
MODULO DI ADESIONE 
(contratto di abbonamento) 

Spettabile HSH Informatica e Cultura  S.r.l. – Via Conversi, 92 – 75100 Matera (MT) – Partita IVA e Codice Fiscale 00430170779, 

il sottoscritto Ente dichiara di volersi avvalere del Servizio in Cloud (Software as a Service) denominato OpEN.TE  e finalizzato 
all’alimentazione annuale del SIMOG ed all’assolvimento delle disposizioni di cui al comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e 
di abbonarsi al servizio alle seguenti condizioni: 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Denominazione:  

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Indirizzo:  

PEC:  

Telefono:  

Telefax:  

Referente per il contratto:  

e-mail Referente:  

Legale Rappresentante firmatario:  

Codice Fiscale Legale Rappresentante firmatario: 

DURATA CONTRATTUALE (apporre un flag di fianco la durata prescelta) 

Annuale (prezzo di listino) 

Biennale (sconto 8% sul prezzo di listino)  

Triennale (sconto 20% sul prezzo di listino)  

CANONE ANNUALE, IVA esclusa (apporre un flag di fianco la categoria di appartenenza) 

750 euro Enti piccolissime dimensioni  (Comuni fino a 2.000 abitanti)  

1.500 euro Enti piccole dimensioni (Comuni fino a 50.000 abitanti, Enti locali strumentali, Municipalizzate)   

3.000 euro Enti medie dimensioni  (Comuni fino a 200.000 abitanti, Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere)

6.000 euro Enti grandi dimensioni  (Ministeri, Regioni, Province, Comuni con oltre 200.000 abitanti) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura disposto sul conto corrente intestato a 

HSH Informatica e Cultura S.r.l.: IBAN    IT 27 K 05256 16101 0000 0000 9630



CONTRATTO DI FORNITURA – CONDIZIONI STANDARD 

1. OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di HSH Informatica e Cultura S.r.l. del servizio di esposizione sul web e di 
gestione dei Dataset del Cliente contenenti le informazioni necessarie per fare assolvere il Cliente all’adempimento annuale  previsto 
dal comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 (Opendata degli appalti) ed all’obbligo di trasmissione annuale all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici dei dati significativi per l’alimentazione del SIMOG ( Sistema Informativo Monitoraggio Gare).   

2. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto vincola le parti sulla base delle condizioni in esso riportate. Le clausole potranno subire modifiche solo con 
l’esplicito consenso scritto di entrambe le parti. 

3. DURATA DEL CONTRATTO.
Nel frontespizio del Modulo di Adesione viene riportata la durata dell’adesione al servizio da parte del Cliente, decorrente dalla data di 
sottoscrizione con firma digitale del presente Modulo, definendo quindi la scadenza del contratto.  
Qualora nessuna delle due parti comunichi disdetta alla controparte a mezzo raccomandata a.r., da inviare con preavviso di almeno 60 
giorni rispetto alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per la medesima durata iniziale.  
In caso di recesso contrattuale da parte del Cliente, HSH Informatica e Cultura S.r.l. garantirà il mantenimento in vita del 
servizio fino alla scadenza prevista e non sarà tenuta alla restituzione di alcuna somma di denaro. 

4. CORRISPETTIVI.
I canoni di abbonamento, gli eventuali sconti per la durata minima triennale, il valore di listino del servizio per le fatturazioni relative a 
durate contrattuali inferiori ai tre anni, le modalità di pagamento, e ogni altro tipo di accordo, sono concordemente stabiliti dalle parti in 
sede di trattativa iniziale e  riportati nel frontespizio del Modulo di Adesione.  
La data di inizio della erogazione del servizio coincide con la pubblicazione sul web del Dataset di proprietà del Cliente, certificata 
da apposita dichiarazione rilasciata dai servizi tecnici di HSH Informatica e Cultura S.r.l. 
La fatturazione del servizio da parte di HSH Informatica e Cultura S.r.l. viene eseguita in forma anticipata rispetto all’erogazione dello 
stesso. Il periodo di fatturazione osserva la cadenza annuale. 
In sede di rinnovo, i corrispettivi verranno pagati al momento della nuova fatturazione e potranno subire delle variazioni in aumento 
rispetto al prezzo iniziale, senza preventiva comunicazione, nella misura massima dell’indice di inflazione ISTAT.  
In caso di ritardato o omesso pagamento, HSH Informatica e Cultura S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare gli interessi di mora di cui 
al d. lgs. 9/10/2002, nr. 231,nonché le eventuali maggiori spese sostenute per l’eventuale recupero dei crediti.  

5. RESPONSABILITA’.
HSH Informatica e Cultura S.r.l. non è responsabile in merito a incompletezza, veridicità e coerenza dei dati contenuti nei 
Dataset del Cliente (sia se acquisiti in forma massiva, sia se periodicamente caricati dal Cliente). 
Non è inoltre responsabile per problemi tecnici che dipendano da blocchi, guasti, sospensione del servizio di comunicazione dati fornito 
dagli operatori pubblici di connettività.  
HSH Informatica e Cultura S.r.l. risponderà, pertanto, di eventuali blocchi, guasti, sospensioni che dovessero interessare la propria 
Server Farm e la tratta privata di connettività e che, comunque, facciano decadere il servizio al di sotto della percentuale di disponibilità 
garantita del 99% . Per ciascun punto percentuale di indisponibilità del servizio, eccedente l’1%, HSH Informatica e Cultura S.r.l. 
riconoscerà al Cliente una penale di Euro 100,00 (Euro Cento e zero centesimi), entro i previsti massimali di Legge. 
HSH Informatica e Cultura S.r.l. garantisce la prima attivazione del servizio entro 48 ore lavorative dalla ricezione 
dell’Adesione da parte del Cliente al proprio indirizzo PEC infohsh@pec.it , comprovata dal presente Modulo di Adesione 
debitamente compilato in modalità informatica e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del Cliente e da specifica 
Lettera di Affidamento redatta su carta intestata del Cliente riportante gli estremi della Determina di Affidamento. 
Nella fase di primo assolvimento agli obblighi di Legge con scadenza al 31 gennaio 2014, non sarà garantito il rispetto dei termini di 
Legge per adesioni che siano pervenute oltre il giorno 27 gennaio 2014.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente autorizza IHSH Informatica e Cultura S.r.l. al trattamento dei propri dati personali 
secondo i termini di cui al D. lgs 196/2003. 
In particolare, ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Cliente nomina HSH Informatica e Cultura S.r.l. incaricato del trattamento dei 
Dataset di proprietà del Cliente. 

7. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Giudice di 
Pace di Matera. 

Data contratto:  data di apposizione della firma digitale 

Cliente, timbro e firma:     firmato digitalmente 

Il Cliente espressamente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le clausole del presente contratto ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 del Codice Civile e di approvarne specificatamente quelle di cui agli articoli 2. Accettazione del contratto; 3. Durata del contratto; 
4. Corrispettivi; 5. Responsabilità; 7. Foro competente.

Data contratto:  data di apposizione della firma digitale 

Cliente, timbro e firma:     firmato digitalmente 
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