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Contratto per l’adesione al Servizio di Trasporto a Livello 2
tra
la società MIX s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n.
97912/2000 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13036360157 in persona del suo legale rappresentante, Ing. Giuseppe Marino
e
la società ......................................................................................... (di seguito, per brevità, la Società Richiedente) con
sede legale in .............................................................., Via ......................................................., iscritta al Registro delle
Imprese di ........................................... al n. .........................................., Codice Fiscale ............................................e
Partita I.V.A. ......................................, in persona del suo legale rappresentante,………………………..........................
In base alle caratteristiche del servizio in oggetto descritte nella documentazione allegata,
premesso che:
•
•
•

è stata costituita il 27 gennaio 2000 la Società MIX s.r.l. (di seguito la
promozione dell’utilizzo di Internet in Italia favorendo la cooperazione e
Provider;
la MIX non è un Internet Service Provider, né svolge attività di fornitura al
su Internet;
lo scopo principale della MIX è la promozione dell’utilizzo di Internet
comunicazione tra gli Internet Service Provider;

“MIX”), avente quale scopo principale la
la comunicazione tra gli Internet Service
pubblico di accesso o contenuti editoriali
in Italia fornendo la cooperazione e la

•

la MIX ha costituito a Milano il Milan Internet eXchange, un punto di interconnessione neutrale tra ISP operanti in Italia
ed all’estero al fine di ottimizzare e rendere più efficiente lo scambio di dati tra essi;

•

la Società Richiedente è un operatore di servizi di telecomunicazione ed i servizi sono offerti al pubblico anche
attraverso apparecchiature elettroniche installate sul territorio italiano;

•

la MIX dichiara di avere disponibilità, quale conduttore, con facoltà di sublocare i locali destinati ad uso non abitativo,
siti in Milano, Via Caldera n. 21, sala dati, (di seguito i “Locali”), con facoltà di alloggiare nei Locali apparecchiature di
tipo elettronico e di telecomunicazione destinate all’erogazione di servizi di telecomunicazione;

•

ai fini della fornitura dei servizi di telecomunicazione al pubblico, la Società Richiedente è interessata ad installare
presso i Locali della MIX, sopra indicati, proprie apparecchiature di Livello 2 (di seguito le “Apparecchiature”);

•

la MIX intende consentire alla Società Richiedente l’alloggiamento delle Apparecchiature presso i Locali e assicura
che ciò gli è consentito anche in relazione alla normativa di natura regolamentare vigente in materia;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati elencati in calce al presente documento, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto (di seguito il “Contratto”).

Articolo 2 – Oggetto e Condizioni di fornitura del servizio
Art. 2.a - Con il Contratto la MIX consente alla Società Richiedente l’alloggiamento delle proprie Apparecchiature, per
la fornitura del servizio di cui al paragrafo 4.1 e/o 4.2 dell’Allegato A (di seguito il “Servizio”), secondo i termini ed alle
condizioni concordate e disciplinate nel Contratto e negli allegati, nei seguenti spazi immobiliari:
Ubicazione: Via Caldera, 21 – Pal.D / Ala 3 / Piano Terreno - 20153 Milano - Sala dati della MIX (i “Locali”).
Art. 2.b - La Società Richiedente chiede inoltre di poter usufruire dei servizi di cui ai paragrafi 4.3 e 4.4. dell’Allegato A
[SI][NO]
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Art. 2.c - La Società Richiedente chiede inoltre di poter usufruire dei servizi di cui al paragrafo 4.5 dell’Allegato A
[SI][NO]
Art. 2.d - La Società Richiedente dichiara di essere in possesso delle licenze e delle autorizzazioni necessarie per poter
usufruire del Servizio.
Art. 2.e – La Società Richiedente contestualmente alla sottoscrizione del Contratto deve fornire alla MIX, quale condizione
per la prestazione del Servizio:
•
•
•

un documento che indica il percorso dei propri fasci di fibre all’interno del campus, in cui siano evidenziati i punti
terminali nel dettaglio (Palazzina, Ala, Piano);
la descrizione del tipo di apparati che intende installare nella sala dati della MIX in configurazione base, completa
delle caratteristiche elettriche e le caratteristiche dei flussi in ingresso;
l’autocertificazione di essere in possesso della copertura assicurativa per i rischi di furto, incendio e responsabilità
civile delle Apparecchiature.

Art. 2.f – L’accettazione nella sala dati della MIX è sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico della MIX e notificata al
Consiglio di Amministrazione della MIX stessa che ha il potere inderogabile di intervenire sulle decisioni prese dal Comitato
Tecnico, ed è riservata esclusivamente agli operatori tra i cui scopi, nello specifico, è la vendita di connessione a Livello
2 per fornire accesso ai clienti della MIX. La Società Richiedente, pertanto, per ottenere la prestazione del Servizio, si
impegna a fornire accesso a qualsiasi cliente della MIX che ne faccia richiesta, fatte salve le garanzie sulla solvibilità del
cliente previste dalle pratiche commerciali generalmente applicate dalla società richiedente.

Articolo 3 – Caratteristiche dei locali ed obblighi della MIX
Art. 3.a - Relativamente ai Locali la MIX assicura ed assume ogni responsabilità al riguardo:
a.

di avere disponibilità dei Locali quale conduttore con facoltà di sublocare e di alloggiare nei Locali apparecchiature
di tipo elettronico e di telecomunicazione destinate all’erogazione di servizi di telecomunicazione;

b.

di avere adempiuto gli obblighi fissati dal decreto Legislativo n. 626/94, e successive modifiche e integrazioni, in
materia di sicurezza sui posti di lavoro, nonché al DPR 19/3/1956, n.303 e successive modifiche e integrazioni,
in materia di igiene, e di rispettare le disposizioni della ASL competente;

c.

che sono funzionali e che ne curerà lo stato di funzionalità;

d.

di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa circa i rischi di responsabilità civile;

e.

di aver predisposto adeguate misure di sicurezza per evitarne l’accesso abusivo;

f.

che predisporrà un’area all’interno di propri armadi standard 19” dedicata all’installazione delle Apparecchiature
della Società Richiedente per la configurazione base secondo quanto previsto nell’Allegato A;

g.

che predisporrà le canaline per il passaggio delle fibre che vanno dall’ingresso dei Locali alle Apparecchiature
della Società Richiedente;

h.

che predisporrà le canaline per il passaggio delle fibre o dei circuiti in rame che vanno dagli armadi che ospitano
le Apparecchiature della Società Richiedente agli armadi router dei rispettivi clienti se presenti nei Locali della
MIX;

i.

che predisporrà prese di alimentazione ridondate dedicate alle Apparecchiature per la configurazione base
secondo quanto previsto nell’Allegato A;

j.

che garantirà la continuità elettrica a 220V AC tramite gruppo elettrogeno ed UPS.

Art. 3.b – La MIX s’impegna a non modificare i percorsi dei circuiti che saranno installati dalla Società Richiedente salvo
accordo tra le parti.
Art. 3.c - Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, la MIX s’impegna a contattare la Società Richiedente al fine di:
a.

definire il dimensionamento elettrico e fisico richiesto per l’installazione delle Apparecchiature;

b.

definire le date di installazione delle Apparecchiature.

Art. 3.d – In base alle caratteristiche dei Locali, la Società Richiedente avrà a disposizione spazio fisico ed alimentazione
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elettrica per la configurazione base come espresso nell’Allegato A.
L’utilizzo dello spazio potrà essere ampliato, di comune accordo, su richiesta della Società Richiedente, a seguito di analisi
e decisione puntuale da parte della MIX.

Articolo 4 – Obblighi della Società Richiedente
Art. 4.a – Nell’ambito del presente Contratto, la Società Richiedente si impegna a:
a.

identificare tramite appropriata etichettatura ogni singolo componente installato presso la MIX in modo che ne
sia chiara l’appartenenza;
b.
provvedere alla fornitura ed installazione delle proprie Apparecchiature negli armadi di proprietà della MIX;
c.
provvedere alla copertura assicurativa contro furto, incendio e responsabilità civile delle Apparecchiature
installate nei Locali della MIX;
d.
curare la configurazione, manutenzione ed aggiornamento delle Apparecchiature al fine di garantirne il corretto
funzionamento verso la LAN del MIX;
e.
indicare alla MIX, di volta in volta, i nomi delle persone autorizzate ad accedere ai Locali della MIX per interventi
sulle Apparecchiature;
f.
rilasciare alla MIX gli estremi (identificativi) di ogni circuito installato;
e inoltre a:
g.
fornire alla MIX i dati relativi alla capacità di banda associata al rilascio di connessioni per la fornitura del Servizio;
h.
non applicare sulla connessione della propria dorsale verso il MIX politiche di overbooking;
i.
provvedere alla fornitura, stesura e attestazione della fibra che va dall’ingresso dei Locali agli armadi MIX che
ospitano le Apparecchiature;
j.
provvedere alle bretelle di connessione tra le Apparecchiature ed il cassetto di rilancio della MIX presente
nell’armadio;
k.
provvedere alle bretelle di connessione tra le Apparecchiature ed gli apparati attivi degli ISP clienti comuni,
qualora installati nei Locali della MIX;
l.
provvedere alla fornitura, stesura ed attestazione di propri circuiti di connessione con altri operatori presenti al
MIX.
Art. 4.b – Le Apparecchiature e i relativi cablaggi sono e restano di proprietà della Società Richiedente (o dei suoi danti
causa).
Art. 4.c – La Società Richiedente interconnetterà le Apparecchiature agli apparati della MIX secondo i criteri espressi
nell’Allegato A.
Art. 4.d – Durante l’accesso ai Locali per attività relative alle Apparecchiature, la Società Richiedente osserverà le istruzioni
in materia di sicurezza dei Locali medesimi comunicate dalla MIX.
Art. 4.e – La Società Richiedente si impegna ad adempiere all’obbligazione di pagare i corrispettivi convenuti nei termini
e secondo le modalità previste dall’articolo 7.
Art. 4.f - La Società Richiedente non potrà cedere il Contratto in mancanza del preventivo consenso espresso per iscritto
dalla MIX.

Articolo 5 – Accesso ai locali
Art. 5.a – L’accesso ai Locali della MIX, alle Apparecchiature ed agli impianti sarà consentito solo al personale autorizzato
dalla Società Richiedente nelle modalità ed orari come descritto nell’Allegato A.
Art. 5.b – In ogni caso l’accesso ai Locali avverrà esclusivamente in presenza di personale della MIX ovvero da questa
autorizzato.
Art. 5.c – L’accesso ai Locali sarà consentito per le seguenti attività:
•
installazione delle Apparecchiature;
•
interventi di manutenzione su linee trasmissione dati;
•
interventi di manutenzione sulle Apparecchiature;
•
interventi comunque necessari per garantire la funzionalità delle Apparecchiature.
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Articolo 6 – Responsabilità
Art. 6.a – La Società richiedente si impegna a mantenere la MIX indenne da ogni danno dovuto a negligenza, errore od
omissione causato dai suoi impianti o dal suo personale o da terzi da essa incaricati, a dipendenti e/o beni della MIX o a
dipendenti e/o beni di terzi già ospitati, sollevando la MIX da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
Art. 6.b - La MIX non sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato dai suoi impianti o dal suo personale, o da
terzi da essa incaricati, a dipendenti e/o beni della Società Richiedente se non nel caso di danni cagionati con dolo da
propri dipendenti o addetti.
Art. 6.c - La responsabilità della MIX è esclusa per le conseguenze derivanti da interruzioni, guasti, malfunzionamenti e
comunque da disservizi imputabili ai fornitori di energia elettrica, e comunque per cause impreviste e/o imprevedibili, forza
maggiore, caso fortuito, ovvero per eventi al di fuori del controllo della MIX.
Art. 6.d – La MIX non è in ogni caso coinvolta in nessuna trattativa tra la Società Richiedente ed il proprio cliente per la
fornitura del circuito di accesso alla MIX stessa.
Art. 6.e – La MIX non è in ogni caso coinvolta in nessuna trattativa tra la Società Richiedente ed un altro operatore
presente nei Locali per la fornitura di circuiti di interconnessione tra apparati di operatori diversi.

Articolo 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Art. 7.a – Per la configurazione base (U0), la Società Richiedente corrisponderà alla MIX le somme di cui al Cap.3
dell’Allegato B.
Art. 7.b – Nel caso di estensioni alla configurazione base, la Società Richiedente corrisponderà le somme associate al
parametro Un definite al Cap.3 dell’Allegato B.
Art. 7.c – Nel caso di fornitura dei servizi di cui all’ Articolo 2.b e descritti ai paragrafi 4.3 e 4.4. dell’Allegato A , ai costi di
cui sopra verrà sommato il costo associato al parametro Cn definito al Cap.3 dell’Allegato B.
Art. 7.d – Nel caso di fornitura del servizio di cui all’ Articolo 2.c e descritto al paragrafo 4.5 dell’Allegato A , ai costi di cui
sopra verrà sommato il costo associato al parametro H24 definito al Cap.3 dell’Allegato B.
Art. 7.e – Per quanto riguarda le modalità di pagamento, le somme associate ai parametri U0 , Un, ed H24 sono da
intendersi come canoni annui; le somme associate al parametro Cn sono da intendersi come costi annui.
I canoni sono fatturati in due rate semestrali. Per la prima rata i canoni vengono fatturati in rapporto al periodo che va
dal momento della resa del servizio alla scadenza del semestre di competenza; per le rate successive la fatturazione è
effettuata ad inizio di ogni semestre.
I costi annui vengono fatturati al momento della resa del servizio ed indipendentemente dal periodo di inizio della fornitura
del servizio.
Art. 7.f – Le somme di cui agli articoli precedenti si intendono al netto dell’IVA e verranno pagate entro 60
giorni dalla data di emissione fattura secondo le seguenti modalità:
· a mezzo di bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate nelle fatture.
Art. 7.g – Nel caso di mancato pagamento nel termine di cui all’articolo 7.f, la MIX si riserva il diritto di procedere alla
sospensione del Servizio, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni.
Tale comunicazione dell’avviso di sospensione del Servizio verrà inviata anche ai clienti comuni, a ciò avendo prestato
preventivamente il proprio consenso la Società Richiedente con la sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 8 – Durata e modifiche
Art. 8.a - Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnoverà tacitamente
di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R con un preavviso di 60
(sessanta) giorni dalla scadenza.
Art. 8.b – Nel caso di variazioni al Contratto o suoi Allegati, la MIX comunicherà alla Società Richiedente le modifiche
entro 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore delle stesse, che si riterranno tacitamente accettate in difetto di
disdetta della Società Richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione delle variazioni a mezzo lettera
raccomandata A/R.
Art. 8.c – Eventuali modifiche al Contratto o ai suoi allegati richieste dalla Società Richiedente saranno valide solo se
convenute per iscritto dai legali rappresentanti delle parti.
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Articolo 9 – Risoluzione del Contratto
Art. 9.a – La MIX potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto, dando comunicazione scritta a mezzo lettera
raccomandata A/R alla Società Richiedente della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa e salvo
il risarcimento dei danni, qualora la Società Richiedente contravvenga alle obbligazioni che le fanno carico in forza del
Contratto e, in particolare, nei casi di:
•
•
•
•

manomissione degli armadi e/o delle apparecchiature e/o degli impianti di terzi installati presso la MIX o di
proprietà della MIX stessa;
mancato pagamento dei corrispettivi nei termini e secondo le modalità convenute;
mancato rispetto dell’impegno di fornire accesso a qualunque cliente del MIX che ne faccia richiesta, salvo
quanto previsto all’art.2.f per i clienti non affidabili;
violazione del divieto di cessione del Contratto in assenza del consenso espresso per iscritto della MIX;

ed inoltre:
•

•

nel caso in cui la Società Richiedente sia parte di una fusione, una scissione, una cessione d’azienda o di
ramo d’azienda, un affitto d’azienda, ovvero ne sia acquisito il controllo, salvo nell’ipotesi in cui il soggetto
subentrante nei rapporti giuridici facenti capo alla Società Richiedente sia in possesso dei requisiti formali
e tecnici previsti dal Contratto per la fornitura del Servizio secondo le valutazioni operate dalla MIX, con la
conseguenza che tale soggetto sarà considerato subentrante anche nel Contratto;
nel caso in cui la Società Richiedente sia assoggettata ad un procedura concorsuale.

Art. 9.b – In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Contratto, le Apparecchiature saranno ritirati dalla Società
Richiedente entro 60 giorni dalla data di cessazione; la MIX sarà responsabile della custodia delle Apparecchiature
sopra indicate fino al ritiro delle Apparecchiature da parte della Società Richiedente e, comunque, non oltre i 60 (sessanta)
giorni dalla cessazione del Contratto.

Articolo 10 – Clausola di riservatezza
Art. 10.a – Le Parti si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate,
qualsiasi notizia, documento o informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l’organizzazione,
l’attività e/o il know-how specifico dell’altra Parte, cui per qualsivoglia ragione siano
entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state
portate a conoscenza dell’altra Parte da terzi a valido titolo, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione
alla controparte, o che debbano essere utilizzate dalla Parte per tutelare i propri interessi presso l’Autorità Giudiziaria o le
Autorità competenti.
Art. 10.b – E’ fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell’altra Parte, fatte salve le documentazioni
necessarie per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
Art. 10.c – Gli obblighi di riservatezza permarranno per un periodo di cinque anni successivi alla data di scadenza del
presente Contratto.

Articolo 11 – Foro competente
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia,
risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi di cui al presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente e sarà risolta secondo il diritto italiano che
è qui concordato quale diritto del Contratto.
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Articolo 12 – Comunicazione tra le parti
Art. 12.a – Tutte le comunicazioni da parte della Società Richiedente relativamente ad argomenti di tipo legale o
amministrativo, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
MIX Sr.L., alla c.a. Segreteria Generale
Via Caldera 21, 20153 Milano (Italy)
Telefono: +39 02 40915701
Fax: +39 02 40915693
e-mail: sg@mix-it.net
Art. 12.b – Tutte le comunicazioni da parte della Società Richiedente relativamente alle Apparecchiature nonché ad
anomalie osservate su di esse dovranno pervenire al seguente indirizzo:
MIX Sr.L., alla c.a. MIX-NOC
Telefono: +39 02 40915701
Mobile: + 39 348 4512708
Fax: +39 02 40915693
e-mail: noc@mix-it.net
Art. 12.c – Tutte le comunicazioni da parte della MIX relativamente ad argomenti di tipo legale e contrattuale dovranno
pervenire al seguente indirizzo:
Nome e Cognome: ..................................................................................................................
Indirizzo : ................................................................................................................................
Telefono: ..................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................
Art. 12.d – Tutte le comunicazioni della MIX relativamente ad argomenti di tipo amministrativo dovranno pervenire al
seguente indirizzo:
Nome e Cognome: ..................................................................................................................
Indirizzo : ................................................................................................................................
Telefono: ..................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................
Art. 12.e – Le fatture emesse dalla MIX dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
Attenzione di: .........................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................
Telefono: ..................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
Art. 12.f – Tutte le comunicazioni da parte della MIX relativamente alle apparecchiature nonché ad anomalie osservate su
di esse dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Nome e Cognome: ..................................................................................................................
Indirizzo : ................................................................................................................................
Telefono: ..................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................

Articolo 13 – Varie
Art. 13.a – Il Contratto annulla o sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso anche solo verbalmente
tra le parti ed avente ad oggetto quanto qui convenuto e riportato.
Art. 13.b – Il presente Contratto è redatto e stipulato in lingua italiana. La traduzione del testo in qualsiasi altra lingua dovrà
intendersi come mera traduzione libera e di cortesia priva di qualsivoglia efficacia legale.
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Articolo 14 – Allegati
Sono parte integrante e sostanziale del Contratto i sotto indicati allegati:
ß Allegato A – Specifiche tecniche ed organizzative [MIX-112]
ß Allegato B – Canoni [MIX-113]
ß Allegato C – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali [MIX-107]

Luogo e data, _____________
MIX S.r.l.
Il Presidente
Ing. Giuseppe Marino
_______________________________

...............................................................
Il Legale Rappresentante
...............................................................
_______________________________

Per accettazione espressa, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 Cod. Civ.:
articolo 2 “Oggetto e Condizioni di fornitura del Servizio”: articolo 2.f; articolo 4 “Obblighi della Società Richiedente”: articolo 4.a.c, articolo 4.e,
articolo 4.f; articolo 6 “Responsabilità”: articolo 6.a, articolo 6.b; articolo 6.c; articolo 7 “Corrispettivi e modalità di pagamento”: articolo 7.f,
articolo 7.g; articolo 8 “Durata”: articolo 8.a, articolo 8.b, articolo 8.c; articolo 9 “Risoluzione del contratto”: articolo 9.a, articolo 9.b; articolo
10 “Clausola di riservatezza”; articolo 11 “Foro competente”; articolo 13 “Varie”: articolo 13.a.

Luogo e data, _____________
Il Legale Rappresentante ..................................................
				
____________________________________________
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