
ALLEGATO N. 2 

 

CONTRATTO DI COMODATO 

 

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

l’Università Politecnica delle Marche, in persona del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Sanità Pubblica Prof. Adriano Tagliabracci, domiciliato per la carica a Torrette di 
Ancona, Via Tronto, n.10/A, autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. …………… 
del ……………, codice fiscale e partita IVA n. 00382520427 (di seguito definita 
“COMODATARIO”); 

E 

la Società ……………………….., con sede in Via …………………, n. ……  
…………………………………………… (…) Cap. Soc. € ……………………………. i.v., P.IVA 
……………………………….., cod. fisc. ………………………………….. e iscrizione al Registro 
Imprese di ………………………… n. ………………………………….., R.E.A. ………………….. n. 
…………………………., in persona del Amministratore delegato / Procuratore Speciale 
……………………………………, nato a ………………… il …………………………….. e residente a 
……………………….. in via ……………………., n. …… (che verrà in seguito più brevemente 
denominata “COMODANTE”) 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL COMODATO 

la Società ……………………….., comodante, concede in comodato d’uso gratuito all’Università 
Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, Unità di 
Medicina Legale, l’apparecchiatura qui di seguito descritta, conforme alla normativa vigente in 
materia di sicurezza:  

NORMATIVE DIRETTIVA ………… CE 

Sistema/strumentazione “……………………………………………………………………………”  

L’Università dichiara di aver preso visione delle apparecchiature sopra descritte e di averne 
accertato le buone condizioni d’uso. 

 
 

ART. 2 – DURATA DEL COMODATO 

Il comodato viene pattuito per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di collaudo 
dello strumento, con l’espressa intesa che il comodante potrà, in qualsiasi momento, richiedere la 
restituzione delle apparecchiature oggetto del presente atto e meglio descritta nel precedente art. 
1, dandone preavviso almeno tre mesi prima della data in cui i beni dovranno essere restituiti. 
 

 
ART. 3 – USO DEL BENE CONCESSO IN COMODATO 

Le apparecchiature oggetto del presente atto vengono concesse in comodato d’uso gratuito al fine 
di consentire all’Università – Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, Unità di 
Medicina Legale (ovvero al Prof. Adriano Tagliabracci), di svolgere attività laboratoristiche 
consistenti in “Analisi su siero della CDT in elettroforesi capillare”. 
L’Università garantisce che le apparecchiature ricevute in comodato siano utilizzate, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, da personale abilitato all’uso delle stesse, 
appositamente formato ed informato. 
 
 
 



ART. 4 – CONSEGNATARIO DEL BENE 

Il Prof. Adriano Tagliabracci è il responsabile del presente contratto. 

L’Università si impegna a conservare e custodire le apparecchiature con la dovuta diligenza e non 
potrà, senza il consenso scritto del comodante, concedere a terzi il godimento, neppure 
temporaneo, delle stesse, sia a titolo gratuito sia titolo oneroso. 

Le spese di trasporto, montaggio, smontaggio ed installazione delle apparecchiature sono a carico 
del comodante. L’utilizzo delle apparecchiature è libero da oneri o spese accessorie da 
corrispondere al comodante. 

 

ART. 5 – STIMA DEL BENE 

Il valore delle apparecchiature viene concordermente stimato complessivamente in € …………,00 
+ IVA 22% 

La stima viene effettuata ai soli fini amministrativi e contabili del comodatario, non volendo in alcun 
modo produrre gli effetti sanciti dall’art. 1806 c.c.. 

Il comodante s’impegna sin d’ora ad accettare la restituzione della stessa nello stato di fatto in cui 
essa si troverà in tale data e senza avere nulla a pretendere per il suo normale uso e 
deterioramento. 

 

ART. 6 – RESPONSABILITA’ 

Il comodante è esonerato da responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’uso delle 
apparecchiature, salvo che l’Università dimostri che i danni causati siano dipendenti da vizi occulti 
delle apparecchiature. 
 

ART. 7 – CONTROVERSIE 

In caso di controversia in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del presente atto, il Foro 
competente è quello del Tribunale di Ancona. 
 

ART. 8 – DISCIPLINA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applica la normativa disciplinata dal 
capo XIV, titolo III, libro IV del codice civile in materia di comodato. 
 

ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI 

Il presente contratto viene registrato in caso d’uso. Tutte le spese del presente atto e conseguenti, 
sono a carico del comodante. 
 

……………………… (…), …………………..        Ancona, ………………………. 

 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 

………………………….., 
DIPARTIMENTO di SCIENZE BIOMEDICHE e 

SANITA’ PUBBLICA 

 Università Politecnica delle Marche 

AMMINISTRATORE DELEGATO / 
PROCURATORE SPECIALE 

IL DIRETTORE 

Sig. ……………………… Prof. Adriano Tagliabracci 

 


