CONTRATTO NOLEGGIO DIRETTO ALL INCLUSIVE N° C - 2018 - 505
1)

Sogget del contrato
CONSULTING SERVICE S.R.L.

CLIENTE

CONSULTING SERVICE S.r.l.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRASCATI

Denominazione sociale / Cognome e nome

Denominazione sociale / Cognome e nome, Codice

04544321005

/92028930581

Partta IVA / Codice Fiscale

Partta IVA / Codice Fiscale

Via Cardinale Pietro Parente, snc
00039 Zagarolo (RM)

VIA DON BOSCO 8
00044 FRASCATI (RM)

Sede legale

Sede legale

Via Prenestna Nuova, 309
00036 Palestrina (RM)
Sede Operatva

2)

Sede Operatva

Tipologia (Direto)
La CONSULTING SERVICE S.R.L.
si impegna a fornire in noleggio apparecchiature ed un servizio di assistenza tecnica comprensivo del dirito di chiamata, della manodopera richiesta
per l’assistenza, per la riparazione dei guast, per le ispezioni e per le manutenzioni ordinarie e di controllo ate a garantre lo standard delle prestazioni.
Sono inclusi inoltre, tute le part di ricambio, tut i materiali di consumo (toner, drum, lame, rulli fusori, rulli pressori, developer, rulli feltro, olio fusore, e tut i materiali present
nei listni alla voce materiali di consumo).
Sono esclusi carta e punt metallici.

3)

4)

Durata
19.04.2018

18.04.2019

12

Data inizio

Data fne

Durata (mesi)

Canoni
Forfetario

Contatori

TRIMESTRALE

ANTICIPATO

TRIMESTRALE

POSTICIPATO

Periodicità

Competenza

Periodicità

Competenza

BONIFICO BANCARIO 30GG.FM

BONIFICO BANCARIO 30GG.FM
Tipologia di addebito

Tipologia di addebito
Le copie incluse, soto indicate, sono relatve alla periodicià indicata per i contatori.

Copie e Stampe B/N

l

Copie e Stampe COLORE

lll

TOTALE Forfetario

Copie Incluse

Copie eccedent

Copie Incluse

Copie eccedent

(€)

(numero)

(€/Cad.)

(numero)

(€/Cad.)

195,00

9.000

0,00700

300

0,07000

Tut gli import s’intendono al neto dell’I.V.A.

5)

Beni in oggeto
I beni, apparecchiature soto contrato sono riportate in elenco sotostante oppure nell’allegato al presente contrato ( Vedi allegato ALL_CTR_0001/12 )

Produtore

Descrizione artcolo

Seriale PRODUTTORE

Seriale RADIX

Ricoh Italia S.p.A.

AFICIO MP C3001AD

V9323701537

000507
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6)

Autorizzazione permanente di addebito in conto per le richieste di incasso
Conto corrente bancario

Banca

IBAN

Cità agenzia

Intestatario
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRASCATI

/92028930581

Denominazione sociale / Cognome e nome

Partta IVA / Codice Fiscale

VIA DON BOSCO 8, 00044 FRASCATI (RM)
Sede legale
Il sotoscritore autorizza il CONSULTING SERVICE S.R.L. ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione, tut gli ordini d’incasso eletronici inviat dall’
Azienda e contrassegnat con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziatva dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufcient e senza
necessità per la Banca di inviare la relatva contabile di addebito.

Sotoscritore dell’autorizzazione

7)

Rappresentante legale

Competenza

Firma

Data

Decorrenza, durata, proroga
a)
b)
c)
d)

8)

Pagamento del canone
a)
b)

9)

b)

Durante lo svolgimento del contrato CONSULTING SERVICE S.R.L. avrà la facoltà di modifcare i canoni sia nella parte fssa che in quella variabile, i criteri di determinazione
degli stessi, i tempi e le modalità di faturazione. In caso di variazione del canone sia nella parte fssa che in quella variabile, CONSULTING SERVICE S.R.L. invierà al Cliente
raccomandata A.R. con un preavviso di 30 giorni rispeto alla scadenza del contrato. Il Cliente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di preavviso,
potrà comunicare il recesso dal rapporto Cliente con raccomandata A.R. da inviare a CONSULTING SERVICE S.R.L..
CONSULTING SERVICE S.R.L. è esonerato dalla comunicazione della variazione del canone, qualora tale variazione corrisponda all’indice Nazionale ISTAT dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai o impiegat verifcatesi nell’anno precedente.

Proprietà dei beni (Direto)
a)
b)
c)

11)

Il Cliente è obbligato a provvedere al saldo delle rate e di ogni altra somma dovuta a CONSULTING SERVICE S.R.L. come da condizioni contratuali del presente contrato, al
neto di ogni spesa di incasso e/o commissione bancaria.
Qualora il Cliente ritardi il pagamento delle rate e di quant’altro dovuto per contrato, esso sarà tenuto a riconoscere a CONSULTING SERVICE S.R.L.
gli interessi di mora, ai
sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lvo n. 231/2002, nella misura del tasso legale di cui all’art. 1284 cc., vigent al momento della maturazione degli interessi medesimi.

Revisione del canone
a)

10)

Il contrato decorre dalla data indicata al punto (2) del presente contrato.
Il contrato vincola le part dal giorno della consegna dei beni.
Il contrato ha la durata indicata nelle condizioni contratuali e decorre dalla data indicata al punto (2) del presente contrato.
Il contrato
si intende rinnovato tacitamente di dodici mesi in dodici mesi alle stesse condizioni, ove almeno sei mesi prima della scadenza contratuale, non pervenga a
CONSULTING SERVICE S.R.L. disdeta scrita da parte del Cliente.

I beni oggeto della locazione sono e rimarranno di proprietà di CONSULTING SERVICE S.R.L..
Il Cliente dovrà applicare e conservare in modo visibile sui bei beni e sulle part staccate di essi, per tuta la durata del contrato, idonei contrassegni o targhe fornite dal
CONSULTING SERVICE S.R.L., atestant che essi sono di proprietà di CONSULTING SERVICE S.R.L. e che sono concessi in locazione
CONSULTING SERVICE S.R.L. potrà controllare o far controllare, anche da terzi incaricat, l’otemperanza del Cliente agli impegni assunt.

Consegna dei beni (Direto, Indireto)
a)
b)
c)
d)
e)

Il Cliente prenderà in consegna i beni diretamente da CONSULTING SERVICE S.R.L. .
Il Cliente, pertanto, concorderà diretamente con CONSULTING SERVICE S.R.L. le modalità di consegna, rispetando le condizioni stabilite nell’ordine di acquisto dei beni.
CONSULTING SERVICE S.R.L. dovrà osservare le modalità di consegna come sopra defnite, facendo quanto necessario per darvi correta esecuzione.
Dal momento della consegna, il Cliente assumerà ogni rischio e responsabilità, anche per caso fortuito o forza maggiore. Al ricevimento dei beni, il Cliente dovrà sotoscrivere
apposito verbale in cui darà ato del ricevimento degli stessi e della loro conformità a quanto richiesto in locazione.
La sotoscrizione apposta dal Cliente equivale a dichiarazione di incondizionata accetazione dei beni e di loro collaudo positvo. Il Cliente dovrà predisporre ed assicurarsi che
il luogo di installazione sia idoneo al buon funzionamento ed alla conservazione del bene.
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12)

Prestazioni (Direto, Indireto, Costo copia Colore)
a)
b)
c)
d)
e)

13)

Il canone di locazione include esclusivamente il corrispetvo, la manutenzione ordinaria, materiali di ricambio e di consumo (con esclusione della carta e dei punt metallici).
Il CONSULTING SERVICE S.R.L., su richiesta del Cliente per via telefonica, fax e/o email, presterà servizio di assistenza tecnica presso il luogo di ubicazione delle
apparecchiature, al fne di garantre il buono stato di funzionamento e lo standard qualitatvo entro 24/48 ore lavoratve.
Il servizio di assistenza sarà svolto durante il normale orario e calendario di lavoro del CONSULTING SERVICE S.R.L., escluso il sabato e le giornate festve.
Al termine di ciascun intervento, il tecnico del CONSULTING SERVICE S.R.L.
produrrà al Cliente un "test di controllo generale" relatvamente alle prove ed alle eventuali
operazioni di otmizzazione efetuate e saranno comunicate eventuali variant necessarie, se ritenute signifcatve ai fni del miglioramento del servizio.
Nel caso in cui non fosse possibile efetuare la riparazione in loco, il CONSULTING SERVICE S.R.L. a suo insindacabile giudizio, richiederà che l’intervento sia efetuato presso
i locali della propria organizzazione. In tale caso il Cliente autorizzerà il ritro delle apparecchiature da parte del personale del CONSULTING SERVICE S.R.L.
o da chi da esso
autorizzato, predisponendo la documentazione fscale richiesta per il trasporto.

Condizioni partcolari (Direto, Indireto)
a)

Il contrato
si
intende valido e vincolante per il CONSULTING SERVICE S.R.L.
solo per apparecchi in normali condizioni di funzionamento per i quali sono stat e saranno
utlizzat gli originali prodot di consumo della casa costrutrice. Per ciascun apparecchio in non buone condizioni generali, l’accetazione e/o la rinnovazione e/o la
prosecuzione del contrato è subordinata a perizia tecnica a carico del Cliente da eseguire a cura del personale tecnico della CONSULTING SERVICE S.R.L. . Sono in ogni caso
esclusi dalla copertura contratuale i danni causat da :

·

catvo uso dell’apparecchio.

·

manomissione.

·

variazione dell’energia eletrica.

·

Inefcienze eletriche dovute all’impianto eletrico non conforme alle normatve vigent.

·

at di terzi.

·

incident o fenomeni naturali, anche se da caso fortuito.

b)

Le riparazioni dei danni provocat dagli event sopra elencat daranno luogo a faturazione separata con conseguente addebito sia del costo della manodopera sia delle part
di ricambio occorrent. Analogamente
e sempre con
separata
faturazione,
si procederà
per le riparazioni comportant, per loro natura ed
enttà, il ritro dell’apparecchio
presso centri di assistenza della CONSULTING SERVICE S.R.L. . In tali casi, i lavori saranno eseguit solo ad avvenuta approvazione di oferta di lavori ad hoc e con spese a
carico del Cliente.

14)

Responsabilità/obblighi della CONSULTING SERVICE S.R.L.

15)

Responsabilità/obblighi del Cliente (Direto, Indireto)

CONSULTING SERVICE S.R.L. s’impegna a garantre le prestazioni previste come da condizioni contratuali defnite al punto (12).

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

16)

Il Cliente si obbliga a garantre al personale tecnico di CONSULTING SERVICE S.R.L.
il libero ed incondizionato accesso alle apparecchiature assicurando che tut i requisit
previst dalla normatva sull’Ambiente di Lavoro (DPR 19.3.1956 N. 303 e successive modifche ) siano present e rispetat e che gli spazi messi a disposizione consentano la
movimentazione delle apparecchiature nel momento dell’installazione e/o disinstallazione.
Il Cliente si obbliga ad otemperare a quanto previsto dal DLG 81/08 in materia di sicurezza ed appalt ed a non apportare modifche alle apparecchiature, né manometerle,
né tentare di ripararle e neppure rimuoverle dal punto di installazione, se non previo consenso scrito di CONSULTING SERVICE S.R.L..
Il Cliente si obbliga inoltre, a non asportare o cancellare le targhete con il marchio e il numero di serie apposte sull’apparecchiatura, che atestano la ttolarità di queste
ultme al CONSULTING SERVICE S.R.L. .
Il Cliente è obbligato al correto utlizzo delle macchine oggeto di questo contrato (in base ai manuali di riferimento), tut gli intervent causat da un loro errato utlizzo
verranno addebitat al Cliente (manodopera, chiamata, materiali utlizzat).
Nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, il Cliente dovrà corrispondere al CONSULTING SERVICE S.R.L. i cost relatvi alla riparazione o al riacquisto del bene
medesimo, oltre al risarcimento del danno.
Il Cliente è responsabile della custodia del bene e per i danni provocat a terzi per uso improprio.
Il Cliente si obbliga a fornire le generalità complete e la fotocopia di un documento di identfcazione e del tesserino del codice fscale relatvi ad esso Cliente ed a colui che
agisce per conto di esso Cliente.
Il CLIENTE s’impegna a comunicare entro il 25 di ogni trimestre, a mezzo fax, email oppure dal sito aziendale del Fornitore, la letura dei contatori delle apparecchiature
soggete al contrato. In caso di mancata comunicazione il numero delle copie/stampe saranno faturate per tendenza.

Risoluzione e penalità del contrato (Direto)
a)

Il contrato potrà essere risolto dal CONSULTING SERVICE S.R.L. per inadempimento del Cliente a norma dell’art. 1456 del cod. civ., nei casi seguent:
a.1)
a.2)
a.3)
a.4)
a.5)
a.6)
a.7)
a.8)

b)
c)

mancato pagamento anche di una solo rata di canone o di qualsiasi altra somma dovuto dal Cliente al CONSULTING SERVICE S.R.L. (rimborso spese, premi di
assicurazioni).
rimozione dei beni dai locali in cui erano stat installat senza il preventvo consenso scrito del CONSULTING SERVICE S.R.L..
rimozione o alterazione della targa di riconoscimento ad opera del Cliente.
mancata denunzia di sinistri.
inosservanza dell’obbligo di fare quanto in potere del Cliente per impedire la sotoposizione a pignoramento o sequestro dei beni.
concessione dei beni in uso a terzi, senza benestare del CONSULTING SERVICE S.R.L..
utlizzo dei beni in diformità dalle norme della legge o dell’autorità amministratve, in partcolare da quelle in materia di sicurezza del lavoro, inquinamento,
tutela dei suoli.
perdita, distruzione, sotrazione o danneggiamento dei beni o di parte di essi, per fato del Cliente.

In caso di antcipato scioglimento del contrato, per qualsiasi ragione, il Cliente dovrà riconsegnare i beni CONSULTING SERVICE S.R.L..
CONSULTING SERVICE S.R.L. ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento immediato ed in unica soluzione, a ttolo di penale, di una somma pari ai canoni ancora dovut
fno alla scadenza del contrato, atualizzat al tasso legale in vigore alla data della risoluzione. Il Cliente dovrà in ogni caso rimborsare a CONSULTING SERVICE S.R.L. tut gli
esborsi sostenut in esecuzione del presente contrato (premi di assicurazione, somme versate a terzi per conto del Cliente ecc.).
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17)

Resttuzione beni e/o riscato (Direto)
a)

b)
c)

18)

Alla scadenza del contrato o alla data del suo antcipato scioglimento, i beni, complet di ogni accessorio e pertnenza dovranno essere resttuit al CONSULTING SERVICE
S.R.L. beni saranno resttuit in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento al CONSULTING SERVICE S.R.L., salvo il normale deterioramento derivante
dall’uso dei beni stessi in conformità al presente contrato. Nessuna indennità speterà al Cliente per migliorament ed addizioni.
Alla scadenza del periodo contratuale, il Cliente potrà riscatare la macchina pagando un importo pari al valore residuo del bene.
Nel caso in cui si voglia riscatare l’apparecchiatura prima della scadenza, l’importo sarà dato dal canone, per il numero dei canoni rimast fno alla scadenza, spese di riscato
antcipato, spese varie e valore residuo.

Tracciabilità dei fussi fnanziari
Le part, con la sotoscrizione del presente contrato, si assumono gli obblighi di rispetare la "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
successive modifche.

19)

INFORMATIVA ai sensi e per gli efet dell’art. 13 del Decreto Legislatvo 196/2003 in materia di protezione dei dat personali
Il Decreto Legislatvo 196/2003 in materia di protezione dei dat personali ha previsto che la raccolta ed il tratamento dei dat personali di qualsiasi tpo in banche dat, sia
eletroniche che cartacee, deve essere preceduto dalla prescrita informatva. Pertanto ai sensi dell’art. 13 del predeto decreto La informiamo quanto segue:
I dat personali saranno tratat nell’ambito della normale atvità della Società e per le seguent fnalità:
·

fnalità stretamente connesse e strumentali alla gestone dei rapport con i client, fornitori, ed i partners commerciali.

·

fnalità connesse con obblighi previst da leggi, da regolament e dalla normatva comunitaria, nonché da disposizioni impartte da autorità a ciò legitmate.

I dat personali saranno tratat dalla nostra Società nel rispeto di quanto previsto dal Decreto Legislatvo 196/2003 e successive modifche. In relazione a tali fnalità il tratamento
dei dat personali avviene mediante l’utlizzo di strument annuali, informatci e telematci con logiche stretamente correlate alle fnalità predete e, comunque in modo da
garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat stessi, i quali saranno altresì gestt e protet in ambient il cui accesso è sotoposto a controllo.

20)

Disposizioni generali
Resta comunque esclusa ogni responsabilità di CONSULTING SERVICE S.R.L. , per eventuali danni derivant da eventuale
inefcienza dell’apparecchio oggeto di assistenza. In pari
luogo CONSULTING SERVICE S.R.L.
non sarà responsabile nel caso in cui il servizio non potrà essere dalla medesima assicurato per cause ad essa non imputabili. Il presente
contrato non è cedibile né trasferibile, né tantomeno cumulabile.
Per qualsiasi controversia relatva ai rapport tra CONSULTING SERVICE S.R.L. ed il Cliente sarà competente solo il FORO DI ROMA.
Il presente contrato contene tut gli accordi intervenut fra le part e sosttuisce qualsiasi precedente patuizione inerente i beni oggeto del presente accordo. Qualsiasi modifca
avrà efcacia solo se redata in data successiva per iscrito e sotoscrita dalle part.

Qualifca Timbro e Firma

Il Cliente/Cliente

Data

Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti
Qualifca Timbro e Firma
28.05.2018 11:56:43 UTC

Il Cliente dichiara di approvare specifcatamente, a norma degli artcoli 1341 e 132 del codice civile ed in quanto ciò possa occorrere, le disposizione dei seguent punt:
2)Tipologia, 3)Durata, 4)Canoni, 5)Beni in oggeto, 6)Autorizzazione permanente di addebito in conto per le richieste di incasso, 7)Decorrenza, durata, proroga, 8)Pagamento del canone, 9)Revisione del canone,
10)Proprietà dei beni, 11)Consegna dei beni, 12)Prestazioni, 13)Condizioni partcolari, 14)Responsabilità/obblighi del Fornitore, 15)Responsabilità del Cliente, 16)Risoluzione e penalità del contrato, 17)Resttuzione
beni e/o riscato, 18)Tracciabilità dei fussi fnanziari, 19)INFORMATIVA ai sensi e per gli efet dell’art. 13 del Decreto Legislatvo 196/2003 in materia di protezione dei dat personali, 20)Disposizioni generali

Il Cliente

Data

Qualifca Timbro e Firma

Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti
28.05.2018 12:00:48 UTC
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