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Contratto di assistenza e manutenzione 

Condizioni contrattuali 

 

  
 
 
Tra la società SofTech S.r.l. a socio unico (d’ora in poi SofTech) e l’Unione Terre di Castelli  
(d’ora in poi Cliente) si convengono le seguenti condizioni contrattuali relative ai servizi di 
assistenza e manutenzione afferenti alle soluzioni SofTech in uso presso il Cliente. 
Specificatamente: 
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1. Oggetto 
 
Oggetto del presente contratto è l’erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza e 
supporto all’uso dei prodotti software, limitatamente all’ultima versione del prodotto così come 
pubblicato sul sito internet della società (http://www.softech-engineering.it), attraverso le 
modalità descritte all’art. 2. 
 
 
2. Tipologia dei servizi 
 
2.1 Assistenza sull’uso dei prodotti software 
 
Il servizio è erogato limitatamente ai prodotti software acquistati dal Cliente e consiste in 
chiarimenti e suggerimenti sul loro utilizzo. Questo servizio non è in nessun caso sostitutivo 
della formazione del personale prevista all’avviamento dei prodotti software. E’ escluso dal 
servizio ogni tipo di supporto su procedure esterne ai prodotti software anche se operanti sugli 
stessi dati (es. Query). Il servizio può essere erogato con le seguenti modalità: 
 
a) Assistenza via fax o posta elettronica 
Il Cliente invia a SofTech via fax o via posta elettronica una descrizione del problema o 
dell’errore; SofTech risponde, compatibilmente con il personale a disposizione e la complessità 
del problema posto, via fax, telefono o posta elettronica. 
 
b) Assistenza telefonica 
Il Cliente contatta telefonicamente il personale specializzato SofTech dedicato al servizio di 
help-desk attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30.  
 
c) Assistenza remota 
Il Cliente richiede un intervento in assistenza remota in sostituzione dell’assistenza telefonica. 
Il servizio non ha alcun costo aggiuntivo. Il mancato utilizzo del servizio non da diritto a 
nessuno sconto sul canone annuale. 
Il servizio viene erogato su rete Internet via VPN o via connessione diretta sulla postazione 
dell’operatore: sono a carico del cliente l’acquisto e la configurazione degli apparati utilizzati 
(modem/router), delle licenze d’uso del software di connessione (es. Licenze Team Viewer, 
Terminal Server CAL, Client CITRIX Metaframe) e degli strumenti di manutenzione (es. TOAD, 
SQL Server Enteprise Manager). 
La mancanza degli strumenti indicati in offerta e/o segnalati da SofTech può comportare 
l’impossibilità di erogare il servizio da remoto e richiedere l’intervento in loco con un 
conseguente addebito dell’intervento. 
 
 
d) Assistenza in loco 
Qualora si presenti l'esigenza di fornire i servizi presso la sede del cliente, Softech trasmetterà 
allo stesso apposito preventivo con evidenziati i costi dell'intervento on-site. L'intervento dovrà 
essere espressamente autorizzato dal cliente mediante ordine formale. 
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Gli interventi on-site, pertanto, non sono compresi nel canone annuale di assistenza e 
manutenzione. 
 
I servizi di assistenza di cui sopra verranno erogati unicamente nel rispetto del D.Lgs 
196/2003. Pertanto, il Cliente dovrà espressamente autorizzare SofTech ad intervenire con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
 
2.2 Manutenzione prodotti software 
 
SofTech esegue sui prodotti software da essa sviluppati presso la propria sede e 
compatibilmente con la propria disponibilità di personale e l’entità delle modifiche da apportare 
i seguenti servizi: 
 
a) Manutenzione correttiva 
Qualora dovessero manifestarsi errori o malfunzionamenti nei prodotti software realizzati da 
SofTech, il Cliente dovrà segnalare l’evento via fax, posta elettronica o telefono al personale 
tecnico SofTech che provvederà alla correzione presso la propria sede con i tempi tecnici 
necessari. Nel frattempo SofTech potrà suggerire al Cliente azioni alternative per aggirare 
l’errore e successivamente provvederà alla pubblicazione sul sito SofTech della versione 
aggiornata del prodotto software. 
 
b) Manutenzione evolutiva 
SofTech provvederà agli adeguamenti dei prodotti software da essa realizzati in seguito a 
nuove disposizioni di legge a livello nazionale nei tempi tecnici necessari alla realizzazione degli 
stessi. Sono esclusi dal servizio tutti quegli adeguamenti che comportano modifiche strutturali 
del software. 
 
c) Aggiornamento software 
Softech renderà disponibili gli aggiornamenti del software sul proprio sito (http://www.softech-
engineering.it). Il download degli aggiornamenti potrà avvenire tramite link presente nell’area 
riservata Clienti, per accedere alla quale è necessario possedere username/password 
consegnate al Cliente da SofTech oppure tramite un link diretto inviato al cliente tramite mail. 
L’attività di aggiornamento delle postazioni di lavoro del Cliente presso le quali è installato il 
software è a carico del Cliente stesso. 
 
 
 
3. Corrispettivo 
 
Il canone di assistenza e manutenzione, come precisato in sede di offerta commerciale di 
acquisizione delle licenze d’uso dei prodotti SofTech, una volta individuata la data di avvio del 
progetto, viene conteggiato in dodicesimi e prevede un costo pari al 10% del prezzo di listino 
della licenza d’uso, in vigore al momento dell’acquisto, per il primo anno a fronte del servizio di 
help-desk. Dal secondo anno verrà addebitato un ulteriore 10%, per un totale pari al 20% del 
prezzo di listino della licenza d’uso, a fronte del servizio di manutenzione correttiva ed 
evolutiva del prodotto. A partire dal secondo anno il canone sarà soggetto all’adeguamento 
Istat annuale.  
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Il canone è annuale e anticipato. Softech emetterà regolare fattura il cui pagamento dovrà 
avvenire entro e non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa. In caso di mancato 
pagamento della fattura, SofTech si riserva la possibilità di sospendere il servizio e di applicare 
gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs 231/2002. 
 
 
4. Garanzia e Responsabilità 
 
SofTech si impegna a correggere gli errori ed i malfunzionamenti derivanti da errori di 
progettazione dei prodotti software concessi in licenza d’uso al Cliente. 
Tale garanzia non opera nel caso in cui il Cliente non utilizzi correttamente i prodotti 
software, secondo le indicazioni fornite da SofTech, e nei seguenti casi: 
 

• Non conformità degli apparati e/o del software di base (es. PC, Sistemi operativi) alla 
normativa di legge e aggiornamenti in termini di sicurezza; 

• Mancanza di supporto da parte del produttore del sistema operativo, del DBMS, degli 
strumenti di Office Automation ed in generale di tutto il software di prodotto da terze 
parti necessario per il funzionamento dei prodotti software forniti in licenza d’uso al 
Cliente; 

• Presenza di incompatibilità documentate dal produttore tra le componenti hardware e 
software di terze parti; 

• Mancato utilizzo di piattaforme certificate dal produttore per il software di base e di 
terze parti installato; 

• Mancanza dell’ultima versione dei prodotti software SofTech; 
• Mancanza dell’ambiente indicato in offerta; 
• Presenza di programmi di altri produttori che utilizzano tecnologie incompatibili; e/o in 

conflitto; 
• Interventi manuali sui prodotti software e/o sui dati eseguiti direttamente dal Cliente o 

da personale non autorizzato per iscritto da SofTech; 
• Mancanza di applicazione delle raccomandazioni di cui all’art. 5. 

 
Nessuna responsabilità diretta o indiretta può essere addebitata a SofTech, a meno che non 
dipenda da casi di dolo o colpa grave accertati e comunicati a Softech attraverso raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro 30 gg. dalla data dell’evento.  
Resta esclusa a carico di SofTech qualsiasi responsabilità per danni di qualunque natura sofferti 
dal Cliente o da terzi, ivi compresi i danni relativi a perdite di dati, di profitto e di immagine 
che siano conseguenza diretta o indiretta dell’uso dei prodotti software e dei servizi forniti da 
Softech. 
 
 
5. Raccomandazioni 
 
A seguito dell’innovazione tecnologica, alcuni ambienti e/o componenti software sono diventati 
obsoleti. Cessa, pertanto, da parte di SofTech la garanzia di buon funzionamento dei propri 
prodotti relativamente a tali ambienti e/o componenti, in quanto non più garantito dal 
produttore il supporto sui medesimi.  
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Di seguito riportiamo l’elenco degli ambienti e/o componenti software non più supportati e 
quindi supportabili. 
 
Dal 01.01.2012 è terminato, su tutti i prodotti software, il supporto per Oracle server DBRMS 
9.x. 
 
Dal 01.01.2012 è cessato il supporto su versioni di SQL Server inferiori al 2005. 
 
Dal 01.01.2012 sulla linea di prodotto Garsia.We. i browser supportati sono: Internet Explorer 
versione 8 e successive e Firefox versione 5 e successive. 
 
Dal 01.07.2012 è terminato il supporto per il Framework Net. 1.1. Raccomandiamo, pertanto, 
di aggiornare le postazioni mediante installazione Framework Net 3.5 per poter usufruire delle 
nuove funzionalità che saranno presenti nelle prossime release. Il mancato aggiornamento del 
framework comporta l’impossibilità di utilizzare le nuove funzionalità. Termina inoltre il 
supporto per i sistemi operativi Windows 2000 e 2000 server. 
   
Dal 01.01.2007 è terminato il supporto per i sistemi operativi Windows 98 e Windows ME: le 
attività ed i malfunzionamenti degli applicativi SofTech, apparentemente derivanti dall’utilizzo 
su postazioni con sistemi operativi obsoleti non rientrano nel canone di manutenzione proposto 
in quanto in questi casi SofTech non è in grado di assicurare il corretto funzionamento.  
 
Il Cliente è tenuto alla copia giornaliera dei dati, trattati dai prodotti software oggetto del 
presente contratto, su supporto magnetico/ottico esterno ed alla conservazione di tutte le 
copie necessarie per il ripristino delle condizioni preesistenti all’evento dannoso. 
 
 
6. Risoluzione del contratto 
 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi: 
 

• comunicazione/consegna a terzi di copie non autorizzate dei prodotti software oggetto 
della licenza d’uso e dei relativi aggiornamenti o di documentazione riservata; 

• manutenzioni effettuate da terzi sui prodotti software; 
• risoluzione del contratto di Licenza d’uso. 

 
 
7. Condizioni Generali 
 
SofTech potrà utilizzare il nome o la ragione sociale del Cliente come referenza. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 con l’accettazione del presente contratto, il Cliente dichiara di 
essere a conoscenza, ed espressamente acconsente, che i propri dati personali, forniti anche 
verbalmente, siano conservati presso SofTech nei propri archivi cartacei e informatici e da 
questa trattati nell’ambito della propria attività per finalità gestionali, statistiche, commerciali, 
di marketing, promozionali, per adempimenti di legge e tutela del credito fermi restanti i diritti 
del Cliente di cui all’art. 7 del suindicato Decreto legislativo. 
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8. Competenza 
 
Per ogni controversia è competente il Foro di Bologna. 
 
 
Castel Maggiore, lì 23 febbraio 2018 
 

Il Cliente Softech srl 

 
 

 
 
        
                  
     
          
       
Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. si approvano separatamente e specificamente le 
seguenti clausole: 1-(Oggetto), 2-(Tipologia dei servizi compresi nel presente contratto), 2.1-(Assistenza 
sull’uso dei prodotti software), 2.2-(Manutenzione prodotti software), 3-(Corrispettivo), 4-(Garanzia e 
responsabilità), 5-(Raccomandazioni), 6–(Risoluzione del contratto), 7-(Condizioni generali), 8-(Foro 
competente). 

 
Il Cliente Softech srl 

 
 

 
  
 

 

 


