
 
 
 

 

Alla c.a.  Sig.ra Giulia Macchi 
Spett.le  
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Via Bellucci 1  
41058 Vignola (MO) 
 

Bologna, 18/05/2017 

Prot.: ADS_PV17  824 17200366 

OGGETTO:  OFFERTA CONTO CORRENTE SERVIZI 2017 
 
Come da accordi si fornisce offerta per quanto indicato in oggetto. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 

 
ADS automated data systems S.p.A. 
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Servizio E) Conto Corrente Servizi – Allegato E 

Ambito di applicazione 

Questa forma di agevolazione è applicabile a qualunque tipo di attività a tariffa; fra queste citiamo, a titolo di esempio: 

 formazione presso la sede del Cliente; 

 formazione in video conferenza; 

 consulenza; 

 coordinamento progetto; 

 personalizzazioni; 

 attività sistemistiche; 

 partecipazione a corsi collettivi o seminari. 

e in generale a qualunque attività non ricompresa nei servizi per i quali il Cliente ha sottoscritto il relativo contratto di assistenza; 
l’agevolazione è applicabile anche alla fornitura di moduli di software aggiuntivi. 

Modalità di adesione 

Il Cliente dovrà costituire un conto corrente servizi; questo è in pratica un ordine iniziale fatturato anticipatamente per un importo 
determinato, e per una fornitura assortita, cioè finalizzata all’acquisizione dei servizi a tariffa o dei prodotti sopra descritti; ciò consentirà al 
Cliente di ottenere due vantaggi: 

 poter accedere alle tariffe privilegiate, di importo sensibilmente inferiore rispetto a quelle standard;  

 poter richiedere l'erogazione dei vari servizi a tariffa utilizzando il modulo di richiesta (allegato 3).  

Modalità 

Per richiedere l'erogazione di qualunque tipo di servizio a catalogo il Cliente dovrà: 

 verificare che il conto corrente servizi sia stato fatturato e che il saldo del proprio conto corrente servizi disponga della  capienza 

necessaria; la verifica del saldo potrà essere effettuata dal Cliente in tempo reale collegandosi al sito www.ads.it utilizzando 

l’apposita password che verrà fornita ad ogni Cliente oppure richiedendolo via fax all’Azienda;  

 inviare all’Azienda il dettaglio dei servizi richiesti utilizzando lo  specifico “Modulo di richiesta servizi” (allegato 3). 

Esclusioni 

Il conto corrente servizi non può essere utilizzato per acquisire alcun tipo di servizio a canone.  

Prezzo del servizio 

Viene proposta la costituzione di un conto corrente servizi dell'importo sottoindicato a fronte del quale il Cliente potrà acquisire servizi 
applicando le tariffe privilegiate riportate in allegato. 

L’importo contrattuale dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2018 

      

N. Modulo Descrizione Prezzo 

1 XG_CCS Conto Corrente Servizi 970 

Totale offerta 970 
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Condizioni di fornitura 

Tempi di consegna e validità dell’offerta 

La presente offerta ha una validità di 60 giorni. 

Per l’accettazione dell’offerta è condizione necessaria che la presente ritorni all’Azienda debitamente sottoscritta in 
tutte le sue parti ed allegati entro il periodo di validità. In mancanza, qualora dovesse pervenire l’accettazione della 
presente con diverse modalità, le clausole della presente offerta e di tutti i contratti allegati si intenderanno tutte, 
nessuna esclusa, concordate ed accettate dal Cliente. 

Tempi di consegna  

I tempi di consegna per la realizzazione di quanto offerto verranno con Voi in seguito concordati; si ipotizza comunque la 
consegna entro 60 giorni dall'ordine. 

Pagamenti e Fatturazione 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro “30 giorni data fattura” dalle singole fatture, che verranno emesse alla data 
di consegna delle singole personalizzazioni. In caso di ritardati pagamenti verranno applicate le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni. 

Responsabilità 
L'Azienda non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente contratto e, salvo il caso di dolo o colpa 
grave, non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura comunque sofferti dal Cliente in relazione 
all'oggetto del presente contratto o alle prestazioni previste nello stesso. La Responsabilità dell'Azienda non può essere 
superiore al valore della fase cui si riferisce. 

Disposizioni generali 
Contestazioni. Qualunque contestazione sulle prestazioni effettuate dall'Azienda deve, a pena di nullità, essere 
effettuata in forma scritta entro dieci giorni dalla consegna del prodotto o dalla erogazione del servizio. 
Estensioni. Tutto quanto qui convenuto si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni extracontrattuali. 
Adempimenti in tema di tracciabilità finanziaria - Legge 136/2010. L'Azienda si obbliga ad osservare le disposizioni 
contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. L'Azienda si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti apposita 
clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive 
modifiche e integrazioni. L'Azienda si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore - sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel 
caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità. 
Costi della sicurezza. Il prezzo della fornitura è comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività 
svolta dall'impresa. I costi che l’Azienda sostiene per gli adempimenti di cui al DLgs. .81/2008 e succ. modificazioni 
corrispondono allo 0,5% del valore del corrispettivo. 

Privacy e Consenso al Trattamento dei Dati 
Le parti potranno, nel corso dello svolgimento del contratto, avere accesso a dati e ad informazioni  ad esso connessi e si 
impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’incarico, nonché a mantenere 
riservate le informazioni di cui potranno venire a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy  
(D.Lgs. 196/03). 

Il Cliente presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Azienda, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

Subappalto 
L’Azienda, nell'ambito dell'intera fornitura, può eventualmente subappaltare a terzi o ad aziende del Gruppo Finmatica, 
i servizi indicati in offerta, nel rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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Rimane comunque invariata la responsabilità del fornitore contraente, il quale continuerà a rispondere di tutti gli 
obblighi contrattuali. 

Competenza 

In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna. 

Rinvii 

Per tutto quanto non previsto e non in opposizione si rimanda quale parte integrante all’offerta, alle norme e condizioni 
generali del Contratto di Licenza d’uso del software applicativo allegato . 

 

Firma del Cliente 

___________________________________ 

Firma dell'Azienda 

___________________________________ 

CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE 
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile sono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli: 
Modalità di Accettazione della fornitura – Responsabilità – Contestazioni – Foro Competente Data Privacy e Subappalto. 

Bologna, lì .......................................... 

Firma del Cliente per accettazione 

____________________________ 
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