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Alla c.a.: Domenico Di Giuliani 
 
AZ.U S L  RIETI 

VIA DEL TERMINILLO, 42 
02100  RIETI  
RI  IT 

 
Castel Bolognese, 19/04/21 
 
Nostro riferimento: Offerta nr. 2101269 rev. 0 
Oggetto: Offerta intervento su porta Comecer 
 
 
Egregio Domenico Di Giuliani, 
 
In seguito al nostro intervento del 13/04/2021, siamo lieti di inviarVi la nostra migliore offerta per i materiali/servizi riportati 
in oggetto. 

 
 
Per qualsiasi richiesta tecnica o commerciale, o per qualsiasi necessità di altro genere, non esitate a contattare 
i nostri specialisti ai seguenti recapiti: 
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SITI DI INSTALLAZIONE 

La presente proposta si riferisce all’installazione eseguita da Comecer S.p.A. nel sito: 
 

Numero commessa Comecer Indirizzo del sito 

 

V1110 

 

Presidio Osp. San Camillo de' Lellis di Rieti 

 

 

APPARECCHIATURE 

Lista apparecchiature: 
 

Nr Denominazione apparecchiatura / impianto Matricola 

1 Porta Bunker SPM s/n 42329                                                                                                   V1110-42329 
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SERVIZI PROPOSTI DA COMECER 

Manutenzione correttiva: Intervento di n.1 tecnico Comecer per n.3-4 ore di 
lavoro oltre ai viaggi a/r per l’esecuzione delle seguenti attività :  

- sostituzione el.valvole comando porta, sicurezza e valvole OR  

con emissione e consegna del rapportino di intervento comprovante l’avvenuta 
attività 

Durante l'intervento i sistemi oggetto della manutenzione dovranno essere 
messi a nostra disposizione e privi da ogni forma di contaminazione  

L'offerta non include alcuna altra manutenzione preventiva/correttiva o 
validazione 

Preghiamo di comunicarci prima dell’emissione dell’ordine eventuali problematiche attive sulle apparecchiature di 
fornitura Comecer in modo da poterle analizzare ed includere le necessarie attività risolutive sull’aggiornamento 
dell’offerta; nel caso dovessimo riscontrare criticità impreviste in sito seguirà consuntivo per ore impiegate e/o 
offerta nuovo intervento 

Comecer non potrà assumersi alcuna responsabilità circa malfunzionamenti dovuti all’uso di consumabili non 
forniti né validati da Comecer o al mancato utilizzo di pezzi di ricambio originali Comecer. 

 

Comecer potrà avvalersi in caso di necessità per l’esecuzione dell’attività in sito – previa idonea comunicazione e 
nei limiti previsti per il Subappalto o subcontratto - di Service provider esterni propriamente formati allo scopo. 

 

 

Livelli di sicurezza richiesti da COMECER negli ambienti di lavoro. Valido solo ed esclusivamente per 
le zone classificate\controllate. 

Nel caso in cui l’attività lavorativa debba essere eseguita all’interno di zone classificate a rischio di presenza di 
radiazioni ionizzanti site presso le strutture del Committente, lo stesso si impegna a garantire che i lavori: i) 
vengano effettuati nel più rigoroso rispetto delle istruzioni operative predisposte dalla stessa Comecer nonché 
delle misure indicate nel DUVRI, ii) non comportino l’esposizione a livelli di intensità di dose di radiazione 
ionizzante superiori a 10 µSv/h oppure non comportino che la dose integrata per ogni intervento sia superiore 
a 40 µSv/giorno, iii) avvengano in ambienti e su superfici privi di contaminazione superficiale rimovibile. 
Inoltre, il Committente si obbliga a comunicare a Comecer ogni eventuale deroga rispetto a quanto previsto ai 
punti ii) e iii) che precedono, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’intervento. 
Tale deroga dovrà essere oggetto di valutazione preventiva. 
 

Preghiamo di comunicarci prima dell’emissione dell’ordine: 

- se per l’accesso al laboratorio è richiesta una specifica formazione inerente le procedure di sicurezza 

del laboratorio o altre attività che possano prolungare le tempistiche di presenza tecnico in sito. I 

ritardi dovuti dalle mancanze del cliente stesso saranno addebitate da Comecer al termine 

dell’intervento. 

- se per l’accesso al laboratorio è richiesta specifica documentazione relativa alla sicurezza (es.: DUVRI) 

o certificazioni di alcun tipo; l’eventuale mancata comunicazione di tale necessità potrà comportare 

ritardi in sede di esecuzione/pianificazione intervento 
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RIEPILOGO PREZZI 

Nr Codice Descrizione Prezzo 

Unitario 

Scon. Prezzo 

Scontato 

Qtà Prezzo Tot. 

EUR 

1 9409010016 ELETTROVALVOLA MFH 5/3-E-1/8-B 
FESTO COD. 30483 

€ 216,75 10 % € 195,08 1 € 195,08 

2 9414050048 GOMITO 6 1/8" LEGRIS 3199 0610 € 3,80 10 % € 3,42 2 € 6,84 

3 9409010022 ELETTROV.MOFH-3-1/8 24VAC € 248,70 10 % € 223,83 1 € 223,83 

4 9404010066 RACCORDO LEGRIS D6 1/8 M 
ART.3101 06 10 

€ 2,30 10 % € 2,07 2 € 4,14 

5 9406040017 ELEMENTO LOGICO OR OS-1/8"-B 
FESTO. 

€ 52,70 10 % € 47,43 2 € 94,86 

6 INTMA CM MANUTENZIONE CORRETTIVA: 
ORE LAVORO E VIAGGIO, SPESE DI 
TRASFERTA 

€ 1.290,00 10 % € 1.161,00 1 € 1.161,00 

7 TRASP-N SPESE DI TRASPORTO € 40,00  € 40,00 1 € 40,00 

Prezzo Totale EUR  € 1.725,75 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 

PIANIFICAZIONE: Disponibilità ricambi : 1 settimana da ricevimento Ordine (Agosto e periodo natalizio 
escluso), intervento da concordare 
RESA:   PORTO FRANCO CON ADDEBITO 
PAGAMENTO: B.B. 60 GG. DF. FM. 
VALIDITÀ:  L’offerta è valida fino al 18/06/2021 
IVA:   ESCLUSA 
ALLEGATO “A”: Permesso di lavoro per attività in zone classificate 

DA RENDERE COMPILATO UNITAMENTE ALL’ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA 
ALLEGATO “B”: CONDIZIONI GENERALI 
ALLEGATO “C”: TARIFFA TECNICA 
Richieste particolari al momento della fatturazione (numero di copie, intestazione della fattura, autorizzazione 
alla fatturazione, ecc.) devono essere specificate nell’ordine inoltrato a Comecer. 
La fattura per i servizi oggetto della presente proposta (esclusi i contratti di manutenzione) sarà emessa il giorno 
della spedizione per le forniture di ricambi e alla fine del mese per gli interventi in sito 
La presente offerta è valida solo ed esclusivamente se non sono presenti pendenze amministrative 
inerenti a nessuno dei servizi offerti da Comecer Spa o uno dei partner ufficiali. 
La presente offerta è relativa all’esecuzione della prestazione, nonché alle tempistiche necessarie per il 
raggiungimento del sito in andata e ritorno, in giorni feriali ed in orario lavorativo (08-18). Eventuali necessità 
del Committente di disporre di una differente pianificazione a causa di proprie esigenze interne saranno valutate 
e seguirà offerta revisionata con le tariffe aggiornate. 
La committente potrà contattare, per ogni necessità o problematica relativa al presente servizio, l’ufficio di 
assistenza tecnica di Comecer. 
Comecer non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti causati da forza maggiore, 
così come definita all’art. 12 delle allegate Condizioni Generali di Offerta di Comecer, imputabili all’emergenza 
sanitaria COVID-19 ("Evento COVID-19"). In caso di Evento COVID-19, il Cliente si impegna a riconoscere in 
favore di Comece i costi aggiuntivi necessari al fine di poter effettuare le attività richieste presso il Vostro sito 
nel rispetto delle prescrizioni emergenziali adottate delle Autorità competenti. Per il dettaglio delle voci relative 
agli extra costi COVID-19, si veda allegato “C”. 
Distinti saluti, 

COMECER S.p.A. 
Company subject to management and coordination by ATS Automation Tooling Systems Inc. 

Via Maestri del lavoro, 90 | 48014 Castel Bolognese (RA) | Italy 

t: +39 0546 656375 | f: +39 0546 656353 

comecer@comecer.com  |  http://www.comecer.com 

C.F./P.I./VAT Nr.02404790392 

CAP.SOC.EURO 1.000.000 i.v. | R.E.A.C.C.I.A.A. RA198808 | REG IMPR. RA: 02404790392 
 
 

FIRMA 

Nicola Pettazzoni 
After Sales Department 
npettazzoni@comecer.com 
 

 

Per ACCETTAZIONE 

       
       

 …………………………….. 
        Il Committente 

Ai sensi  e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Committente dichiara di aver letto ed inteso e di approvare espressamente le seguenti 
clausole delle Condizioni Generali di Offerta contenute nell’Allegato “B”: art. 2 (Efficacia della proposta - Termini, forma e modo dell’accettazione), 
limitatamente ai paragrafi 3 e 4; art. 3 (Luogo, tempi e modalità dell’esecuzione della prestazione, limitamento ai paragrafi 3 e 6;  art. 4 (Responsabilità e 
Limitazioni); art. 5 (Garanzie); art. 6 (Modalità e termini di pagamento) limitatamente ai paragrafi 4, 5, 9 e 10; art. 7 (Sospensione dell’esecuzione); art. 8 
(Durata dell’accordo e recesso); art. 9 (Salute e Sicurezza sul Lavoro); art. 10 (Riservatezza) limitatamente al paragrafo 6; art. 11 (Clausola risolutiva 
espressa); art. 12 (Forza Maggiore ed impedimenti all’esecuzione della prestazione); art. 13 (Variazioni - Invalidità); art. 15 (Legge applicabile e Foro 
esclusivamente competente); 17 (Codice di Condotta - Modello Organizzativo). 
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…………………………….. 
Il Committente 
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ALLEGATO “A” 

 
PARTE DA COMPILARE PRIMA DELL’INTERVENTO 

 
 

 

RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI  da compilare e firmare sia da COMMITTENTE  (Es. Primario Unità Operativa o Esperto Qualificato o Resp. 
Fisica Sanitaria, ecc.) che da Tecnico Comecer: 
 

1) Descrizione dell’intervento e sua durata temporale: (COMECER) 

Come indicato nel capitolo SERVIZI PROPOSTI DA COMECER Group 

2) CLIENTE \ SITO : Presidio Osp. San Camillo de' Lellis di Rieti 
3) Valore di intensità di dose massima presente nella zona di lavoro richiesta espressa in (µSv/h]:_______________________ (CLIENTE) 

4) Presenza di contaminazione: SI       □                  NO         □    (CLIENTE) 

In caso affermativo, specificare valori misurati [µSv/h] e la tipologia di radioisotopo:  

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5) Misure di sicurezza messe a disposizione dal cliente \ sito  (barrare una o più opzioni):  (CLIENTE) 

Schermature in piombo    □     Camice in piombo    □  Cappa aspirante    □     Pinze       □   

6) DPI in dotazione ai tecnici COMECER  

Facciale filtrante  FFP2 min       Tuta usa e getta      copri scarpe       guanti usa e getta      

7) Altro  DPI che devono indossare i tecnici Comecer (fornitura a carico di CLIENTE \ SITO) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

8) Monitoraggio richiesto: Dosimetria a lettura diretta (digitale) : SI    □       NO   □  (CLIENTE) 

 
Autorizzazione all’inizio dei lavori 
 
Data_________\______________\__________________ 
 

FIRMA COMMITENTE                                                                                FIRMA TECNICO  COMECER o RESP.SERVICE / PM / RESP.PRODUZIONE 

_____________________                                                                                                                      ____________________ 

 
PARTE DA COMPILARE DOPO L’INTERVENTO 

 
In caso di risposta affermativa al punto 8  riportare il valore di DOSE ASSORBITA per ogni giorno di intervento;  
 

Dose assorbita Giorno 1  ______________________ Dose assorbita Giorno 5  ______________________ 
Dose assorbita Giorno 2  ______________________ Dose assorbita Giorno 6  ______________________ 
Dose assorbita Giorno 3  ______________________ Dose assorbita Giorno 7  ______________________ 
Dose assorbita Giorno 4  ______________________ Dose assorbita Giorno 8  ______________________ 

 
                   Controllo contaminazione (esito: contaminato o non contaminato): _____________________________ 
 
FIRMA COMMITENTE _______________________                                                       DATA E ORA DI FINE DEI LAVORI_______________________ 
 
Termine lavori 
 
FIRMA COMMITENTE _______________________                                                       FIRMA TECNICO COMECER__________________________ 

Il presente documento è di proprietà di Comecer S.p.A. e non può essere riprodotto o diffuso in parte o 
per intero senza la sua autorizzazione scritta Pagina 1/1 

 
PERMESSO DI LAVORO PER ATTIVITA’ 

IN ZONE CLASSIFICATE 

Doc. ID: MOD221 
Rev: 002 

Date: 24/03/14 
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ALLEGATO “B” 
 

CONDIZIONI GENERALI DI OFFERTA 
 

1 - Oggetto.  
1 - Oggetto del presente contratto (“Contratto”) sono esclusivamente i servizi di manutenzione degli impianti “Comecer” 
e/o di terzi (“Impianto/i”) e/o la fornitura di ricambi  (“Pezzo/i di Ricambio”) degli Impianti (di seguito complessivamente 
definiti come “Servizio/i”), così come indicati nell’offerta (“Offerta”).  
2 - Comecer, pertanto, si obbliga all’esecuzione delle prestazioni prescelte dal Committente tra i Servizi indicati 
nell’Offerta senza che, nel corso del rapporto negoziale, possano essere apportate modifiche e/o variazioni da parte del 
Committente. 
3 - Sono espressamente esclusi dall’oggetto del presente Contratto tutti i servizi che non sono espressamente richiamati 
nell’Offerta ed accettati dalle parti. 
4 - Il presente Contratto è composto e formato dall’Offerta, dalle  presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) - 
che sono contenute nell’Allegato “A” dell’Offerta - e dagli altri Allegati (se) indicati nella stessa Offerta. Fatto salvo un 
diverso ed espresso accordo tra le parti in forma scritta, il presente Contratto è l’unico documento ed atto che definisce i 
termini e le condizioni relativi ai Servizi di Comecer.  Eventuali termini e condizioni diversi od aggiuntivi proposti dal 
Committente, anche tramite moduli prestampati od in qualsivoglia altra forma, o comunque richiamati dal Committente in 
propri documenti, non avranno efficacia alcuna nei confronti di Comecer.   
5 - In caso di incongruenze tra le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni Generali e quelle degli Allegati, le 
previsioni contrattuali delle Condizioni Generali prevarranno per la parte normativa, mentre quelle contenute negli Allegati 
prevarranno per la parte tecnica. 
 
2 - Efficacia dell’Offerta - Termini, forma e modo dell’accettazione. 

1 - Fatto salvo quanto altrimenti espressamente indicato nell’Offerta, essa  è ferma ed irrevocabile per il periodo di trenta 
(30) giorni dalla sua comunicazione al Committente. 
2 - L’Offerta si intende accettata, ed il Contratto si intenderà perfezionato, quando pervenga a Comecer l’accettazione 
scritta del Committente con la forma e le modalità di cui all’art. 2.3. 
3 - L’accettazione del Committente dovrà essere fatta per scritto mediante sottoscrizione dell’Offerta ed approvazione 
delle clausole vessatorie contenute nelle Condizioni Generali. 
4 - E' priva di qualsiasi efficacia negoziale e non impegna in alcun modo Comecer l'eventuale proposta formulata dai suoi 
agenti, e/o venditori e/o rappresentanti, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della stessa Comecer.  
 

3 - Luogo, tempi e modalità dell’esecuzione della prestazione. 

1 - Comecer si impegna ad eseguire i Servizi tramite personale qualificato in possesso di idonea formazione tecnica nel 
rispetto delle norme vigenti e in conformità con le cognizioni tecniche proprie del settore cui afferisce la prestazione 
richiesta. 
2 - Il luogo di esecuzione della prestazione si intenderà il sito indicato nell’Offerta. 
3 - Comecer si obbliga ad eseguire la prestazione nei tempi indicati nell’Offerta, in base al tipo di Servizio scelto dal 
Committente, ad eccezione degli interventi tecnici programmati da eseguire in data concordata, di volta in volta, tra le 
Parti. Per gli interventi di manutenzione su chiamata, per cui si rendono necessari i Pezzi di Ricambio, Comecer 
garantisce le tempistiche di intervento specificate in Offerta, fatto salvo il caso in cui il Pezzo di Ricambio è 
momentaneamente indisponibile a magazzino. I tempi di esecuzione dei Servizi qui previsti non hanno carattere 
essenziale, ma solamente indicativo.  
4 - Nell’ipotesi in cui il Committente abbia indicato anche gli optionals fra i Servizi prescelti, i test saranno eseguiti durante 
l’intervento tecnico programmato, il cui tempo di esecuzione sarà prorogato di un giorno. 
5 - Il Committente si obbliga a liberare e bonificare gli Impianti sui quali deve essere eseguito il Servizio in oggetto da 
ogni materiale tossico e/o radioattivo almeno 12 (dodici) ore prima del termine previsto per l’inizio dell’esecuzione della 
prestazione da parte di Comecer. 
6 - In generale, il Committente deve consentire a Comecer di eseguire i Servizi nei termini ed alle condizioni qui previste. 
In tale contesto il Committente sarà tenuto, tra l’altro, (a) a mettere a disposizione di Comecer tutte le informazioni 
necessarie (anche relativamente ai locali ove dovrà operare, es. particolari condizioni ambientali, di salute e sicurezza etc.) 
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ed (b) a fornire tutto il supporto logistico ed eventualmente di personale necessario per permettere l’esecuzione da parte 
della stessa Comecer dei Servizi oggetto del presente Contratto (es. particolari condizioni ambientali, di salute e sicurezza 
etc.). Qualora l’esecuzione dei Servizi dovesse richiedere il conseguimento di autorizzazioni, certificazioni od altro tipo di 
permesso, ciò sarà a carico ed a spese del Committente. In difetto di tale attività di collaborazione da parte del 
Committente, Comecer non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o non conformità connesse 
all’esecuzione dei Servizi. 
7 - Fatto salvo un diverso accordo scritto tra le parti o quanto indicato nell’Offerta, i Pezzi di Ricambio saranno consegnati 
al tempo e nel luogo di esecuzione delle attività di manutenzione, se i Servizi includono l’attività di manutenzione; qualora 
i Pezzi di Ricambio siano l’unico oggetto del Servizio. essi saranno consegnati DAP (luogo definito) INCOTERMS 2010 
ICC. 
 
4 - Responsabilità e Limitazioni. 

1 - Il Committente si impegna a manlevare Comecer - salvo i casi di dolo o colpa grave di quest’ultima - da ogni pretesa 
e richiesta di terzi connessa e conseguente all’esecuzione delle prestazioni effettuate in esecuzione del presente 
Contratto. 
2 - Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili a Comecer, la responsabilità della stessa Comecer nei confronti 
del Committente, relativamente ai Servizi, o comunque connessa all’esecuzione degli obblighi previsti dal presente 
Contratto, non potrà in alcun caso essere superiore ad un importo pari al corrispettivo convenuto tra le parti per il Servizio 
oggetto di contestazione. Inoltre, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso Comecer potrà essere ritenuta 
responsabile per l’eventuale danno da lucro cessante e/o per danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, i danni derivanti 
da mancato guadagno, fermo fabbrica od altra attività, ritardi od eventuali responsabilità del Committente verso terzi. Le 
limitazioni ed esclusioni di responsabilità previste dal presente articolo 4.2 operano con riferimento ad ogni pretesa ed 
azione avanzata dal Committente nei confronti di Comecer in  relazione al Contratto, sia di natura contrattuale che di 
natura extracontrattuale. 
 
5  - Garanzie. 

1 - Comecer garantisce al Committente che i Servizi saranno realizzati a regola d’arte e che i Pezzi di Ricambio utilizzati 
nell’esecuzione della prestazione saranno esenti da vizi di fabbricazione (di seguito “Garanzia”). La Garanzia avrà la 
seguente durata:  
(a) sei (6) mesi dalla data di esecuzione, per i Servizi relativi alle attività di manutenzione 
(b) un (1) anno dalla data di esecuzione, per la fornitura di Pezzi di Ricambio (qualora quest’ultima sia inclusa nell’attività 
di manutenzione); 
(c) un (1) anno dalla consegna, qualora oggetto del Servizio sia esclusivamente la fornitura dei Pezzi di Ricambio.  

2 - Fermo quando stabilito nell’art. 5.1 che precede, qualsiasi difetto e vizio relativo ai Servizi od ai Pezzi di Ricambio 
dovrà essere denunciato per iscritto a Comecer, a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto)  giorni dalla data della 
scoperta. La contestazione scritta del Committente dovrà contenere la specifica individuazione del Servizio o Pezzo di 
Ricambio difettoso ed un’esauriente descrizione del difetto stesso.  

3 - Qualora ricorra il vizio e/o difetto e la denunzia sia stata effettuata nei termini e nei modi di cui alle presenti 
Condizioni Generali, e non sia decorso il termine di cui all’art. 5.1 che precede, Comecer si impegnerà, entro un termine 
ragionevole avuto riguardo all'entità del vizio/difetto oggetto di contestazione, ad: 
i) eseguire nuovamente il Servizio; e/o 
ii) a riparare a proprie spese il Pezzo di Ricambio od, in alternativa ed a propria discrezione, a sostituirlo  gratuitamente; 

in tale ultimo caso Comecer potrà in tal caso esigere la restituzione del Pezzo di Ricambio difettoso. 
4 - Fatto salvo il termine di durata di cui all’art. 5.2 che precede, la Garanzia verrà in ogni caso meno e non potrà essere 
fatta valere dal Committente qualora: 
i) i vizi/difetti siano dovuti ad caso fortuito o forza maggiore; 
ii) i vizi/difetti siano conseguenza della negligenza nell’utilizzo degli Impianti o del danneggiamento degli stessi ad opera 

del Committente; 
iii) gli Impianti, per i quali l’intervento sia stato richiesto, risultino essere stati manomessi o riparati in modo improprio e 

non corretto e comunque senza il preventivo consenso di Comecer; 
iv) gli Impianti siano stati utilizzati, dal Committente o da terzi, in modo non conforme alle regole di utilizzo, o per finalità 

diverse rispetto a quelle cui sono destinati; 
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v) il prezzo dei Servizi e/o dei Pezzi di Ricambio oggetto di garanzia non sia stato integralmente corrisposto alle condizioni 
e nei termini di pagamento pattuiti. 

5 - Il presente articolo 5, ed in particolare quanto stabilito all’art. 5.3 che precede, delle presenti Condizioni Generali 
definisce in modo esaustivo ed esclusivo gli obblighi, le responsabilità e gli adempimenti ai quali Comecer sarà tenuta nei 
confronti del Committente in caso di vizi e difetti dei Servizi e/o Pezzi di Ricambio. In ragione di quanto precede, e fatte 
salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili alla stessa Comecer, ogni altra obbligazione, garanzia e/o responsabilità 
(anche di legge) di Comecer, relativa ai Servizi e/o ai Pezzi di Ricambio, deve considerarsi espressamente esclusa. 
 
6 - Modalità e termini di pagamento. 

1 - Il corrispettivo dovuto dal Committente a Comecer per l’esecuzione dei Servizi è quello indicato nell’Offerta in relazione 
al tipo di Servizio richiesto dal Committente. 
2 - I prezzi di cui al precedente art. 6.1 includono le ore di lavoro impiegate dai tecnici di Comecer, nonché le spese di vitto, 
alloggio e trasporto sostenute da questi ultimi per l’esecuzione della prestazione, mentre l’IVA è esclusa. 
3 - Il corrispettivo sarà addebitato, a titolo di penale e salvo il maggior danno, anche nel caso in cui il Committente non 
consenta, o renda difficile, l’accesso al sito indicato nell’Offerta o, comunque, l’intervento sugli Impianti la cui 
manutenzione è oggetto del presente Contratto. 
4 - Tutti i prezzi dei Pezzi di Ricambio hanno validità di un (1) anno solare. Per gli anni solari di vigenza del Contratto 
successivi al primo, Comecer si impegna ad inviare all’inizio del secondo e del terzo anno il nuovo listino dei prezzi dei 
Pezzi di Ricambio, da intendersi sostitutivo dell’allegato Nr 2, che il Committente dichiara di accettare sin da ora. 
5 - Qualora Comecer non invii il listino dei prezzi dei Pezzi di Ricambio entro trenta (30) giorni dall’inizio del secondo e 
del terzo anno di durata del presente Contratto, si intenderanno in vigore i prezzi applicati nell’anno precedente.  
6 - Il corrispettivo dei Pezzi di Ricambio dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura da 
parte di Comecer mediante bonifico bancario. La  fattura relativa ai Pezzi di Ricambio verrà emessa da parte di Comecer 

al tempo della consegna.  
7 - Il corrispettivo per i Servizi di durata annuale od infra-annuale verrà fatturato da Comecer per un 50% al 
perfezionamento del Contratto e per il residuo 50% all’inizio del secondo semestre e dovrà essere versato dal 
Committente entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura di Comecer, mediante bonifico bancario. 
8 - Il corrispettivo per i Servizi di durata pluriennale sarà fatturato da Comecer in rate semestrali anticipate di pari importo 
e dovrà essere versato dal Committente entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura di Comecer, mediante 
bonifico bancario. 
9 - In deroga all’art. 1460 c.c., eventuali contestazioni o eccezioni sollevate dal Committente non legittimano il medesimo 
a sospendere i pagamenti a favore di Comecer alla scadenze pattuite. 
10 - Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento a carico del Committente decorreranno, dalle date di scadenza, 
interessi moratori nella misura prevista dall’art. 6 del d.lgs. Nr 231/2002 senza che ciò precluda comunque a Comecer la 
facoltà di tutelare le proprie ragioni nelle maniere che riterrà più opportune. 
 
7 - Sospensione dell’esecuzione. 
1 - Comecer, previa comunicazione inviata al Committente, può decidere unilateralmente la sospensione totale o parziale 
della prestazione, nelle seguenti ipotesi: 
i) ritardato o mancato pagamento del corrispettivo, qualunque ne sia l’importo, da parte del Committente; 
ii) inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni contemplate dal presente Contratto, ivi espressamente 

incluso l’impedimento o la sussistenza di ostacoli che precludano o rendano gravoso a Comecer l’accesso ai luoghi 
e/o Impianti dove deve essere eseguita la prestazione;  

iii) ritardato o mancato pagamento del corrispettivo relativo ad altri Servizi forniti da Comecer al Committente, fatto salvo 
il caso in cui il ritardo o mancato pagamento sia dovuto a difetto dei Servizi o dei Pezzi di Ricambio riconosciuto da 
Comecer; 

iv) violazione, da parte del Committente, degli obblighi e/o delle specifiche misure di prevenzione e protezione, individuate 
di concerto con Comecer, ai sensi dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali, al fine di garantire la salute e sicurezza 
dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in esecuzione del Contratto. 

2 - Qualora si verifichi una delle ipotese di cui al precedente art. 7.1, e fatta salva  la facoltà di Comecer di risolvere il 
presente Contratto e/o di richiedere eventuali danni, Comecer riprenderà l’esecuzione delle prestazioni solamente nel 
momento in cui il Committente avrà posto termine e  sanato l’inadempimento contrattuale. Il Committente non avrà diritto 
ad alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni subiti per effetto della legittima sospensione da parte di Comecer 
delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 
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 3 - Fatta salva  la facoltà di Comecer di risolvere il presente Contratto e/o di chiedere eventuali danni, nel caso di 
sospensione, i termini per l'esecuzione dei Servizi da parte della stessa Comecer si intendono prorogati per un periodo di 
tempo pari a quello della durata dell'interruzione dipendente da causa imputabile al Committente.  
 
8 - Durata dell’accordo e recesso. 

1 -  Il presente Contratto ha la durata indicata nell’Offerta.  
2 - Il Committente potrà recedere dal presente Contratto prima della scadenza, solamente qualora Comecer non abbia 
ancora dato inizio alla sua esecuzione e con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata a.r., dietro 
pagamento di un corrispettivo pari al 60% del prezzo non ancora versato dal Committente, ai sensi dell’art. 6.1: tale importo 
dovrà essere versato a Comecer entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso. 
3 - Ai sensi dell’art. 1373 c.c., il recesso del Committente avrà effetto solo ad avvenuto pagamento del corrispettivo di cui 
all’art. 8.2. 
4 - Comecer potrà recedere dal presente Contratto, senza alcun onere, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. 
 
9 - Salute e sicurezza sul lavoro. 

1 - Il Committente garantisce la conformità del luogo di lavoro - nel quale i dipendenti/collaboratori di Comecer eseguiranno 
i Servizi - alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene ed in materia ambientale, alle quali si rinvia per ogni 
aspetto qui non considerato.  
2 - In particolare, il Committente si impegna a promuovere, insieme a Comecer, la cooperazione ed il coordinamento al 
fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto del Contratto previste 
dal D.Lgs. 81/2008 (“T.U. Sicurezza”).  
3 - Nel caso in cui i Servizi debbano essere eseguiti all’interno di zone classificate a rischio di presenza di radiazioni 
ionizzanti site presso le strutture del Committente, quest’ultimo si impegna a garantire che i Servizi: i) vengano effettuati 
nel più rigoroso rispetto delle istruzioni operative predisposte dalla stessa Comecer nonché delle misure indicate nel 
DUVRI, ii) non comportino l’esposizione a livelli di intensità di dose di radiazione ionizzante superiori a 10 µSv/h oppure 
non comportino che la dose integrata per ogni intervento sia superiore a 40 µSv/giorno, iii) avvengano in ambienti e su 
superfici privi di contaminazione superficiale rimovibile.  
4 - Inoltre, il Committente si obbliga a comunicare a Comecer ogni eventuale deroga rispetto a quanto previsto ai punti ii) 
e iii) che precedono, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’intervento. Tale deroga dovrà 
essere oggetto di valutazione preventiva tramite la compilazione dello specifico modulo MOD222 allegato alla Procedura 
IOS023 di Comecer.  
 
10 - Riservatezza. 

1 - Con il termine "Informazioni Riservate" è da intendersi qualsiasi tipo di informazione relativa a dati, disegni, modelli, 
fotografie, specifiche tecniche, standard di qualità, campioni ed altre descrizioni e/o dati relativi ai Servizi e/o ai Pezzi di 

Ricambio od alla loro utilizzazione, che siano identificate da Comecer con il termine di “confidenziali”, “riservate” od altro 
termine avente il medesimo significato, od in riferimento alle quali Comecer richieda comunque l’applicazione delle 
disposizione del presente articolo in materia di riservatezza. Inoltre, sono da intendersi a tutti gli effetti quali Informazioni 
Riservate, i prezzi e gli ulteriori termini economici contenuti nell’Offerta.   
2 - In relazione alle Informazioni Riservate il Committente si impegna a:   
i) mantenere il vincolo di riservatezza ed a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di Comecer; 
ii) non utilizzarle per finalità e scopi che non siano quelli strettamente relativi all’esecuzione del presente Contratto. In 

ragione di quanto precede, il Committente si impegna, tra l'altro, a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi 
commerciali, né al fine di realizzare servizi, prodotti e/o sistemi su di essi basati, ed a non cederli o darli in licenza a 
terzi a qualsiasi titolo;  

iii) qualora venisse richiesto dall'Autorità Giudiziaria di rivelare in tutto od in parte le Informazioni Riservate, il 
Committente dovrà darne pronta notizia a Comecer al fine di consentirle di avviare le necessarie iniziative legali a 
difesa del carattere riservato delle medesime informazioni.  

3 - Il Committente si impegna, altresì, a rendere accessibili le Informazioni Riservate solamente ai propri dipendenti che 
ne dovessero aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e solamente nella misura in cui sia necessario 
all'espletamento del loro incarico nell’ambito del presente Contratto. I dipendenti del Committente dovranno essere 
preventivamente edotti del carattere riservato delle suddette informazioni, del fatto che la titolarità delle stesse spetta a 
Comecer e delle obbligazioni e responsabilità a cui il Committente è soggetto ai sensi del presente Contratto. Inoltre, la 
divulgazione delle Informazioni Riservate non sarà consentita a soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, etc.) se non 
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previo consenso scritto di Comecer e previa sottoscrizione, da parte del soggetto esterno, di un accordo di riservatezza 
avente contenuto sostanzialmente identico a quanto qui previsto.  
4 - Gli obblighi di riservatezza e non utilizzo qui contemplati non si estenderanno a quelle Informazioni Riservate che:  
i)  al tempo in cui il Committente ne è venuto a conoscenza, e/o successivamente, siano divenuti di pubblico dominio (e 

ciò possa essere adeguatamente provato), sempre che ciò non sia dovuto all'inadempimento delle obbligazioni 
previste dal presente articolo o ad una condotta comunque contraria a norme di legge; 

ii)  erano già in possesso del Committente, sempre che lo stesso sia in grado di dimostrare, con documentazione scritta, 
di averle sviluppate autonomamente o di  averle legittimamente acquisite da terzi che non fossero soggetti, a loro 
volta, ad accordi di riservatezza. 

5 - Resta inteso che il Committente non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo) 
le Informazioni Riservate, né avrà la facoltà di trasferirle al di fuori della propria sede, senza il previo consenso scritto di 
Comecer. In ogni caso, resta inteso che il Committente sarà sempre tenuto (i) a custodire ed archiviare le Informazioni 
Riservate in modo tale da garantirne la riservatezza e (ii) a restituire a Comecer, immediatamente a sua semplice richiesta, 
i supporti elettronici e/o cartacei contenenti le suddette informazioni e/o (iii) a provvedere, se così indicato da Comecer, 
alla loro distruzione. 
6 - Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, le obbligazioni di riservatezza e non uso qui previste si intendono assunte 
dal Committente per tutto il periodo di tempo di durata del presente Contratto e successivamente sino a quando non si 
verifichi una delle situazioni contemplate dalle lettere (a) e/o (b) dell’art. 10.4. Rimane salvo a favore di Comecer ogni diritto 
di utilizzo esclusivo delle Informazioni Riservate, anche dopo il verificarsi delle situazioni contemplate dalle lettere (a) e/o 
(b) dell’art. 9.4, qualora Comecer abbia e/o continui ad avere sulle stesse Informazioni Riservate dei diritti di privativa 
industriale. 
 
11 - Clausola risolutiva espressa. 

1 - Comecer avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi ed effetti dell’art. 1456 del codice civile, qualora il 
Committente non adempia anche ad una sola delle seguenti  previsioni contrattuali : 
i) alle obbligazioni previste a suo carico dall’art. 3.6 delle presenti Condizioni Generali; e/o 
ii) all’obbligazione di pagare i corrispettivi convenuti (a mente di quanto previsto dall’art. 6 delle presenti Condizioni 

Generali), qualunque sia l’importo dovuto, quando siano decorsi più di 15 (quindici) giorni dalla scadenza della relativa 
obbligazione; e/o 

iii) alle obbligazioni di riservatezza così come previste dall’art. 9 delle presenti Condizioni Generali; e/o 
iv) all’obbligo di ripristinare le condizioni atte a garantire lo svolgimento dei Servizi in sicurezza ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 9 delle presenti Condizioni Generali, quando siano decorsi più di 15 (quindici) giorni dalla data di denuncia 
da parte di Comecer.  

2 - Comecer avrà, inoltre, la facoltà di sospendere l’esecuzione del presente Contratto ed eventualmente di risolverlo, ai 
sensi ed effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il Committente si trovi in stato di insolvenza grave che si potrà 
manifestare, tra l’altro, in presenza di  assegni non coperti, cambiali protestate, procedure cautelari esecutive o similari a 
carico del suo patrimonio, mancato o ritardato adempimento agli impegni di pagamento, nonostante precedente 
contestazione e diffida scritta dell’altra parte, sempre che l’inadempiente non dimostri che ciò sia dovuto a giustificata 
contestazione del relativo titolo. 
 
12 - Forza maggiore ed impedimenti all’esecuzione della prestazione. 

1 - In ogni caso, Comecer è liberata dall'obbligo di adempiere qualora si verifichino eventi che rendano impossibile lo 
svolgimento della prestazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi (anche di carattere locale ed aziendali), 
ritardi o cancellazione di voli o trasporti in genere, fermo fabbrica, indisponibilità dei Pezzi di Ricambio nel magazzino di 
Comecer, terremoti ed eventi atmosferici eccezionali, guerre e rivolte civili. In tale ipotesi, il Committente non ha diritto ad 
alcun risarcimento e/o indennizzo, mentre Comecer ha diritto a un compenso per la parte di opera posta in essere sino a 
questo momento, a prescindere dall'utilità che il Committente tragga dai lavori svolti oltre al rimborso delle spese 
sostenute. 
2 – Le Parti convengono che, ove non diversamente previsto, nessuna di esse sarà responsabile di eventuali ritardi 
nell’adempimento o altro inadempimento dovuti all’emergenza COVID-19, a titolo meramente esemplificativo, in ragione 
dell’ottemperanza a provvedimenti governativi, disposizioni, regolamenti e raccomandazioni in materia; indisponibilità o 
ritardo nella consegna di materiali, componenti, servizi o altri beni necessari forniti da terze parti; mancanza e/o fermo di 
manodopera; ogni altro effetto o condizione derivante dall’adozione da parte della Parte interessata delle ragionevoli misure 
atte a fare fronte all’emergenza (“Evento COVID-19”).  La Parte che subisce un Evento COVID-19 dovrà darne prontamente 
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comunicazione scritta all'altra Parte (fermo restando che la mancata comunicazione non priverà la parte interessata del 
diritto al risarcimento del danno di tale diritto, se non nella misura in cui l’inadempimento all’obbligo di comunicazione 
pregiudichi l'altra parte) indicando il periodo di tempo per cui si prevede (ove ragionevolmente noto) che l'evento continui a 
produrre i suoi effetti e dovrà compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per porre fine all'inadempimento o ritardo 
e ridurre al minimo i suoi effetti nei confronti dell’altra parte. L’Evento COVID-19 deve considerarsi ritardo scusabile e le 
eventuali conseguenze e/o impatti sul corrispettivo per i Servizi saranno ragionevolmente determinati da Comecer. 
 
13 - Variazioni - Invalidità. 

1 - Variazioni o aggiunte saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte dalle Parti. L'eventuale 
nullità, totale o parziale di singole clausole non inficerà la validità delle restanti clausole contenute nelle presenti Condizioni 

Generali. 
14 - Comunicazioni. 

1 - Fatto salvo che non sia altrimenti previsto nel presente Contratto, le comunicazioni di una parte all'altra dovranno essere 
inviate via fax, o via e-mail e/o per corrispondenza agli indirizzi delle parti così indicati nell’Offerta o a ogni altro indirizzo che 
ciascuna delle parti comunichi successivamente all'altra.  
 
15 - Legge applicabile e Foro esclusivamente competente. 

1 - Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.  
2 - Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione e/o risoluzione del presente 
Contratto è devoluta all’esclusiva competenza del Tribunale di Bologna. Rimane, per altro, salva la facoltà da parte di 
Comecer di avviare l’azione giudiziale di fronte Tribunale del luogo ove il Committente abbia la propria sede legale e/o 
operativa od altrove.  
 
16 – Protezione dei Dati Personali 

Le Parti, nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento acconsentono e si impegnano ad effettuare il trattamento dei 
dati personali acquisiti nell’esecuzione o in dipendenza del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati EU Nr 2016/679 (“GDPR”) e di ogni legge e provvedimento in materia di 
protezione dei dati personali di volta in volta applicabile (nel seguito, collettivamente “Leggi sulla protezione dei dati”).  
Il Committente si impegna a comunicare ai propri dipendenti che intrattengono rapporti operativi con Comecer (c.d. “punti 

di contatto”) l’informativa resa da quest’ultima in relazione alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati personali, 
nonché a trasmettere a Comecer copia della predetta informativa debitamente compilata e sottoscritta in caso di positiva 
manifestazione del consenso alle attività di trattamento per finalità di marketing e profilazione.  
 
17 – Codice di Condotta – Modello Organizzativo 

Il Committente dichiara di non essere incorso in alcuna violazione che possa determinare una sua responsabilità ai sensi 
di quanto previsto dal D.lgs. 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e di non essere a conoscenza di indagini 
in corso da parte dell’autorità competente a tal riguardo. Il Committente dichiara di essere edotto del fatto che Comecer 
ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (“Modello Organizzativo”), e, 
nell’ambito di tale Modello, un proprio codice etico (“Codice Etico Comecer”) che il Committente dichiara di avere ricevuto 
e di accettare quale parte integrante del presente Contratto. Il Committente, pertanto, si impegna a ad operare in maniera 
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa e dalle regole di condotta del Codice Etico Comecer e a non porre in 
essere – ed a far sì che i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere - alcuna condotta che possa determinare 
una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, sia essa a favore dello stesso o di terzi. In caso di inosservanza, anche 
parziale, da parte del Committente alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dal medesimo si 
rivelino errate, non vere o non corrette, Comecer potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente Contratto, salvo in 
ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito. 
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ALLEGATO “C” 

 

TARIFFARIO INTERVENTI TECNICI 

Costo ora di lavoro/tecnico  

 08:00-18:00 18:00-24:00 00:00-08:00 

lunedì - venerdì 110,00 € 165,00 € 220,00 € 

sabato 165,00 € 220,00 € 

domenica 220,00 € 

Costi Trasferta 

Ore di viaggio/tecnico 

 08:00-18:00 18:00-24:00 00:00-08:00 

lunedì - venerdì 90,00 € 108,00 € 138,00 € 

sabato 108,00 € 138,00 € 

domenica 138,00 € 

Diaria fissa / giorno (1) 157,50 € 

Diaria fissa / giorno (2) 80,25 € 

Costo automezzo al KM 0.80€/ KM 

Costi viaggio Biglietto aereo, treno, taxi, ecc. 

Extra costi Evento Covid-19 

Tariffa oraria per attesa inoperosa (3) 93,00 € 

Diaria fissa / giorno in Hotel Covid (4) 157,50 € 

Costo tampone 90,00 € 

Taxi Covid A consuntivo 

(1) La diaria comprende le spese di vitto e alloggio. 

(2) La diaria comprende le spese di solo vitto. 

(3) Costo orario dovuto per tempistica di esecuzione e attesa esito tampone ove richiesto. Vitto e alloggio da calcolare 
a consuntivo. 

(4) La diaria comprende le spese di vitto e alloggio per isolamento in attesa esito tampone. 
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