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SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO - FASE 1/2/3 DELLA PROCEDURA DI APPALTO PRE-COMMERCIALE RELATIVO A 

SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “SOLUZIONE INNOVATIVA PER 

PIATTAFORMA HEMS PER INTERVENTI IN CONDIZIONI METEO-AMBIENTALI LIMITE” 

 
TRA 

 

Azienda Regionale dell'Emergenza-Urgenza della Sardegna con sede legale in Nuoro, via Luigi Oggiano n. 25, 

PEC protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it, codice fiscale e P.IVA 01526480916, nella persona del suo 

legale rappresentante il Direttore Generale ________, giusti poteri allo stesso conferiti con 

_________________ (di seguito nominata, per brevità anche solo “AREUS” oppure “Amministrazione 

contraente”, “Committente” o “Stazione appaltante”) 

E 

  ,  con  sede legale in   , via  ,  capitale  sociale     (     ),  (eventuale) 

iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di  al  n.   , 

P. IVA   , domiciliata ai fini  del presente  atto in   , via  ,  in persona del     

e legale rappresentante  , (eventuale) giusti poteri allo stesso conferiti con  (di 

seguito nominata, per brevità, anche solo o “Fornitore”) 

OPPURE 

  ,  sede legale in  , via  ,  (eventuale) iscritta  al Registro delle Imprese  presso 

la  Camera  di  Commercio di  al n.   , P. IVA  

 , domiciliata ai fini del presente atto in via   ,   in  persona  del e  

legale  rappresentante  Dott.  ,  nella  sua  qualità  di impresa mandataria capogruppo del 

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante  ,  

sede legale in  , via  , iscritta al Registro delle  Imprese  presso  la Camera  di  Commercio 

di  al n.   , P. IVA   , domiciliata ai fini del presente atto in  , 

via 

  ,  e la mandante  ,  sede legale in   , via   , iscritta al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di  al n.  , P. IVA  , domiciliata ai fini del 

presente atto in   , via  , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza 

autenticato dal notaio in 

  , dott.  , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”) 
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AREUS e il Fornitore congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”. 

 

Premesso che: 

- Con comunicazione della Stazione Appaltante, in data ________________ , il Fornitore è stato 

dichiarato aggiudicatario della Fase 1/2/3 della procedura di appalto pre-commerciale relativo a 

servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una “soluzione innovativa che consenta di 

effettuare missioni di soccorso hems in condizioni meteo-ambientali avverse mediante 

avvicinamento strumentale al sito dell'evento ed atterraggio sicuro anche su elisuperfici occasionali” 

pubblicata sulla G.U.U.E. in data _____________ CUP: I64D20000000006 CIG: 8451055F31 

- In data_______________ il Committente e il Fornitore hanno sottoscritto un Accordo Quadro, che 

qui si intende integralmente richiamato ed applicabile, che regola l’esecuzione delle attività di ricerca 

e sviluppo relative alla suddetta procedura e che, all’art. 3, esso prevede che il Fornitore proceda allo 

svolgimento di tali attività sulla base di Contratti Esecutivi di Fase, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

- Si riportano nel seguito, le modalità di attuazione dell'incarico oggetto del presente Contratto 

Esecutivo. 

 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

1.   Oggetto del presente Contratto Esecutivo, sono i servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla elaborazione 

e consegna dei Deliverables di Fase 1/2/3, così come descritti nel Disciplinare di gara, attestanti la 

corretta esecuzione della suddetta fase, e segnatamente:  

2. Il Fornitore conferma d’essere a conoscenza del fatto che il Committente andrà a sottoscrivere il 

medesimo Contratto con altri Aggiudicatari della Fase 1/2/3. 

3. Il Committente, in ogni caso, non garantisce e non è vincolata all’affidamento delle attività ulteriori 

rispetto a quelle relative alla Fase 1/2/3, in conformità a quanto stabilito nell’Accordo Quadro e nella lex 

specialis di gara. 

 

2. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

 

1. Il presente Contratto avrà durata massima complessiva di _____________ decorrenti dalla data di 

stipula. 

2. Alla conclusione del periodo di cui al primo comma, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di disporre 

una proroga della durata del Contratto. La proroga, ove disposta, atterrà unicamente allo svolgimento 

di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte di AREUS, previo parere vincolante di 

Sardegna Ricerche, in ogni caso non potrà superare il termine ultimo del 30/06/2023. 
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3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

1. Entro _______ giorni lavorativi dalla stipula del presente Contratto esecutivo, il Fornitore si impegna alla 

consegna di quanto indicato al comma 1 del presente Contratto Esecutivo, che sarà oggetto di 

valutazione da parte di una Commissione di Monitoraggio e Validazione. 

2. In caso di valutazione negativa, la Commissione di Monitoraggio e Validazione comunicherà al Fornitore 

gli elementi da migliorare o colmare o da implementare, e lo stesso avrà a disposizione  _________ giorni 

lavorativi per recepire o fornire gli elementi evidenziati in fase di valutazione. 

3. Il Fornitore si impegna al rispetto delle tempistiche di cui al precedente comma indicate dalla 

Commissione di validazione, salvo comprate motivazioni comunque da sottoporre a valutazione da parte 

della Stazione Appaltante.  

4. In caso di mancata consegna dei deliverables o non rispetto delle tempistiche di cui al precedente 

comma 2, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto. 

5. Trascorso il termine di cui al comma 1 la Commissione di validazione procederà ad eventuale ulteriore 

valutazione e, se del caso, ad approvazione dei deliverables e chiusura della Fase 1/2/3. 

 

4. CORRISPETTIVI 

 

1. Il corrispettivo effettivo per il Fornitore, per l’esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo di Fase 1/2/3, 

pari all’importo indicato in sede di offerta è pari ad Euro ________IVA esclusa. 

2. Per tutto quanto non specificato, si rinvia alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, in particolare, 

a quanto previsto all’art. 6.  

 

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Relativamente alla gestione della proprietà Intellettuale si rimanda a quanto previsto nell’Accordo Quadro 

agli art 19-20 e a quanto indicato nello Schema di Contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale 

(DPI) allegato al Disciplinare di gara.  

 

 

6. CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. [Per la fase 2/3] Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente 

Contratto Esecutivo il Fornitore ha costituito apposita garanzia mediante polizza bancaria / fideiussoria n___ 

emessa da ____________ in data ____________ per un importo pari ad € ______________ oppure 
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mediante deposito in contanti o titoli di stato per € ___________________, rilasciate nelle modalità 

specificate nel Disciplinare di gara che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dall’Accordo Quadro.  

2. [Per la fase 2/3] La cauzione dovrà essere adempiuta e regolata nel rispetto di quanto indicato dall’art. 13 

dell’Accordo Quadro, cui si fa integralmente rinvio, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di 

gara. 

 

7. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ 

 

1. I Responsabili delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo sono: il dott. 

____________________per conto del Fornitore; il dott. ___________________ per conto della Stazione 

Appaltante. 

2. Qualora, una delle Parti dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile sopraindicato, dovrà 

tempestivamente darne informativa mediante comunicazione scritta. 

 

8. FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Relativamente alle modalità di fatturazione si rinvia a quanto previsto all’art 7 dell’Accordo Quadro. 

 

9.  RECESSO E RISOLUZIONE 

Relativamente alle cause e alle modalità di recesso e risoluzione vale quanto stabilito agli artt. 14 e 15 

dell’Accordo Quadro. 

 

10. ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Contratto di Esecuzione della Fase 1/2/3 entrerà in vigore nella data in cui sarà firmato da 

entrambe le Parti. 

 

 

            ______________, lì    

 

 Il COMMITTENTE                                                                                   _________________________________ 

 

 IL FORNITORE 

 Il legale rappresentante                  _________________________________ 
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Courtesy Translation 

 

EXECUTING PHASE [1/2/3] CONTRACT SCHEMA  

RELATED TO 

THE PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT PROCEDURE FOR R&D SERVICES 

AIMED AT DEVELOPING AN INNOVATIVE SOLUTION “HEMS PLATFORM FOR INTERVENTIONS IN EXTREME 

WEATHER-ENVIROMENTAL CONDITIONS” 

 

BETWEEN 

 

Azienda Regionale dell'Emergenza-Urgenza della Sardegna (AREUS), based in Nuoro (Italy) and domiciled for the 

purpose of this agreement in via Luigi Oggiano n. 25 Postal Code 08100, Tax Identification Number and VAT number 

01526480916, PEC: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it, represented by _______________, legal 

representative of the Administration (hereinafter referred to as “Contracting Authority” or "Contracting 

Administration” or “AREUS”)  

 

AND 

________________, legal address in (city), (address), share capital Euro _____________(_________) , registered in 

the company register of (country, city) at the n.____________ Tax Identification Number _______, VAT 

number_________, domiciled for the purpose of this agreement in (city), (address), represented by the (Attorney, 

CEO, President etc.) and legal representative Mr./Mrs.____________, (if any), with powers conferred 

by________________________ (hereinafter referred to as “Supplier”)  

 

OR 

___________, legal address in (city), (address), registered in the company register of (country, city) at the n._____ 

Tax Identification Number _______, VAT number________, domiciled for the purpose of this agreement in (city), 

(address), represented by the (Attorney, CEO, President etc.) and legal representative Mr./Mrs._________, as agent 

company of the temporary business network constituted by, a part from itself, the mandator __________, legal 

address in (city), (address), registered in the company register of (country, city) at the n._________ VAT 

number_________, domiciled for the purpose of this agreement in (city), (address), and the mandator 

___________, legal address in (city), (address), registered in the company register of (country, city) at the 

n.__________ VAT number_________, domiciled for the purpose of this agreement in (city), (address), with powers 

conferred by a special collective mandate authenitcated by notary ________ (hereinafter referred to as “Supplier”)  

 

AREUS and the Supplier together will be identified as “Parties” or individually as “Party”.  
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GIVEN THAT: 

 

- With communication of the Contracting Authority on________ the Supplier has been declared as 

awardee of Phase [1/2/3] of the Precommercial procurement procedure for R&D services aimed at 

developing an innovative solution “hems platform for interventions in extreme weather-enviromental 

conditions”. The communication has been published on ______, in the OJEU on___________ 

on_____________ CUP:__________ CIG:_________  

 

- On __________ AREUS and the Supplier has signed a Framework Agreement, which is hereby 

incorporated and applied, which rules the execution of the R&D activities related to the above-mentioned 

procedure and which, in art. 3, states that the Supplier will perform the activities on the basis of the 

executing contracts; 

 

- The implementation details for the activity regulated by this Executing contract for Phase 1 are set out 

below.  

 
The premises constitute an integral part of this Agreement.  

 

Now therefore, between the Parties as above represented and domiciled 

IT IS AGREED AS FOLLOWS 

 

1. OBJECT 

1. The object of this executing contract are the R&D services aimed at elaborating and delivering Phase 1/2/3 

Deliverables, as described in the Tender Specifications, certifying the correct execution of the 

aforementioned phase, and specifically: 

2. The Supplier confirms to be aware of the fact that the Contracting Authority will sign the same Contract 

with other Contractors of Phase 1/2/3. 

3. The Contracting Authority, in any case, does not guarantee and is not bound to the assignment of activities 

other than those relating to Phase 1/2/3, in accordance with the provisions of the Framework Agreement 

and the tender lex specialis. 

 

2. DURATION OF THE CONTRACT EXECUTION 

1. This Contract will have a maximum overall duration of _____________ starting from the signing date. 

2. At the end of the period referred to in the first paragraph, the Contracting Authority reserves the right to 

extend the duration of the Contract. The extension, if any, will solely regard the execution of eventual 

activities whose opportunities are detected by AREUS, upon binding opinion of the Sardegna Ricerche, in 
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any case it cannot exceed the deadline of 30/06/2023. 

 

3. MODALITIES OF PERFORMING THE ACTIVITY  

1. Within ______ working days from the signing of this Contract, the Supplier undertakes to deliver what 

stated in paragraph 1 of this Executing Contract, which will be assessed by a Monitoring and Validation 

Committee.  

2. In case of negative evaluation, the Monitoring and Validation Committee will inform the Supplier of any 

improvements or gaps that have to be faced. The Supplier will have ______ working days to implement the 

improvements highlighted during the assessed phase. 

3. Except for reasons which must be in any case evaluated by the Contracting Authority, the Supplier 

undertakes to meet the deadlines stated by the Monitoring and Validation Committee in the previous 

subparagraph.  

4. The Contracting Authority reserves the right of terminating the Contract and forfeit the security deposit 

provided by the Supplier, in case the deliverables will be not delivered or the deadlines, as of subparagraph 

2 of this article, will not be met.  

5. Once the deadline stated in paragraph 1 has elapsed, the Monitoring and Validation Committee will further 

assess the deliverables and, eventually, will approve them closing Phase 1/2/3.  

 
4. COMPENSATION  

1. The actual amount that will be paid to the Supplier, for what regards Phase 1/2/3, is equal to what indicated 

during the bidding phase and amounts to Euro _______VAT excluded.  

2. For anything not specified herein, please refer to what stated in the Framework Agreement, specifically, to 

the provisions of article 6.  

 
5.  INTELLECTUAL PROPRERTY  

1. For what regards the intellectual and/or industrial property topics, please refer to what stated by the 

Framework Agreement in articles 19-20 and to what stated in the Contract for the IPRs Management 

Template attached to the Tender Specifications.  

 
6. DEFINITIVE SECURITY DEPOSIT  

1. [For phase 2/3] In order to ensure the exact fulfillment of the duties undertaken in this Executing Contract, 

the Supplier has provided a guarantee, policy n.__________ released by _________ on ___________ 

amounting to € __________or through a cash deposit or government bonds deposit amounting to 

€____________. The guarantee has been provided in accordance with the Tender Specifications, and 

ensures the exact fulfillment of the duties deriving from the Framework Agreement.  

2. [ For Phase 2/3] The security deposit must be provided and ruled in accordance with the provisions of article 

13 of the Framework Agreement, and in compliance with the provisions of the Tender Specifications. 
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7. PROJECT MANAGERS  

1. The managers of the activities described in this Executing Contract are: Mr. ________ on behalf of the 

Supplier; Mr._________________ on behalf of the Contracting Authority.  

2. In case one of the Parties should replace the above-mentioned managers, the other Party should be timely 

informed through a written notice.  

 
8. INVOICING AND PAYMENTS  

1. For what concerns the invoicing methods, please refer to article 7 of the Framework Agreement.  

 
9. RESOLUTION AND WITHDRAWAL  

1. The provisions set out in articles 14 and 15 of the Framework Agreement apply when it comes to the causes 

of contract’s resolution and withdrawal.  

 
10. APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT  

1. The applicable law is the Italian law.  

2.  The interpretation and construction of this Agreement shall be subject to the following provisions: 

D.Lgs.50/2016 Any disputes between the Parties, arising with reference to the interpretation, performance, 

validity, effectiveness and termination of this Agreement and the Phase Contracts, shall be the exclusive 

competence of the Administrative Court of Pavia (Italy).  

 
11. ENTRY INTO FORCE  

1. This Phase 1/2/3 Executing Contract shall enter into force on the date it is signed by the Parties hereto. 

 

 


