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Contratto per la fornitura di prodotti e prestazioni di servizi 

Siav SpA , società per azioni costituita e vigente ai sensi della legge italiana, con sede legale in 

Rubano (PD), via A. Rossi 5n, capitale sociale interamente versato di euro 250.000,00, iscritta al registro 

delle Imprese di Padova, REA 223442, C.F. e P. IVA 02334550288, qui rappresentata da Voltan Alfieri in 

qualità di  Presidente di Siav SpA (nel seguito, per brevità, anche “Siav” o il “Fornitore”) 

da una parte 

e 

la Società come meglio identificata e riportato nell’allegato “A” del presente contratto (nel seguito, per 

brevità, il “Cliente”) 

dall’altra parte 

e congiuntamente le “Parti” 

Premesso che: 

 

a) Il Cliente possiede dei prodotti del Fornitore e intende rinnovare il servizio di Software Assurance (SA) e 

Application Management (AM) sugli stessi; 

b) Il Fornitore garantisce di possedere idonei requisiti di competenza tecnica, mezzi ed esperienza 

necessari al soddisfacimento degli impegni che assume ai fini del presente Contratto; 

c) Il Cliente intende fruire ed il Fornitore si impegna ad erogare i servizi menzionati e definiti di seguito 

e nelle condizioni presenti negli Allegati; 

Tutto ciò premesso e ratificato, si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 FINALITA’ 

1.1 Il Fornitore offre, per mezzo della propria organizzazione imprenditoriale, delle proprie risorse e 

della propria competenza, i servizi di Software Assurance (SA) e Application Management (AM) su 

soluzioni e prodotti dello stesso già in uso presso il Cliente. 

1.2 Con il presente Contratto le Parti intendono, pertanto, disciplinare termini e condizioni per la 

fornitura e la gestione da parte del Fornitore di determinati servizi a favore del Cliente. 

Il presente Contratto, ivi inclusa la documentazione richiamata espressamente per iscritto come parte 

integrante dello stesso costituisce l’unico ed integrale accordo tra le Parti in relazione alla materia 

oggetto dello stesso e sostituisce tutte le precedenti comunicazioni, accordi, proposte o impegni tra le 

Parti, sia verbali che scritti, relativi alla materia oggetto del Contratto. 

ART. 2 PREMESSE ED ALLEGATI 

2.1 Le premesse così come gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e potranno essere aggiornati, modificati, integrati solo tramite accordo scritto fra le 

Parti, secondo le necessità che potranno presentarsi nel corso della sua esecuzione.  
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2.2 Sono allegati al presente Contratto: 

a) Allegato A – Offerta di fornitura servizi  

b) Allegato B – Guida ai servizi di Application Management  

c) Allegato C – Informativa privacy  

2.3 Gli Allegati al presente Contratto si intendono noti al Cliente alla data di sottoscrizione del 

presente Contratto. 

ART. 3 DURATA 

3.1 Il Contratto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e termina con la fine 

dell’anno solare di sottoscrizione (“Durata”), salvo recesso, risoluzione anticipata, secondo quanto 

espressamente previsto. 

ART. 4 OGGETTO DEL CONTRATTO 

4.1 Oggetto del presente Contratto sono i “Servizi” come indicati nell’ Allegato B - Guida ai servizi di 

Application Management che saranno prestati in conformità alle disposizioni contenute nel 

presente Contratto.  

ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

5.1 Per quanto riguarda i servizi di Software Assurance e Application Management, salvo posticipo in 

base a quanto espressamente indicato nell’ Allegato A – Offerta di fornitura servizi,  l’attivazione 

dovrà avvenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine 

pervenuto tramite posta o PEC. 

ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

6.1 Il Fornitore erogherà le proprie prestazioni per mezzo di personale tecnico idoneo, di provata e 

adeguata capacità. 

6.2 Il Fornitore garantisce che il proprio personale adibito a fornire tali prestazioni è, a tutti gli effetti, 

dipendente della stessa o alla stessa referente nel rispetto della normativa vigente, e si impegna a 

garantire la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal CCNL della categoria, nonché quelli 

derivanti dall’applicazione della legislazione tempo per tempo vigente in materia di assicurazioni, 

previdenza e assistenza, nonché del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. Il Fornitore assicurerà altresì 

l’osservanza dei regolamenti e delle esigenze del Cliente da parte dei propri dipendenti che 

presteranno la loro opera o avranno accesso ai locali dove sarà prestata qualsiasi attività. 

6.3 I servizi di Software Assurance e Application Management saranno erogati con le modalità e le 

tempistiche definite nell’ Allegato B - Guida ai servizi di Application Management. 

6.4 Il Fornitore dovrà erogare i Servizi secondo modalità allineate agli standard di qualità del settore. A 

tal fine il Fornitore utilizzerà:  

6.4.1 Le migliori risorse e le conoscenze tecnologiche di cui dispone al momento della 

sottoscrizione del Contratto; 

6.4.2 L’esperienza fino ad oggi maturata nel settore dell’ Information Technology; 

6.4.3 Risorse umane qualificate. 
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6.5 L’erogazione dei Servizi (totale o parziale) potrà essere affidata dal Fornitore a terzi a condizione 

che i livelli di servizio, in termini di qualità e tempistiche, siano i medesimi o superiori a quelli del 

Fornitore stesso.  

6.6 Il Fornitore garantisce di essere in possesso dei regolari diritti d’uso del software da esso usato per 

fornire i Servizi. Saranno a carico del Cliente tutte le spese inerenti il  rilascio delle autorizzazioni 

amministrative, dei permessi, delle licenze e l’adempimento delle altre formalità richieste dalla 

legge o dalla pubblica amministrazione per l’installazione ed il funzionamento dei Prodotti 

eventualmente necessari, per il Cliente stesso, per l’utilizzo dei servizi. In caso di mancato 

ottenimento di uno o più di questi consensi necessari, e fino  a che essi non siano ottenuti, le 

Parti si impegnano a collaborare per giungere ad una soluzione alternativa che permetta al 

Cliente di proseguire la sua normale operatività, minimizzando gli effetti su di essa e fatta salva 

l’economicità delle attività ad essa connesse da parte del Fornitore. 

ART. 7 OBBLIGHI DEL CLIENTE  

7.1 Quando l’erogazione dei Servizi da parte del Fornitore richieda o dipenda dall’adempimento di 

un’obbligazione del Cliente di cui al Contratto, previste nell’Allegato B – Guida ai servizi di 

Application Management, e il Cliente ritardi nell’adempimento o non adempia alla sua 

obbligazione nel periodo di tempo concordato: 

7.1.1 Il Fornitore sarà sollevato della propria obbligazione fintanto che non siano ristabilite 

le condizioni per la normale erogazione dei Servizi a condizione che il Fornitore 

comunichi di volersi avvalere della presente clausola, indicando in modo 

sufficientemente preciso l’inadempimento riscontrato. 

7.1.2 Il Cliente pagherà al Fornitore le spese aggiuntive sostenute in conseguenza del 

ritardo o inadempimento del Cliente stesso. 

ART. 8 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

8.1 Il corrispettivo annuale dei Servizi è determinato nell’Allegato A – Offerta di fornitura servizi. 

8.2 Il corrispettivo annuale dei Servizi è determinato al netto di IVA e di qualsiasi altra imposta diretta 

o indiretta, tassa e tributo. Il Cliente rimarrà interamente responsabile di eventuali imposte, tasse 

e tributi relative e/o derivanti dall’erogazione dei Servizi introdotte ovvero accertate da una 

qualsiasi autorità fiscale successivamente alla data di sottoscrizione. 

8.3 Le Parti procureranno e metteranno a disposizione l’una dell’altra qualsiasi certificato di esenzione 

fiscale e altri eventuali certificati di esenzione, fatto salvo quanto eventualmente previsto nell’ 

Allegato A – Offerta di fornitura servizi. 

8.4 Salvo diverse specifiche stabilite nell’ Allegato A – Offerta di fornitura servizi , il Fornitore fatturerà 

al Cliente il corrispettivo annuale dei Servizi a partire dalla data di sottoscrizione del servizio stesso. 

8.5 Qualsiasi importo dovuto in base al presente Contratto, per il quale la data di pagamento non sia 

altrimenti prevista, sarà dovuto entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della fattura (Data 

di Pagamento). 

8.6 Il Cliente dovrà pagare le fatture ricevute a mezzo bonifico bancario o ricevuta bancaria, come 

previsto nell’Allegato A – Offerta di fornitura servizi, sul c/c che sarà indicato dal Fornitore sulla 

fattura. I pagamenti dovranno pervenire al Fornitore con valuta fissa per lo stesso, corrispondente 

alla Data di Pagamento e al netto di ogni spesa di incasso e/o commissione bancaria. 



 

www.siav.it CT_AM_PA_rev01 pagina 5 di 10  
 

Contratto per servizi SA - AM 

8.7 Nel corso del Contratto il corrispettivo annuale potrà essere adeguato secondo i criteri  di 

indicizzazione ISTAT. Tale adeguamento avverrà applicando il 100% (centopercento) dell’Indice 

ISTAT applicabile alle famiglie di operai ed impiegati relativo ai 12 (dodici) mesi precedenti.  

Il Cliente riceverà adeguata comunicazione in merito con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) 

giorni prima che l’adeguamento diventi efficace. 

8.8 In caso di upgrade di licenza, il nuovo corrispettivo annuale del Contratto verrà adeguato da parte 

del Fornitore il quale darà adeguata comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

efficacia dell’adeguamento stesso. 

8.9 In caso di upgrade di licenza, la mancata sottoscrizione del Contratto, per i nuovi moduli, ad 

integrazione del presente contratto, il Fornitore potrà avvalersi dell’opzione di interrompere il 

servizio fino all’avvenuto adeguamento. 

8.10 In caso di ritardato e/o mancato pagamento, il Cliente senza bisogno di essere costituito in mora, 

sarà tenuto a corrispondere Interessi moratori come previsto dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 in 

attuazione alla Direttiva 2007/11/UE dalla Data di Pagamento prevista, calcolati con riferimento 

all’anno civile (365/365). I predetti Interessi continueranno quindi a maturare sui crediti scaduti 

anche dopo l’eventuale risoluzione del Contratto. Inoltre in caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il 

Cliente è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore per il recupero del credito, salvo 

comunque il risarcimento del maggior danno. 

8.11 Tali Interessi saranno calcolati sulla base del tasso convenzionale BCE maggiorato di 8 punti 

percentuali come previsto dal d.Lgs. 192/2012. 

8.12 Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di imputare qualsiasi versamento effettuato in via 

prioritaria al rimborso delle spese vive sostenute, quindi ad interessi e, per la parte eventualmente 

residua, al corrispettivo non pagato. Il Cliente riconosce piena efficacia probatoria alle registrazioni 

contabili del Fornitore, ai fini della determinazione del proprio debito. 

8.13 Nell’ipotesi in cui il presente Contratto ponga a carico del Fornitore l’obbligo di versare delle 

somme in favore del Cliente, il Fornitore sarà legittimato a compensare tali somme con i pagamenti 

dovuti dal Cliente. 

ART. 9 RINNOVO, RECESSO E RISOLUZIONE 

9.1 Il presente Contratto è soggetto a rinnovo, alla fine della Durata per periodi successivi di 12 

(dodici) mesi ciascuno. 

9.2 In caso di inadempimento di una Parte, l’altra potrà risolvere il presente Contratto, avvalendosi 

della procedura prevista dall’art. 1454 c.c., previa comunicazione scritta contenente l’invito alla 

Parte inadempiente di porre rimedio al proprio inadempimento entro i termini di seguito 

specificati per i vari casi: 

9.3 In caso di mancato pagamento, oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Pagamento prevista, di 

qualsiasi importo dovuto in base al presente Contratto, in assenza di contestazione da parte del 

Cliente di almeno un sollecito scritto – termine previsto per detta contestazione 30 (trenta) giorni 

dalla data del sollecito scritto (da intendersi con modalità di mail, Pec, Raccomandata e 

Raccomandata AR); 

9.3.1 In caso di qualsiasi altro inadempimento riferito ad ogni e qualsiasi obbligo previsto 

dal presente Contratto – termine previsto 30 (trenta) giorni. Se la natura 

dell’inadempimento, non di carattere monetario, è tale che sarebbe irragionevole 

aspettarsi un rimedio entro 30 (trenta) giorni, saranno concessi ulteriori 30 (trenta) 

giorni. 
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9.4 Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia posto rimedio al proprio 

inadempimento, l’altra Parte potrà risolvere con comunicazione scritta il presente Contratto e con 

effetto dalla data di scadenza del termine per l’adempimento fatto salvo il diritto di risarcimento 

del danno subito da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della nota di addebito 

relativa. 

9.5 Il Fornitore avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui il 

Cliente divenga insolvente verso i propri creditori, venga sottoposto ad una qualsiasi delle 

procedure concorsuali previste dalla legge, o, ancora, si possa presumere, sulla base di indizi 

univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; il Cliente sia stato posto in stato di 

liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura.  

ART. 10 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 

10.1 Il Cliente dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni contenute del Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e successive modifiche, si impegna ad improntare il 

proprio comportamento -tanto nella fase prodromica alla conclusione del presente Contratto, 

quando nella fase di sua attuazione - a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta 

osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad oggi e di non essere mai stato 

coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la 

propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi 

 del Decreto. 

10.2 Il Cliente è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta dell’ente per una serie di 

reati commessi dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha 

realizzato materialmente il fatto (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali 

corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa in danno dello 

Stato, reati societari, reati informatici, reati in materia di diritto d’autore, reati contro l’industria e 

il commercio, reati di riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa e autoriciclaggio, 

ecc.).  

10.3 Il Cliente dichiara altresì: i) di aver preso atto che Siav SpA ha adottato un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto nonché un Codice Etico contenente i 

principi di etica aziendale della Società allegato al Modello stesso (rispettivamente il “Modello” e il 

“Codice Etico”, i quali sono consultabili nella sezione intranet riservata ai Clienti/Fornitori); ii) di 

impegnarsi al rispetto dei principi indicati nei predetti documenti; iii) di impegnarsi a segnalare 

all’Organismo di Vigilanza di Siav SpA (indirizzo email odv@siav.it ) eventuali casi di violazione dei 

principi indicati nei predetti documenti; di impegnarsi a riconoscere ed accettare che l’Organismo 

di Vigilanza di Siav SpA, ai fini e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, possa esercitare anche 

rivolgendosi alla propria organizzazione aziendale le verifiche ritenute più opportune 

sull’osservanza del Codice Etico e del Modello, anche mediante ispezioni presso la società, 

richiesta di documenti o altro strumento ritenuto idoneo. 

10.4 L’inosservanza da parte del Cliente di una qualsiasi delle previsioni del Decreto, del Modello o del 

Codice Etico - tanto nella fase prodromica alla conclusione del presente Contratto, quando nella 

fase di sua attuazione- comporterà un inadempimento grave del presente Contratto e legittimerà il 

Fornitore a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Siav SpA L’elenco dei reati di 

cui al decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà 

automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente 

alla data di sottoscrizione del presente Contratto. 



 

www.siav.it CT_AM_PA_rev01 pagina 7 di 10  
 

Contratto per servizi SA - AM 

ART. 11 GARANZIE 

11.1 Autorizzazione e Azionabilità 

Il Fornitore e il Cliente dichiarano e garantiscono che: 

11.1.1 Il firmatario del presente Contratto e/o delle sue eventuali modifiche dispone dei 

poteri necessari per contrarre, eseguire ed adempiere alle rispettive obbligazioni 

previste nel Contratto e/o dalle modifiche. 

11.1.2 La propria sottoscrizione apposta al Contratto è stata debitamente autorizzata 

mediante tutti i richiesti adempimenti societari. 

11.1.3 Ciascuna delle parti ha stipulato il Contratto a seguito di regolare negoziazione dello 

stesso. 

11.1.4 Il Contratto è fonte di obbligazioni valide e vincolanti, e può essere fatto valere in 

base alle condizioni in esso previste. 

11.2 Osservanza delle Leggi e delle Obbligazioni 

11.2.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di rispettare la normativa applicabile al Fornitore 

nella misura in cui tale normativa applicabile al Fornitore si riferisce all’adempimento 

delle obbligazioni ai sensi del Contratto. 

11.2.2 Il Cliente dichiara e garantisce di rispettare la normativa applicabile al Cliente nella 

misura in cui tale normativa applicabile al Cliente si riferisce all’esecuzione o utilizzo 

dei Servizi e utilizzandola ed interpretandola in tale contesto. 

11.3 Procedure normative e aziendali 

11.3.1 Ciascuna delle Parti si impegna ad ottenere tutte le approvazioni necessarie previste 

per legge ed applicabili alla propria attività, ad ottenere qualsiasi permesso 

necessario e a conformarsi a tutti i requisiti normativi applicabili in ogni caso alle 

prestazioni o alla prestazione o alla ricerca di servizi. 

11.4 Il Fornitore dichiara di avere in corso idonea copertura assicurativa stipulata con primaria 

Compagnia abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali. 

11.5 Fermi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore, per qualsiasi 

danno eventualmente procurato al Cliente nel corso di vigenza del presente Contratto, resta in 

qualsiasi caso limitata al 10% del corrispettivo previsto, come indicato nell’ Allegato A – Offerta di 

fornitura servizi. 

11.6 Salvo quanto previsto nel Contratto e salvo sia diversamente previsto da disposizione inderogabili 

di legge, nel Contratto non vi sono altre garanzie, dichiarazioni, impegni, o condizioni espresse da 

parte del Fornitore e non ci sono garanzie, rappresentazioni, impegni o condizioni implicite da 

parte del Fornitore. 
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ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI 

12.1 Efficacia 

Il presente Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa intervenuta tra le Parti afferente le 

prestazioni oggetto del presente Contratto. 

12.2 Cessione e natura vincolante  

Il presente Contratto non può essere oggetto di cessione senza preventivo consenso dell’altra 

Parte 

12.3 Forza maggiore 

Qualsiasi inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto 

non sarà considerato imputabile alla Parte inadempiente ed escluderà, quindi, la sua responsabilità 

nei seguenti casi: 

12.3.1 Qualora, e nella misura in cui, tale inadempimento o ritardo sia stato causato, 

direttamente o indirettamente, da fatti o eventi imprevedibili e/o straordinari quali, 

a titolo puramente esemplificativo, incendi, inondazioni, terremoti, eventi della 

natura in genere, atti di guerra, terrorismo, tumulti, sommosse, scioperi, serrate o 

atti sindacali o da qualsiasi altra causa estranea e non controllabile dalla parte 

inadempiente (Causa di Forza Maggiore). 

12.3.2 Qualora non di ristabilisca rapidamente la normalità, le Parti si accorderanno entro 

un periodo massimo di 3 (tre) giorni sulle azioni da intraprendere, anche in funzione 

dei servizi che non potranno essere erogati. In ogni caso, le Parti saranno tenute ad 

impegnarsi per ridurre, per quanto ragionevolmente possibile, gli effetti dannosi 

causati dalla Causa di Forza Maggiore. 

12.4 Legge e giurisdizione applicabili.  

La Legge Italiana disciplinerà tutti i diritti, doveri ed obbligazioni derivanti – o relativi al – 

Contratto. Nulla nel Contratto produce effetto su diritti o disposizioni previsti da norme imperative 

di legge che non possono essere derogate o limitate convenzionalmente, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni che disciplinano responsabilità, garanzie o diritti di 

cessione. In caso di conflitto tra le disposizioni di questo Contratto e le norme imperative, le norme 

imperative prevarranno. 

12.5 Disciplina integrale 

Le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e nei documenti d’ordine predisposti dal 

Fornitore prevalgono in ogni caso su eventuali disposizioni contenute in qualsiasi Ordine 

d’Acquisto o altro modulo del Cliente che, pertanto, non potranno in nessun caso trovare 

applicazione. In caso di discordanza tra le condizioni di cui al Documento d’Ordine e quelle di cui al 

presente Contratto, prevarranno le condizioni del presente Contratto. 

12.6 Interpretazione  

Il Contratto sarà interpretato in base ai seguenti principi interpretativi: 
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12.6.1 Se e fintantoché le disposizioni contrastanti potranno essere ragionevolmente 

interpretate nel senso in cui risultino coerenti tra di loro, tale interpretazione 

coerente dovrà prevalere. 

12.6.2 Il quadro normativo del Contratto prevarrà su qualsiasi espressione contrastante 

contenuta negli Allegati. 

12.6.3 Il Contratto non sarà interpretato né contro né a favore di ciascuna Parte ma 

piuttosto secondo il suo equo significato e secondo buona fede. 

12.6.4 Le disposizioni del quadro normativo del Contratto si applicheranno altresì alle 

integrazioni allo stesso. 

12.7 Modifiche 

Qualsiasi modifica, integrazione o revisione al presente Contratto e agli Allegati non sarà valida se 

non stipulata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. Qualora le Parti raggiungessero 

accordi più ampi, esse si dichiarano disponibili, sin da ora, a comprendere il contenuto del presente 

Contratto nelle più ampie intese intervenute. 

12.8 Comunicazioni 

Le Parti potranno comunicare tra di loro tramite mezzi elettronici, diversi dalla Posta Elettronica 

Certificata, solo per quanto riguarda le comunicazioni diverse da comunicazioni di risoluzione e 

diffida ad adempiere. Tali comunicazioni elettroniche saranno valide alla stessa stregua delle 

comunicazioni fatte in forma scritta sempre che sia consentito dalla legge applicabile. Salvo che sia 

diversamente previsto dal Contratto, quando il Fornitore e il Cliente siano tenuti a fornire 

comunicazioni all’altra parte, tale comunicazione si considererà effettuata alla prima tra le 

seguenti date: 

12.8.1 La data di trasmissione se consegnata da persona o fatta in forma elettronica. 

12.8.2 La data indicata nel rapporto di ricezione del fax se inviata via fax. 

12.8.3 La data di spedizione della raccomandata, purché questa sia anticipata via fax, 

ovvero, in assenza di anticipo via fax, quella indicata nella ricevuta di ritorno se 

inviata tramite lettera raccomandata AR. 

12.9 Elezione domicilio 

Le Parti eleggono domicilio presso la propria sede legale. Fornitore e Cliente potranno variare il 

proprio indirizzo e numero di telefono previa comunicazione scritta all’altra Parte in cui vengano 

specificate le nuove informazioni e la data di efficacia delle stesse. 

12.10 Scindibilità 

Una qualsiasi disposizione del presente Contratto che dovesse essere dichiarata invalida, illegittima 

o non applicabile, non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni; essa potrà essere 

riformulata dalle Parti al fine di rispecchiare quanto più possibile le intenzioni originarie delle Parti. 

12.11 Rinuncia 

Nessuna modifica, rinuncia o concessione, totale o parziale di qualsiasi diritto previsto dal presente 

Contratto potrà pregiudicare il diritto di una delle Parti di richiedere all’altra il rispetto di diritti, ad 

essa spettanti, che siano sorti prima di tale modifica, rinuncia o concessione.
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12.12 Foro competente 

Qualsiasi controversia insorta in relazione all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione del 

presente Contratto sarà di competenza del foro di Padova. 

12.13 Disciplina applicabile 

Per quanto non previsto e pattuito con il presente Contratto si applicheranno le disposizioni del 

Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. 

lì………………………… 

Firma e Timbro Cliente                                     Firma per Siav SpA 

……………………………..                                       ……………………………… 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Le Parti specificatamente approvano ed 

espressamente sottoscrivono le seguenti clausole: 2- 6 -7 - 8 – 9 – 10 - 11 - 12  

lì…………………… 

Firma e Timbro Cliente                                   Firma per Siav SpA 

…………………………….                                      ……………………………… 


