costituisca motivo determinante nella conclusione del
presente contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta
a pena di nullità.
ART. 17
PRIVACY
1. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla Privacy, l’Installatore
dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell’informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 D.LGS 196/03, allegato al
presente documento come Allegato 6 della documentazione tecnico – amministrativa del
presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando nel
contempo Siportal al trattamento dei propri dati nell’ambito degli impieghi leciti previsti.
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ART. 18
RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.

Firma del Committente

Firma dell’Installatore

__________________________

__________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti
clausole contrattuali : Articoli 2 ,4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15.

Firma del Committente

Firma dell’Installatore

__________________________

__________________________

Lentini, _________________
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ALLEGATI
Allegato 1: Modulo Richiesta Intervento Tecnico Mod.01P11
Allegato 2: Capitolato
Allegato 3: ITE 14 Guida Installatori Wireless
Allegato 3.1: ITE 14.1 Guida Installatori Airspan
Allegato 3.2: ITE 14.2 Guida Installatori Cambium
Allegato 4: Listino Installazioni
Allegato 5: Individuazione dei Rischi
Allegato 6: Informativa sulla Privacy
Allegato 7: Requisiti di idoneità tecnico-professionale
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