
 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA/WEB HOSTING 

AI PRODOTTI SOFTWARE 

 

Questo Contratto intercorre tra l‟Unione Terre di Castelli, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02754930366, con sede in Vignola (MO) 
C.A.P. 41058 in Via G. B. Bellucci n° 1 e nella persona del suo Responsabile del Procedimento (di seguito denominato 
“CLIENTE”) e la Società EDILSOFT S.a.s. iscritta al tribunale di Monza con n° 52382 e C.C.I.A.A. di Milano con REA            
n° MI-1421870 Partita I.V.A. 02330420965 con sede legale in Caponago, provincia di Monza e Brianza C.A.P. 20867 in Via Silvio 
Pellico n° 10/4 e nella persona del suo Legale Rappresentante (di seguito denominato "EDILSOFT"). 

 

I. PREMESSA - Identificazione terminologie: 

 SOFTWARE: programmi per Personal Computer da EDILSOFT realizzati o distribuiti. 

 CLIENTE: con questo termine si definisce chi utilizza per proprio uso i SOFTWARE relativamente a quanto in oggetto. 

 

1. OGGETTO - Ai termini ed alle condizioni che seguono la EDILSOFT intende: 

- aggiornare e modificare il proprio SOFTWARE concesso in licenza d‟uso a tempo indeterminato al CLIENTE mediante 
Contratto, ogni qualvolta ciò sia necessario o opportuno alla luce di nuove disposizioni legislative, sviluppi tecnologici, 
gestionali od operativi (di seguito denominato “MANUTENZIONE”); 

- regolamentare la fornitura del servizio di assistenza tecnica su prodotti SOFTWARE comprovati da regolare fattura, 
correttamente installati ed utilizzati secondo quanto descritto nella documentazione tecnica (di seguito denominato 
“ASSISTENZA”); 

- regolamentare la fornitura del servizio di web hosting necessaria al funzionamento di alcuni prodotti SOFTWARE 
comprovati da regolare fattura, correttamente installati ed utilizzati secondo quanto descritto nella documentazione tecnica 
(di seguito denominato “WEB HOSTING”). 

2. DURATA E DECORRENZA - Il presente contratto di MANUTENZIONE/ASSISTENZA/WEB HOSTING ai 
PRODOTTI SOFTWARE ha la durata di anni 3 (tre) dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovato; in caso contrario esso 
si intenderà automaticamente risolto. Il presente contratto ha decorrenza dalla data indicata in calce. La cessazione dell‟attività 
da parte della EDILSOFT anche limitatamente alla produzione, distribuzione, assistenza dei prodotti in oggetto costituirà “di 
diritto” risoluzione del presente contratto con effetto dalla data stessa di cessazione. EDILSOFT provvederà a dare 
comunicazione al CLIENTE della cessazione dell‟attività e dell‟eventuale nominativo della società a cui verrà demandato il 
compito precedentemente assolto da EDILSOFT stessa. 

3. MANUTENZIONE - La manutenzione ai prodotti SOFTWARE avverrà tramite spedizione a mezzo corriere dei supporti 
magnetici contenenti gli aggiornamenti e le migliorie disposte da EDILSOFT, oppure tramite il servizio di teleassistenza nel 
caso il CLIENTE ne fosse provvisto. Tutti gli aggiornamenti sono considerati esclusivamente a integrazione del SOFTWARE 
e soggetto a tutti i patti previsti dalla Licenza d‟Uso. Il servizio di MANUTENZIONE non prevede il servizio di assistenza 
telefonica. 

4. ASSISTENZA – L‟assistenza ai prodotti SOFTWARE verrà espletata da EDILSOFT verso il CLIENTE con l'invio dei 
supporti magnetici, transazioni remote, documentazione e quanto altro necessario per l‟aggiornamento del SOFTWARE. 
Tutto il materiale inviato è considerato esclusivamente a integrazione del SOFTWARE e soggetto a tutti i patti previsti dalla 
Licenza d‟Uso. 

5. OPERATIVITÀ ASSISTENZA - La normale assistenza avverrà durante l‟orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali ed i giorni di eventuale chiusura, e 
prevede i servizi di: 

- “HOT-LINE” telefonico, disponibilità alla risoluzione dei problemi mediante telefono. 

- “TELEASSISTENZA”, disponibilità alla risoluzione dei problemi tecnici mediante l‟utilizzo della rete Internet e software di 
comunicazione direttamente sul computer del CLIENTE entro le 6 (sei) ore lavorative dall‟avvenuta chiamata telefonica. 

- “ON-SITE” pronto intervento presso la sede del CLIENTE entro le 48 ore lavorative dall‟avvenuta chiamata telefonica. 

6. INFRASTRUTTURE PER TELEASSISTENZA - L‟infrastruttura ed i servizi di accesso alla rete Internet da parte del 
CLIENTE saranno a propria e totale cura e carico avendo anche il compito di accertarsi che gli indirizzi IP di ogni computer a 
cui sarà destinato il servizio di TELEASSISTENZA siano raggiungibili direttamente dall‟esterno (creazione di „porte’ in 
eventuali firewall e visibilità pubblica dell‟IP diretto o tramite NAT – associazione di indirizzi IP di rete privati ad un pool di 
indirizzi di rete pubblici). 



 

 

 

 

 

 

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE - Tecnicamente, il servizio può essere erogato in due modalità: o attraverso una rete 
VPN o attraverso il servizio offerto dal software TeamViewer. La differenza sta nel grado di sicurezza che il comune vuole 
garantirsi verso gli accessi esterni. Nel primo caso (VPN) il comune può garantirsi un grado di sicurezza più „forte‟. Per far ciò 
l‟ufficio C.E.D. (informatico) del CLIENTE dovrà provvedere ad „aprire‟ una connessione definendo, tramite login e 
password, le „visibilità‟ che EDILSOFT può avere verso il proprio Server. Nella seconda ipotesi (TeamViewer), il grado di 
sicurezza è più „debole‟ ma, di contro, il CLIENTE non dovrà effettuare alcuna operazione tecnica oltre a quelle previste al 
precedente punto 6. Il servizio VNC è quello automaticamente prescelto. Diversamente, il CLIENTE dovrà provvedere ad 
informare EDILSOFT, in forma scritta, circa la scelta di utilizzo del metodo TeamViewer e fornire i codici di login e 
password precostituite. 

8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE - La segnalazione di anomalie da parte del CLIENTE dovrà avvenire indicando le 
condizioni in cui queste si sono verificate ed eventuali messaggi riportati dal software mediante l‟invio via e-mail all‟indirizzo: 
supporto.tecnico@edilsoft.com 

9. WEB HOSTING – Il servizio di WEB HOSTING consiste nell‟allocare su un web server EDILSOFT i file contenenti le 
pagine di un intero sito web del CLIENTE rendendolo cosí accessibile dalla rete internet. Tale „server web‟, definito „host‟, è 
connesso alla rete internet in modalità idonea a garantire l‟accesso ai suddetti file tramite browser, con identificazione dei 
contenuti tramite dominio ed indirizzo IP. Il servizio di WEB HOSTING è poi corredato e completato da quello definito 
„FTP‟ (File Transfer Protocol) per la trasmissione di dati tra „host‟ basato su „TCP‟ (Transmission Control Protocol). Gli 
obiettivi principali del servizio „FTP‟ sono: il „download‟ di file (programmi o dati), la risoluzione in maniera trasparente 
dell‟incompatibilità tra differenti sistemi di stoccaggio file tra „host‟, il trasferimento dati in maniera affidabile ed efficiente. 

10. FORNITORE DEI SERVIZI - Le prestazioni di cui al punto 3. (MANUTENZIONE) sono erogati esclusivamente da 
EDILSOFT; quelli ai punti 4. e 9. (ASSISTENZA e WEB HOSTING) possono, ad insindacabile giudizio di EDILSOFT, 
essere fornite in proprio o da terze parti da EDILSOFT ritenute idonee. 

11. OBBLIGHI DEL CLIENTE - Il CLIENTE si impegna a non trasferire a terzi il presente Contratto, che è nominativo. 

12. OBBLIGHI DI EDILSOFT – EDILSOFT si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni con cui verrà in contatto per soli 
scopi tecnici e manutentivi sulla procedura software utilizzata. EDILSOFT si impegna inoltre a non trasferire a terzi 
qualsivoglia dato ed informazione sopra citato. 

13. CANONI - I canoni annuali dei servizi di MANUTENZIONE ed ASSISTENZA sono espressi al punto 22. del presente 
Contratto. 

14. VARIAZIONE DEL CANONE - Il canone potrà essere rivalutato annualmente dall‟inflazione (dati ISTAT su costo della 
vita) verificatasi dal 1.1 al 31.12 dell‟anno immediatamente antecedente. 

15. COSTI ASSISTENZA “ON-SITE” – EDILSOFT addebiterà al CLIENTE a titolo di interventi tecnici e/o formazioni del 
personale € 600,00 (Euro seicento/00) al giorno/uomo, IVA esclusa. La tariffa giornaliera è comprensiva dei tempi di lavoro, 
dei tempi di spostamento e dei costi sostenuti per il trasferimento. 

16. PAGAMENTO - Il pagamento del canone avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura tramite Bonifico Bancario. La fatturà sarà 
unica ed emessa all‟inizio del periodo coperto dal Contratto. 

17. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO – Qualora il CLIENTE divenisse inadempiente nei confronti della EDILSOFT per 
pagamenti non eseguiti di qualsiasi natura, anche per forniture precedenti, EDILSOFT avrà la facoltà di sospendere i servizi 
previsti dal presente Contratto senza l‟obbligo di preavviso e senza decurtazione del canone ed il CLIENTE dovrà 
corrispondere ad EDILSOFT oltre ad eventuali danni, interessi pari a 4 (quattro) punti in più del “prime rate” del periodo, con 
un minimo di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni somma pagata in ritardo e ciò fino all‟integrale pagamento sia del debito che 
degli interessi qui stabiliti. 

18. ALTRI CONTRATTI – Lo sviluppo di software applicativo, consulenza, vendita, sono regolati da separati contratti. 

19. DISPOSIZIONI FINALI - Il presente Contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti inerenti lo stesso oggetto. Per 
quanto qui non espressamente richiamato valgono le norme vigenti. 

20. COMUNICAZIONI - Qualsiasi comunicazione diretta da una parte o dall‟altra relativa al presente Contratto dovrà essere 
inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all‟indirizzo in calce a questo Contratto, oppure spedito a mezzo 
fax al numero sempre in calce a questo Contratto. 

21. CONTROVERSIE - Questo Contratto è disciplinato dalla Legge Italiana, pertanto qualsiasi controversia che insorgesse tra 
le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto viene eletta l‟esclusiva competenza del foro di 
Monza e Brianza. 



 

 

 

 

 

 

22. SCELTA DEI SERVIZI – Selezionare con una croce il servizio/i servizi di cui se ne chiede l‟erogazione. 

SOFTWARE oggetto del servizio: SUE (Sportello Unico per l‟Edilizia) 

SERVIZIO  IMPORTO (IVA esclusa) 

Manutenzione  € 5.667,00 

Assistenza  € 4.623,00 

Web Hosting  € 4.461,00 

 

RESPONSABILITÀ 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI INDIRETTI - IN NESSUN CASO, SALVO QUELLI 
PREVISTI DALLA LEGGE VIGENTE, EDILSOFT O I SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER I DANNI 
(INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, IL DANNO PER PERDITA O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE 
DELL‟ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE ECONOMICHE) DERIVANTI DALL‟USO DI 
PRODOTTI SOFTWARE DA LEI REALIZZATI O DISTRIBUITI, ANCHE NEL CASO CHE EDILSOFT SIA STATA 
AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

 

Caponago, lì 1 gennaio 2017 

 

EDILSOFT S.a.s. IL CLIENTE 
   ( timbro e firma )       ( timbro e firma ) 

________________________ ___________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo n.1341 C.C. si approvano specificatamente gli articoli 2, 6, 10, 13, 15, 16, 22 del presente Contratto. 

 

EDILSOFT S.a.s. IL CLIENTE 
   ( timbro e firma )       ( timbro e firma ) 

________________________ ___________________________ 

 

Documento firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 45/2009 

 

 


