
CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI WEB

  
  
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra la ditta:

E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO, con sede in Bagnara di Romagna, via Madonna, 22 cod. fisc.: BCC SFN 
73A07 D458V partita Iva.: 02127620397 nella persona del suo titolare Bacchi Stefano, nato a Faenza il 07.01.73 di 
seguito indicato anche come fornitore;
e la ditta/società/sottoscrivente nella persona del legale rappresentante/titolare di seguito indicato anche come 
committente, dall'altra parte;

premesso

- che la ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO opera in campo informatico e telematico fornendo prestazioni 
di servizi tecnici, di consulenza e di assistenza;
- che la ditta/società/sottoscrivente intende avvalersi della fornitura dei servizi offerti dalla ditta E-CONSTRUCTOR DI 
BACCHI STEFANO;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) La ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO si impegna a realizzare servizi a perfetta regola d'arte, 
attenendosi alle indicazioni ricevute dal committente e con la precisazione che la ditta E -CONSTRUCTOR DI BACCHI 
STEFANO potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione parziale della presente convenzione.
I servizi offerti nel presente contratto sono specificati alla voce "NOTE" e "SERVIZI" dell'Allegato "A"

2) Tale accordo ha durata come riportato nel modulo email riportante le specifiche del servizio firmato e faxato dal 
committente con decorrenza dalla data di attivazione dei servizi commissionati. Alla scadenza il contratto si intenderà 
tacitamente rinnovato per un eguale periodo e così di seguito, salvo la disdetta da una delle parti all’altra mediante 
raccomandata a.r., inviata almeno trenta giorni prima della scadenza.

3) Il corrispettivo, di comune accordo convenuto tra le parti, ammonta alla cifra riportata nel modulo email riportante le 
specifiche del servizio firmato e faxato dal committente per la fornitura dei servizi indicati al punto 1), oltre all'IVA in 
misura di legge. I pagamenti saranno effettuati in forma anticipata previo emissione di regolare fattura e 
indipendentemente da qualsiasi contestazione in essere. Il ritardo nel pagamento obbliga il committente a 
corrispondere gli interessi di mora nella misura annua al tasso ufficiale di sconto, oltre al rimborso delle eventuali 
maggiori spese accertate. Il corrispettivo del presente accordo potrà subire variazioni in caso di modifica dei prezzi di 
mercato e di variazione dei servizi resi.

4) La ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO dovrà curare che i servizi da approntare in esecuzione della 
presente convenzione, non vengano ad interferire nel campo di protezione di eventuali privative industriali, 
commerciali, di terzi in genere e, dovrà in ogni caso evitare la riproduzione di elaborazioni, inerenti il campo informatico 
e telematico, caratteristici della concorrenza o di terzi in genere operanti nel settore. La ditta E-CONSTRUCTOR DI 
BACCHI STEFANO, è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla registrazione di domini.
Il committente si assume ogni e più ampia responsabilità al riguardo e si impegna di intervenire, quale utilizzatore delle 
forniture commissionate, in eventuali giudizi che venissero promossi nei confronti della ditta E-CONSTRUCTOR DI 
BACCHI STEFANO, che per effetto dei servizi ad essa commissionati avessero a scaturire, per l’eventuale violazione di 
brevetti, di invenzioni industriali e per riproduzione di modelli depositati, loghi e quant’altro, nonché per atti di 
concorrenza sleale.

5) La ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO si impegna a non diffondere a proprio nome alcun dato, in 
relazione ai servizi che essa fornirà per il committente in esecuzione della presente convenzione e a mantenere 
assolutamente riservati i dati ed ogni altro elaborato ad essa forniti.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 675/96, il committente sarà tenuto ad esprimere, in separata sede, con specifica 



dichiarazione, il proprio consenso al trattamento dei dati ad esso afferenti, come stabilito dagli art. 11 e 20 della citata 
legge.

6) La ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO si impegna ad osservare esattamente i termini di fornitura dei 
servizi ad essa commissionati, a comunicare immediatamente al committente ogni e qualsivoglia causa di impossibilità 
temporanea e/o parziale, non derivante da causa soggettiva, che si verificasse nel corso dell'espletamento della 
fornitura dei servizi. In ogni caso, il ritardo del committente nel fornire le indicazioni alla ditta E-CONSTRUCTOR DI 
BACCHI STEFANO, per la fornitura dei servizi richiesti, comporta automaticamente il rinvio dei tempi di ultimazione da 
parte del fornitore, con esonero di quest’ultimo da ogni e qualsivoglia responsabilità ed onere.

7) L'eventuale ritardo nella fornitura dei servizi commissionati non darà diritto al committente di recedere 
anticipatamente dal presente contratto, né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto 
alle scadenze previste il pagamento del corrispettivo convenuto.
Tuttavia eventuali risarcimenti danni vengono di comune accordo quantificati e limitati alla misura di 1/20 (un 
ventesimo) del prezzo del presente accordo.

8) I termini per la fornitura dei servizi convenuti si intendono di diritto prorogabili in presenza di cause di forza 
maggiore, casi fortuiti, o comunque fatti o circostanze non dipendenti dalla ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI 
STEFANO. In questa ipotesi nessuna richiesta di danni diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, potrà essere 
avanzata dal committente al fornitore.

9) Le spese eventuali per prestazioni inerenti i servizi commissionati, effettuate presso la sede del committente, sono 
sempre a carico di quest’ultimo. Il committente si impegna a corrispondere l’eventuale ammontare delle prestazioni di 
cui al comma precedente, per collaboratori, dipendenti, o comunque personale tecnico e altro, operante per conto della 
ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO, nella misura preventivamente comunicata dalla stessa.
Le spese si intendono esclusivamente limitate alle prestazioni relative alla fornitura dei servizi commissionati. Restano 
a carico del committente, in via esemplificativa e non esaustiva le spese per: eventuali collegamenti elettrici, la 
connessione a linee telefoniche e telematiche, i materiali di uso e consumo, anche per le prove di funzionamento e 
quanto altro occorra per una buona e sollecita riuscita del servizio commissionato.

10) La ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per 
qualsiasi danno subito da persone o cose in dipendenza della fornitura e dell’utilizzo dei servizi commissionati, per 
causa o in dipendenza di essi, per vizi occulti, per difetto di costruzione o di materiale e/o mancanza dei requisiti 
essenziali. La ditta E-CONSTRUCTOR DI BACCHI STEFANO è pure esonerata da ogni responsabilità derivante da 
eventuali violazioni di brevetti, marchi, modelli che venissero riscontrate relativamente i servizi forniti.

12) Le presenti condizioni contrattuali non sono oggetto di modificazione, salvo esplicito atto convenuto e sottoscritto 
da entrambe le parti. 


