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Spett.le 
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41058 Vignola  
Italia 
 
Alla c.a.  Giulia Macchi e Giorgia 
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Appalto di Soliera (MO), 7/08/2017 

 

Oggetto: Qbot 
 
Come da accordi siamo con la presente a formalizzare la nostra migliore offerta per la realizzazione 
della soluzione Qbot.  
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa di un Vostro gradito 
riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri 
 
Cordiali Saluti. 
 

      Massimiliano Testoni 
Account Manager Quix S.R.L. 

 
Mobile: +39 392 983 6784 
Phone: +39 (0)59 565 126 
Fax: +39 (0)59 565 322 
Email:massimiliano.testoni@quix.it 
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1 Analisi dell'esigenza 
La presente offerta prevede la realizzazione di una soluzione Qbot per la pubblicazione su Telegram e Messenger di 
Facebook di una soluzione per la rilevazione delle presenze, come descritto nell’analisi tecnica. 
 
 

1 Licenze d'uso 
La fornitura di prodotti Software standard si configura come una cessione al Cliente di una licenza d'uso non esclusiva e 
non trasferibile alle condizioni di seguito riportate. 

 
1.1 Tipi di licenza 
Di seguito sono indicati i tipi di licenza d'uso con le quali sono forniti i prodotti Software  
OPEN-1S Licenza che autorizza il Cliente ad installare il Software su un singolo elaboratore e ad utilizzarlo con 

utenti illimitati 
OPEN-10S Utilizzata per Qform e Qery, questa licenza autorizza il Cliente ad installare il Software su un singolo 

elaboratore e ad utilizzarlo per realizzare 10 Form nel caso di QFORM e 10 Report nel caso di Qery 
OPEN-25S Utilizzata per Qform e Qery, questa licenza autorizza il Cliente ad installare il Software su un singolo 

elaboratore e ad utilizzarlo per realizzare 25 Form nel caso di QFORM e 25 Report nel caso di Qery 
OPEN-US Licenza che autorizza il Cliente ad installare il Software su illimitati elaboratori e ad utilizzarlo con 

utenti illimitati 
USER Licenza che autorizza il Cliente ad utilizzare il software per un singolo utente nominativo 
OEM-1S Licenza che autorizza il Cliente ad installare il Software su un singolo elaboratore e ad utilizzarlo con 

utenti illimitati ma limitatamente ad un dominio applicativo concordato 
SAAS-1S Licenza che autorizza il Cliente ad utilizzare il Software come servizio su un singolo elaboratore e per 

utenti illimitati 
SAAS-10S Licenza che autorizza il Cliente ad utilizzare il Software come servizio su un singolo elaboratore e per 

massimo 10 utenti 
SAAS-25S Licenza che autorizza il Cliente ad utilizzare il Software come servizio su un singolo elaboratore e per 

massimo 25 utenti 
SAAS-50S Licenza che autorizza il Cliente ad utilizzare il Software come servizio su un singolo elaboratore e per 

massimo 50 utenti 
TRIAL Licenza che autorizza il Cliente ad installare il Software l'installazione su un singolo elaboratore e ad 

utilizzarlo con utenti illimitati per la durata massima di 6 mesi al fine di valutarne le potenzialità  
 
 
 

Oltre a questi tipi, possono essere rivenduti prodotti di terzi applicando le licenze d’uso proposte dal produttore. 
Tutte le licenze ivi indicate e cedute sono di esclusiva proprietà di Quix srl e sono coperte e tutelate dalle normative 
vigenti in tema di diritto di autore. 
 
 

1.2 Licenze d'uso oggetto dell’offerta  
La presente offerta prevede la fornitura delle licenze d'uso per i seguenti prodotti standard di proprietà di Quix Srl 
 
Prodotto Quantità Licenza Prezzo 

QBOT 1 OPEN-1S 00,00 € 

 
 

2 Servizi Professionali 
I Servizi Professionali consistono nella fornitura da parte di Quix di attività di sviluppo, consulenza o formazione atte a 
implementare, modificare e configurare soluzioni informatiche utilizzate dal Cliente. 
 
I Servizi Professionali possono essere forniti  
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 a consuntivo: sulla base del tempo impiegato 

 a forfait: sulla base di soluzioni preventivamente definite nelle loro funzionalità e caratteristiche 
 
In generale i Servizi Professionali posso essere erogati in 2 modalità: 

 presso la sede del Cliente (ON-SITE) 

 presso la sede di Quix (REMOTE) 
 

2.1 Figure professionali 
L'obbligo di Quix sarà basato sulle dichiarazioni del Cliente relative ai sistemi e/o Software che intende analizzare, 
progettare e/o sviluppare e più in generale alle esigenze che hanno indotto il Cliente a chiedere l'assistenza e/o la 
consulenza del Quix. Di tali dichiarazioni il Cliente assumerà piena ed esclusiva responsabilità. Il cliente dichiara che le 
dichiarazioni saranno vere, riguardano dati che ha in possesso in modo lecito e legittimo. Quix declina ogni responsabilità 
qualora le informazioni fornite dal cliente non corrispondano al vero.  
 
Il Quix, a sua volta, dichiara e garantisce che i Servizi sono eseguiti da personale dotato di adeguata preparazione 
professionale e con caratteristiche coerenti con i profili e le attività descritte di seguito: 
 

Fascia
 
  

Figura Professionale Descrizione 

4 Docente Svolge attività di gestione formazione su tematiche specifiche 

3 Capo Progetto / Analista Svolge attività di gestione progetti (rilevazione esigenze, pianificazione 
attività, coordinamento risorse, controllo avanzamento, ...) e effettua 
l'analisi funzionale per le estensioni del sistema, il test e le integrazioni. 

2 Consulente senior Rileva le esigenze del cliente e svolge le attività di progettazione e 
implementazione tecnica sui Software ed esegue il test funzionale 

1 Consulente junior / Designer Implementa gli sviluppi Software sulla base delle analisi o realizza studi 
grafici in base alle indicazioni del progetto 

 
2.2 Servizi professionali a consuntivo 

Quix effettuerà la consuntivazione della attività svolte in questa modalità al termine di ogni mese. E' facoltà del Cliente 
richiedere un rapporto contenente il dettaglio delle attività svolte specificando la data della prestazione, la durata, la 
descrizione e la figura professionale coinvolta. Eventuali contestazioni o chiarimenti sulle attività svolte potranno essere 
richiesti a Quix in forma scritta entro la fine del mese successivo l'erogazione della prestazione.   
Le attività verranno conteggiate su base oraria e saranno applicate alla totalità dei tempi impiegati secondo le seguenti 
modalità: 

 L'unità di misura è pari a 30 minuti. 

 La durata minima degli interventi giornalieri ON-SITE è pari a 4 ore.  

 La durata minima degli interventi giornalieri REMOTE è pari a 30 minuti. 

 Fuori dai normali orari di lavoro e dai periodi di apertura aziendale le tariffe subiranno un aumento pari al 50% 

 Le attività svolte fuori dagli orari di lavoro devono essere espressamente autorizzati dal Cliente 

 Per gli interventi ON-SITE verranno addebitati i costi di trasferta relativi a viaggi, pasti e pernottamenti. 
Eventuali condizioni particolari dovranno essere preventivamente concordate e formalizzate per iscritto dalle parti. 
 

Servizio Tariffa oraria 

CONSULENZA CAPO PROGETTO/FORMATORE  600,00 

CONSULENTE ANALISTA SENIOR 550,00 

PROGRAMMATORE  500,00 
 
Per i servizi ON-SITE saranno addebitati i seguenti costi per singola risorsa: 
 

 Pranzo: 15,00 

 Cena e pernottamento: a piè di lista 
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 Per le attività presso la vostra sede da quella di Quix saranno addebitate le spese relative al chilometraggio / 
tariffa forfettaria di 0,5 €. 
 

Per il cliente Unione Terre di Castelli NON saranno considerate spese di trasferta. 
 

2.3 Servizi professionali a forfait 
I Sevizi Professionali a forfait sono legati alla realizzazione della soluzione descritta nell' Analisi Tecnica che riporta le 
caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da eseguire, i prodotti da utilizzare, i profili professionali coinvolti, la 
pianificazione delle attività le modalità di test e di consegna. 
Il Cliente assume la piena responsabilità delle specifiche funzionali e tecniche comunicate a Quix anche nella fase 
precontrattuale (offerta e check list). L'obbligo del Quix sarà basato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Cliente e 
sulle specifiche funzionali e tecniche di cui sopra. 
Quix declina ogni responsabilità qualora le dichiarazioni rese dal cliente non siano conformi. 
 

2.3.1 Servizi professionali a Forfait oggetto dell'offerta 

Sono riportati di seguito i corrispettivi, per lo sviluppo delle attività individuate: 
 

Servizio   Corrispettivo 

SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI QBOT 5.000,00 

Totale 5.000,00 
 
Sono escluse dal forfait le attività presso una sede diversa da quella di Quix e del cliente e NON saranno addebitate le 
spese relative al chilometraggio, pasti e pernottamenti sostenuti, nella stessa modalità prevista per i Servizi a Consuntivo 
svolti On Site. 
 

3.3.2 Collaudo 
Per quanto riguarda i servizi forniti a forfait, al termine dell'attività e/o della prestazione, verrà redatto un verbale di 
collaudo, che sarà controfirmato dal Cliente, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e che sono 
conformi alle richieste del cliente; Nel caso non sia possibile raccogliere immediatamente l’accettazione scritta del 
verbale di collaudo, sarà obbligo del Cliente farne pervenire a Quix entro 10 giorni di calendario dal termine del collaudo 
una copia firmata. In caso di inutile decorso, del predetto termine, si riterrà implicitamente accettato il verbale di 
collaudo. Resta inteso che con l’accettazione del collaudo, il cliente, accettando senza riserve il lavoro/servizio/opera 
commissionato esonera espressamente Quix da ogni e qualunque responsabilità ulteriore salva la garanzia. 
Quix non accetta lamentele né effettuerà interventi a collaudo avvenuto, salva la garanzia.  
 

3.3.3 Garanzia 
Quix garantisce per un periodo di 1 anno a partire dalla data di fine lavori, che il Software o i servizi professionali prestati 
sono conformi alle specifiche indicate e si impegna ad eliminare a sue spese eventuali vizi e difformità. 
 
 

3 Servizio di manutenzione  
Il servizio di Manutenzione riguarda tutte le applicazioni implementate da Quix e/o Licenze d'uso oggetto del presente 
contratto e dà diritto a ricevere: 
 

 Help desk durante i normali orari di lavoro della Sede di Quix (Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:00), viene fornito un supporto gratuito a tutte quelle richieste che non richiedono una connessione 
all'applicativo o all'ambiente del cliente fino ad un massimo di 15 minuti giornalieri. 

 Correzioni di eventuali errori o malfunzionamenti riscontrati sulle applicazioni così come previsto al punto 3.3.2. 

 Rilascio gratuito delle nuove versioni delle licenze d'uso oggetto della presente offerta. 

 Utilizzo di uno strumento per il monitoraggio dei ticket aperti, tramite portale dedicato Quix accessibile da 24 
ore su 24 da www.quix.it 
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Il servizio di Manutenzione è obbligatorio per il primo anno e viene erogato a fronte del pagamento di un canone annuo 
anticipato. Il contratto verrà rinnovato automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a cura del cliente 
mezzo raccomandata A/R entro 60 giorni dalla data di scadenza. 
Al primo rinnovo contrattuale, Quix Srl potrà decidere di portare la data di scadenza al 31 Dicembre, pertanto per 
quell'anno, l'importo dei canoni corrisponderà a tanti dodicesimi di canone quanti sono i mesi o le frazioni di mese di 
calendario mancati alla nuova data di scadenza (31 Dicembre). 
Rimane escluso dal servizio di Manutenzione, e quindi a carico del Cliente, il costo di eventuali servizi di assistenza 
nell'installazione, formazione, migrazione dati ed adattamento alle nuove versioni, nonché tutte le eventuali nuove 
modifiche richieste. 
 
Qualora il Cliente decidesse di sospendere il servizio di manutenzione, la sua eventuale riattivazione verrà effettuata dopo 
il pagamento di tutti i canoni non versati maggiorati del 50% rispetto al corrispettivo previsto dalla presente offerta. 

3.1 Servizio di manutenzione oggetto dell'offerta 
 

Servizio di Manutenzione Corrispettivo  Scadenza 

QBOT 1.500,00 30/11/2017 

Totale 1.500,00  

  

4 Consegna Qbot 
La consegna dell’applicativo, compatibilmente con la sottoscrizione del contratto entro l’11 agosto 2017, sarà effettuata 
entro la terza settimana del mese di settembre, previa conferma da effettuarsi con i referenti del progetto Unione Terre 
di Castelli in sede di microanalisi e a seguito della condivisione del GANTT di progetto.  

5 Condizione della fornitura 
Tutti gli importi riportati nel presente documento sono da intendersi al netto di IVA e di tutto quanto non espressamente 
indicato. 

Modalità di pagamento 
 

Prodotto/Servizio Fatturazione Totale  Pagamento  Scadenza 

Servizi professionali a forfait prima tranche 30/09/2017 € 3.500,00 B.B 60 GG D.F.F.M. 

Servizi professionali a forfait seconda tranche 31/10/2017 € 1.500,00 B.B 60 GG D.F.F.M. 

Eventuali Servizi professionali a consuntivo A consuntivo - B.B 60 GG D.F.F.M. 

Canone manutenzione 30/11/2017 1.500,00 B.B 60 GG D.F.F.M. 

 
 

6 Riepilogo costi  

Licenze d'uso  
Prodotto Prezzo Sconto Tot. Scont. Iva 22% Totale 

Licenze QBOT 00,00 €  00,00 € 00,00 € 00,00 € 

Manutenzione Qbot 1.500,00 € 10% 1.300,00 € 297,00 € 1.647,00 € 

Servizi per la realizzazione di Qbot 5.000,00 € 10% 4.400,00€ 990,00 € 5.490,00 € 
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7 Condizioni Generali di Fornitura 
7.1 Condizioni di utilizzo 

La licenza, se prevista, autorizza l'uso del Software all'utilizzo in termini di 
numero di utenti ed elaboratori abilitati dal tipo di licenza. 
La licenza d'uso non comprende la facoltà di ottenere il Software in formato 
sorgente, né di ottenere la documentazione logica o di progetto se non 
espressamente indicata nel presente contratto di licenza. 
E' fatto divieto assoluto di vendere, sublicenziare, trasferire o in qualsiasi altro 
modo rendere disponibile a terzi a qualunque titolo e ragione il Software 
oggetto del presente contratto in licenza d'uso anche in caso di vendita, 
noleggio e concessione dell'elaboratore. 
Il Software non deve essere riprodotto, trasferito o decompilato (cioè 
ricompilato nel codice sorgente) se questo non è stato espressamente 
permesso dal presente contratto di licenza, ovvero da apposita autorizzazione 
scritta fornita da Quix.  Se si desidera invertire, costruire, decompilare o 
smembrare il Software (modifiche in seguito definite come “Decompilazione”) 
allo scopo di ottenere un'interoperabilità con altri programmi informatici o 
personalizzazioni dei comportamenti occorre contattare Quix prima di 
decompilare il Software e richiedere la disponibilità delle informazioni 
necessarie per ottenere tale autorizzazione. Finché Quix non avrà fornito, entro 
e non oltre 90gg dalla data della richiesta, tali informazioni per iscritto 
riguardanti l'interoperabilità e la personalizzazione, il licenziatario non avrà 
diritto a decompilare il Software; in ogni caso Quix si riserva la facoltà di negare 
dette autorizzazioni. 
L'utilizzo dei prodotti e delle librerie di terze parti distribuite congiuntamente 
al Software è consentito solo nella modalità prevista dal Software stesso. Ogni 
altro uso o impiego di tali librerie o prodotti dovrà essere verificato in base alla 
licenza d'uso previsto dal rispettivo Proprietario. 
E' facoltà di Quix, a suo insindacabile giudizio, effettuare sopralluoghi presso il 
Cliente, previa richiesta scritta, onde controllare il rispetto dei limiti di utilizzo 
ed in particolare eventuali riproduzioni non autorizzate dei Software su 
elaboratori aggiuntivi, non previsti contrattualmente.  
Il presente Software non è destinato per l'uso in qualità di strumento di 
controllo di impianti nucleari, di sistemi di navigazione o di comunicazione di 
aeromobili, di sistemi di controllo del traffico aereo, macchine di supporto 
vitale o altri macchinari i cui errori del software possano determinare morte, 
ferimento di persone, o gravi danni fisici o ambientali. 
Quix si riserva il diritto di scaricare log per verificare il corretto funzionamento 
dell'applicazione e per attivare e /o validare la licenza del prodotto.  
 

7.2 Scelta del Software 
Il Software è stato scelto dal Cliente in base alle informazioni da costui fornite 
in merito alle sue esigenze ed agli elaboratori sui quali il Software deve essere 
utilizzato. Il Cliente resta pertanto l'unico responsabile della correttezza delle 
informazioni e, quindi, della scelta del Software; sul punto Quix declina ogni 
responsabilità.  

7.3 Proprietà del Software 
Il Software è protetto dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Il Software 
oggetto del presente contratto, rimane di esclusiva proprietà di Quix compresi 
tutti i diritti di copyright, brevetti, diritti di riservatezza commerciale, i marchi 
di fabbrica ed altri diritti di proprietà intellettuale. Il presente contratto di 
licenza non trasferisce al Cliente alcun titolo in riferimento o relativo al 
Software.  
Fanno eccezione a questo eventuali librerie di terze parti che Quix ha utilizzato 
nella realizzazione del Software che rimangono di proprietà dei rispettivi 
Produttori e utilizzate in ottemperanza delle rispettive licenze.  
Il Cliente prenderà tutte le misure necessarie per garantire il regime di 
segretezza del contenuto del Software e per proteggere tutti i diritti di 
proprietà di Quix sul medesimo. 
In caso di violazione di questa clausola è fatto obbligo al cliente risarcire 
integralmente il danno con la penale aggiuntiva del 100% dei corrispettivi 
relativi al presente contratto. 
Il Cliente assicura con mezzi propri e sotto la propria responsabilità il back-up 
di dati, programmi e procedure prima dell'inizio dell'esecuzione del presente 
contratto; pertanto Quix è esonerato da qualsivoglia responsabilità per perdita 
di dati, programmi e procedure. 

7.4 Garanzie e Responsabilità 
Quix garantisce esclusivamente che il Software concesso in licenza è conforme 
alle caratteristiche tecniche e funzionali descritte nella relativa 
documentazione di supporto. La garanzia copre solo il Software di proprietà di 

Quix escludendo quindi la garanzia da librerie o prodotti di terze parti 
eventualmente distribuiti con il Software. 
Quix si impegna, per il mese successivo alla data di firma del collaudo, ad 
intervenire e ad apportare le rettifiche necessarie in caso di eventuali difetti di 
funzionamento, purché i malfunzionamenti le siano denunziati entro 8gg dalla 
data della scoperta e le siano documentati dettagliatamente per iscritto dal 
Cliente. 
Nella fornitura di prodotti hardware Quix non risponderà di eventuali vizi, 
difformità o danni cagionati da difetti del prodotto, per il quali sarà operativa 
unicamente la garanzia del produttore.  
Nella fornitura di prestazioni di terze parti, tra cui i servizi Cloud, il Quix non 
risponde del mancato o inesatto adempimento da parte del terzo. 
La presente garanzia – peraltro condizionata al buon funzionamento 
dell'hardware e del software di sistema del Cliente ed al corretto uso degli stessi 
da parte del cliente ovvero da parte degli utilizzatori - si riferisce esclusivamente 
ai difetti di funzionamento insiti nell'applicativo. Non si estende pertanto a 
malfunzionamenti dovuti al mancato rispetto, da parte del Cliente, delle norme 
operative indicate nella documentazione d'uso, all'errata utilizzazione e/o 
all'impiego atipico del Software né alle versioni realizzate su specifica richiesta 
del Cliente o alle versioni “personalizzate” secondo le indicazioni da 
quest'ultimo fornite.  
Resta peraltro inteso che eventuali modifiche apportate direttamente dal 
Cliente, di sua iniziativa e senza darne comunicazione a Quix e senza che siano 
state approvate per iscritto da Quix, al Software comporteranno la immediata 
cessazione di ogni garanzia.  
Quix non risponde dei danni, diretti o indiretti, comunque subiti dal Cliente o 
da terzi in dipendenza dell'uso o del mancato uso del Software, fatto salvo 
quanto inderogabilmente previsto dalla legge.  
Non sono attribuibili a Quix malfunzionamenti dei servizi, malfunzionamenti del 
software, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e 
qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati 
informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. e/o a causa di non conformità o 
obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono dotati e/o 
danni imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, 
scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ed altri eventi di 
difficile o impossibile previsione. 
La responsabilità del Quix, in ogni caso, non potrà eccedere una somma pari al 
10% del corrispettivo versato dal Cliente per l'acquisto della licenza o dei servizi 
comunque non oltre i 5000€.  
Il Cliente si impegna ad utilizzare il Software nei termini convenuti nel presente 
contratto e ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri 
dipendenti e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle condizioni del 
presente contratto di licenza d'uso. 
In ogni caso, il Cliente sarà personalmente e direttamente responsabile per gli 
atti commessi in violazione delle condizioni per l'utilizzo del Software di cui al 
presente contratto, compiuti da propri dipendenti e/o consulenti e/o incaricati 
a qualunque titolo.  
Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati, assumendo ogni 
responsabilità in ordine al loro contenuto, con espresso esonero di Quix da ogni 
responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Quix 
pertanto, declina ogni responsabilità sui dati pubblicati (con “dati” si intende, a 
titolo d'esempio non esaustivo: fotografie, loghi, marchi, immagini, testi, 
filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch'essi 
sensibili o personali. Quix perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, 
non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l'uso di dati, consegnati 
e/o richiesti dal Cliente, che fossero, all'insaputa di Quix stesso, coperti da 
norme sul diritto d'autore, ovvero utilizzati a insaputa di Quix per finalità 
illecite. 

7.5 Risoluzione e Recesso 
Nell'ambito della fornitura di servizi a forfait e in deroga a quanto previsto 
dall'art. 1671 C.C. fatto salvo diverso accordo, in caso di suo recesso unilaterale, 
che dovrà avvenire con un preavviso di almeno 60 giorni mediante 
raccomandata AR, il Cliente è obbligato a corrispondere comunque i 
corrispettivi pattuiti per l'intera fornitura quale che sia l'avanzamento del lavori 
e a prescindere da ogni eventuale collaudo. 

Quix avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi: 

- il mancato pagamento da parte del cliente anche di due rate dei canoni 
dovuti anche non consecutiva, produrrà la immediata decadenza dal 
beneficio del termine in capo al cliente con contestuale diritto di Quix di 
esigere il pagamento di tutte le rate/canoni anche non scaduti e la 
conseguente immediata risoluzione del presente contratto, senza 
necessità di ulteriori comunicazioni da parte di quix 
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- insolvenza o liquidazione del Cliente, ovvero sua sottoposizione a 
procedura concorsuale o di amministrazione controllata., o altra 
procedura giudiziale 

- il verificarsi di ogni e qualunque atto e/o fatto e/o condotta e/o azione 
e/o omissione doloso o colposo del cliente, che renda impossibile la 
prosecuzione del rapporto contrattuale 

Il presente contratto si risolve di diritto, con decorrenza immediata e senza 
necessità di ulteriore comunicazione e/o costituzione in mora fatta salva 
l'esistenza di una preventiva autorizzazione scritta del Quix nei seguenti casi: 
- Cessione da parte del Cliente del presente contratto, sub-licenza d'uso 

del prodotto o trasferimento  in tutto o in parte del prodotto  a terzi; 
- Comunicazione da parte del Cliente a terzi del contenuto tecnologico dei 

prodotti; 
- Distruzione, alterazione o rimozione da parte del Cliente di nomi, marchi 

e contrassegni apposti ai prodotti sw o mancata riproduzione fedele degli 
stessi su tutte le copie di cui fosse stata autorizzata la realizzazione; 

- Intervento non autorizzato da parte del Cliente sui prodotti; 
- Realizzazione da parte del Cliente di copie parziali o totali non autorizzate 

dei prodotti Software. 
A seguito della risoluzione, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso di 
somme pagate a Quix. 

7.6 Impegno alla riservatezza e privacy 
Ciascuna delle parti riconosce che le Informazioni Riservate costituiscono un 
bene commerciale di valore rilevante, si impegna ad utilizzare le Informazioni 
Riservate dell'altra parte solamente ai sensi delle disposizioni del presente 
punto ed a non divulgare, o a consentire che le stesse siano divulgate, senza il 
preventivo consenso scritto dell'altra parte.  Il cliente in particolare si impegna 
a non divulgare le informazioni ottenute a causa del rapporto con Quix che 
possono considerarsi riservate o confidenziali con particolare riguardo ai dati, 
alla documentazione e alle procedure che riguardano terze parti. Il cliente si 
impegna altresì a non divulgare la documentazione, le procedure e i programmi 
conosciuti tramite Quix, salvo l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia trasferito al 
cliente i relativi diritti di proprietà o di utilizzo. 

Quix dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l'impegno per il fatto del proprio 
dipendente) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del 
know-how, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente 
Contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione, di 
qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e 
promotori) nell'interesse del Cliente.  Il Cliente garantisce che tutti i dati che 
vengono trasferiti a Quix per la gestione del proprio sistema informativo sono 
stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione vigente 
(in particolare legge 196/03 sulla privacy) e nomina il Quix incaricato del 
trattamento di tali dati. Quix pertanto può, in esecuzione del presente 
Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di 
terzi forniti dal Cliente. 
Quix e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione 
necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di 
attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza dei dati e 
a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento 
dei dati riservati con particolare riferimento alla Legge.196/03.    Il Cliente terrà 
indenne Quix da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero 
derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di 
inadempimenti del Cliente relativi alla Legge 196/03. 
Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto cui 
pervengono: 
- Ne fosse già in legittimo possesso come dato certo 
- Le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il 

vincolo della soggezione al segreto 
Quix, salvo espresso diniego del Cliente comunicato in forma scritta, avrà la 
facoltà di indicare il Cliente quale referente commerciale e tecnico, a sostegno 
della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, 
sia privati che pubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione ai sensi 
della Legge 196/03. 

7.7 Cessione del credito 
E' consentita la possibilità per il Quix di cedere in tutto o in parte il credito 
spettante. In tal caso, ai sensi dell'art. 1264 Codice Civile, la cessione ha effetto 

nei confronti del Cliente al ricevimento da parte del Cliente della relativa 
comunicazione scritta. 

7.8 Interessi per ritardi di pagamento 
In caso di ritardato pagamento, decorrono a favore del Quix, senza necessità di 
preventiva messa in mora del Cliente e senza pregiudizio di ogni altro diverso 
diritto del Quix, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente 
corrisposte, calcolati con gli interessi moratori come per legge ex D. Lgs 
231/2002. 

7.9 Adeguamento ISTAT 
E' facoltà di Quix variare corrispettivi, a decorrere dall'anno solare successivo 
alla firma del contratto e per ciascun anno a venire, in misura pari al 100% della 
variazione dell'indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati) rilevata al 31 Dicembre di ogni anno.  

7.10 Comunicazioni 
Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione inerente al presente 
contratto o in relazione allo stesso verrà inviata a mezzo lettera raccomandata 
o tramite posta certificata. Le parti concedono l'una all'altra il diritto di usare i 
propri marchi, nomi commerciali o altre denominazioni, immagini e fotografie, 
in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo 
consenso scritto dell'altra parte titolare. 
Al fin delle comunicazioni, le parti eleggono domicilio come segue: 

 Per entrambi vale l'indirizzo PEC o in assenza di quello la sede 
legale 

 
Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto all'altra parte. 
Ogni comunicazione effettuata a domicili diversi da quelli indicati si intenderà 
priva di effetti 

7.11 Patto relativo al personale 
Il Cliente si impegna a non assumere né direttamente, né indirettamente, né 
tramite società comunque interposta, il personale dipendente della 
controparte per tutta la durata del contratto, e successivamente al suo termine, 
a qualsiasi titolo intervenga, per un periodo pari ad un anno; il Cliente si 
impegna altresì a non sollecitare le dimissioni del dipendente di Quix nei termini 
temporali di cui sopra. 
Qualora si verifichi una violazione del patto il cliente sarà obbligato a risarcire 
Quix con una penale pari a 50000€.  
 

7.12 Foro competente e Clausole finali 
Il Foro di Modena è competente in via esclusiva per la risoluzione di qualsiasi 
controversia attinente al presente contratto 
Il presente contratto annulla o sostituisce ogni altra precedente intesa, 
eventualmente intervenuta tra le parti in ordine allo stesso oggetto e 
costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti stesse.  
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato 
da entrambe le parti. Il Cliente non potrà cedere o comunque trasferire a terzi 
il presente contratto o i diritti da esso derivati, senza il preventivo consenso 
scritto del Quix  
L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in 
alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente 
accordo.  
Il presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato Italiano, anche per quanto 
riguarda brevetto e copyright. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti rinviano alle 
disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile 
nonché della L. 633/41, così come successivamente integrata e modificata.  
Le parti dichiarano di avere liberamente convenuto e concordato il contenuto 
del presente accordo che pertanto, per espressa volontà delle parti, non 
contiene clausole vessatorie.  
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte che 
intenderà avvalersene 
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8 Validità dell'offerta 
La presente offerta ha validità fino al 31/08/2017. 
 

9 Accettazione 
La firma della presente offerta rappresenta un impegno contrattuale tra le parti,  

 
 
Data ____/____/____        Timbro e firma per accettazione 

 

 

       _________________________________  
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