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CAPITOLATO D’APPALTO 
 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI SIMULATORI DIDATTICI (MANICHINI, ATTREZZATURE, 
SOFTWARE) ED ACCESSORI 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto, indetto con Decreto del Direttore del Centro di Gestione della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

n. 58 del 26/06/2018, ha per oggetto la fornitura di simulatori didattici (manichini, attrezzature, software) 

e accessori per il Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Ancona e delle sedi periferiche di 

Pesaro,  Macerata,  Ascoli  Piceno  e  Fermo,  ai  patti  e  condizioni  di  cui  al  presente  capitolato,  al 

disciplinare di gara e alla RDO MePA. Il presente appalto ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., è suddiviso in n. 4 lotti funzionali. 

Caratteristiche generali delle attrezzature: 
 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a apposito sistema di controllo da 

remoto, con relativo software ed accessori. 

- LOTTO 2: Manichini non elettronici: adulto per assistenza di base, corpo intero unico snodabile, 

con possibilità di introdurre catetere vescicale e sondino naso-gastrico; disostruzione lattante, 

corpo intero unico snodabile, con accessori. 

- LOTTO        3:        Braccia        adulto:        maschile        e        femminile        per        accesso 

venoso/intramuscolare/sottocutanea e pelle di ricambio. 

- LOTTO 4: Defibrillatori didattici: con scenari di simulazione pre-impostati e telecomando ad 

infrarossi. 

Quantità e caratteristiche dettagliate delle attrezzature: 
 

 
LOTTO 1: MANICHINI ELETTRONICI RCP – BASE DI GARA €49.855,00 

 

-     N. 5 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Adulto” 
 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili; 
 

Anatomia  realistica  con  testa  completamente  articolata,  con  collo  e  mascella  che  permettono 

inclinazione, rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle mani; 
 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 
 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu 

con sollevamento realistico del torace; 

Punti di polso arterioso carotideo; 
 

Connessione wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet con software specifico e dedicato; 

Borsa di trasporto rigida completo di ruote per facilità di trasporto; 
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Tuta provvista di zip per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 
 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 
 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 

- N. 5 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Bambino” 
 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili; 
 

Anatomia  realistica  con  testa  completamente  articolata,  con  collo  e  mascella  che  permettono 

inclinazione, rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle mani; 
 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 
 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu 

con sollevamento realistico del torace; 

Punti di polso arterioso carotideo; 
 

Connessione wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet con software specifico e dedicato; 

Borsa di trasporto rigida completo di ruote per facilità di trasporto; 

Tuta provvista di zip per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 
 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 
 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 

- N. 5 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Lattante” 
 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili; 
 

Anatomia realistica con inclinazione e rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle dita; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 
 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu 

con sollevamento realistico del torace; 

Pulsazioni brachiali (per simulare la pulsazione); 
 

Connessione Wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet con software specifico e dedicato; 

Borsa di trasporto rigida; 



 

 

 
 

Indumenti per una facile ed immediata ispezione del torace; 
 

Telino da posizionare sotto le spalle per favorire la posizione neutra; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 
 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 
 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 

- N. 5 pezzi “Software didattico compatibile con i manichini elettronici RCP” 
Comunicazione Wireless/Bluetooth/Cavo con il PC/Tablet dell’istruttore; 

Possibilità di collegare più manichini contemporaneamente; 

Visualizzazione in tempo reale durante le compressioni toraciche: profondità di compressione, la 

posizione delle mani, la frequenza ed il tempo; 

Visualizzazione in tempo reale durante le ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu: le 

ventilazioni al minuto, il tempo ed il volume; 

Possibilità di verificare i risultati e confrontarli; 
 

Possibilità di salvare e/o stampare i risultati della valutazione; 

Licenze Software PC/Tablet; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 
 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 

- N. 5 pezzi “Sistema Wireless/PC per interazione con manichini” 
Rilevamento pressione mediante palpazione ed auscultazione; 

Possibilità di impostare singolarmente la pressione diastolica e sistolica; 

Possibilità di impostare i suoni Korotkoff sincronizzati con l’ECG; 

Controllo polsi: brachiale, carotideo, radiale sincronizzati con l’ECG; 

ECG a 3 derivazioni; 

Suoni cardiaci sincronizzati con l’ECG; 
 

Possibilità di auscultare i suoni polmonari sincronizzati con la respirazione; 

Suoni intestinali; 

Possibilità di generare voci e suoni; 
 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 
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Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 
LOTTO 2: MANICHINI NON ELETTRONICI – BASE DI GARA €22.105,00 

 

- N. 5 pezzi articolo “Manichino disostruzione Lattante 
 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili; 
 

Anatomia realistica con orifizi orali e nasali per una corretta ventilazione oro-nasale; 

Realistica compressione per eseguire compressioni toraciche sul neonato; 

Esercitazione realistica a provocare l’espulsione di un corpo estraneo con colpi intrascapolari e 

compressioni toraciche; 

Corpi estranei per l’ostruzione delle vie aeree; 

Provvisto di indumenti; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali, corpi estranei); 

Borsa di trasporto; 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 

- N. 6 pezzi “Manichini adulto per assistenza di base” 
Possibilità di introduzione di Catetere Vescicale (con Vescica), 

Sondino Naso Gastrico (fino allo stomaco), 

sedi intramuscolari appropriate, 
 

stomi per ventre e genitali due sessi; 
 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano;  n. 2 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 
 
 
LOTTO 3: BRACCIA ADULTO – BASE DI GARA € 7.392,00 

 

- N. 6 pezzi articolo “Braccio adulto per accesso venoso/intramuscolare/sottocutanea” di cui n. 
 

4 maschile e n. 2 femminile 
 

Anatomia realistica e a grandezza naturale; 

Sito di iniezione intramuscolare sul deltoide; 

Vene palpabili ed accessibili: mediana, basilica e cefalica; 

Vene idonee all’infusione endovenosa; 

Possibilità di simulare la gestione dei medicinali tramite bolo intravenoso; 
 

Dotato di sangue simulato, sacca per il sangue compreso di tubo e raccordi; 
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Dotato di cute e apparato venoso di ricambio; 

Borsa di trasporto; 

Consegna: braccio maschile: n. 2 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Macerata, piano 

terreno; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno rialzato; braccio femminile: n. 1 sede di Pesaro, 

piano terreno, n. 1 sede di Fermo, primo piano. 
 
 

-     N.  6  pezzi  “Pelle  di  ricambio  per  Braccio  adulto  per  accesso  venoso/  intramuscolare/ 
 

sottocutanea” di cui n. 4 per braccio maschile e n. 2 per braccio femminile 
 

Consegna: braccio maschile: n. 2 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Macerata, piano 

terreno; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno rialzato; braccio femminile: n. 1 sede di Pesaro, 

piano terreno, n. 1 sede di Fermo, primo piano. 
 
 
LOTTO 4: DEFIBRILLATORI DIDATTICI – BASE DI GARA €3.050,00 

 

-     N. 5 pezzi “Defibrillatore didattico” 
 

A due tasti (tasto ON/OFF e tasto SHOCK); 

Disponibilità di scenari di simulazione pre-impostati; 

Comandi vocali chiari e dettagliati in lingua italiana; 

Kit di programmazione scenari; 

Telecomando ad infrarossi per la gestione degli scenari pre-impostati + eventi accidentali (batteria 

scarica, malfunzionamento unità, artefatti di movimento, errato posizionamento degli elettrodi sul 

torace del paziente, etc.); 

Indicatore di stato che simula la richiesta di manutenzione; Possibilità di 

aggiornamento della lingue e dei protocolli di RCP; Alimentazione a batteria 

con contenitore realistico per simulare l’inserimento; Borsa di trasporto; 

Accessori di ricambio (elettrodi in formato adulti e pediatrici); 

Conforme alle Linee Guida; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 
 

Consegna: n. 1 sede di Ancona, primo piano; n. 1 sede di Pesaro, piano terreno; n. 1 sede di 

Macerata, piano terreno; n. 1 sede di Fermo, primo piano; n. 1 sede di Ascoli Piceno, piano terreno 

rialzato. 

 

L’appalto sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ex art. 36, co. 2. Lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante RDO Mepa, preceduta da avviso di indagine de mercato, con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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ART. 2 – LUOGO DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
 

1. La fornitura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del RUP presso le 5 sedi del Corso di 

Laurea in Infermieristica (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo), secondo le modalità 

meglio specificate al precedente articolo 1. 
 
 
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

 

1. La fornitura dovrà essere effettuata entro 40 gg., decorrenti dalla data di stipula del contratto. La 

stessa si intenderà completata ad avvenuta installazione e verifica del corretto funzionamento dei 

simulatori da parte del Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un incaricato dell’impresa 

aggiudicataria. 
 
 
ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO 

 

1. Il valore stimato dell’appalto è pari a € 82.402,00 (euro ottantaduemilaquattrocentodue/00) + IVA, 

oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a zero/00. 

La base di gara relativa ai singoli lotti è così determinata: 

a.   LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: € 49.855,00. 

b.   LOTTO 2: Manichini non elettronici: € 22.105,00. c.   

LOTTO 3: Braccia adulto: € 7.392,00. 

d.   LOTTO 4: Defibrillatori didattici: € 3.050,00. 
 

 
ART. 5 – PENALI 

 

1. L’Università Politecnica delle Marche – Centro di Gestione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

disporrà verifiche e controlli sull’esatto adempimento di quanto richiesto. 

2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113bis del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per 

ogni giorno di ritardo nella consegna dell’attrezzatura e di erogazione del corso di istruzione/training e, 

comunque  complessivamente  non  superiore  al  dieci  per  cento  di  detto  ammontare,  in  relazione 

all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate 

dall’Amministrazione. 

3. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza 

contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la 

contestazione,  dovrà  tempestivamente  fornire  le  giustificazioni  richieste  al  Committente,  il  quale 

valuterà in merito all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all’affidatario. 

L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di irrogazione della stessa. 
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4. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà 

facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà 

all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. 
 
 
ART. 6 – PAGAMENTO 

 

1. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo 

controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura conseguente alla consegna e alla verifica 

del corretto funzionamento. La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Università Politecnica delle 

Marche – Centro di Gestione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – 

riferimento  amministrazione:  010004),  e  dovrà  riportare  la  dicitura:  “scissione  dei  pagamenti” e  il 

numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella Richiesta di Offerta. 

2. In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l’applicazione di eventuali 

penali. 
 
 
ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA 

 

1. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi 

dell’art. 103 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella forma e nella misura ivi indicata. La garanzia, se prestata 

in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. 

nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7. La mancata costituzione della 

garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria 

presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente 

che  segue  nella  graduatoria.  La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del 

certificato di regolare esecuzione. 

2. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al 

termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che 

l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, 

pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla 

data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per 

detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente 

comma, le disposizioni del citato art. 103. 
 
 
ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 

 

1. Il  Prof.  Marcello  Mario  D’Errico,  Direttore  del  Centro  di  Gestione  della  Facoltà  di  Medicina  e 
 

Chirurgia, è RUP e Direttore dell’Esecuzione per l’appalto in questione. 
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2. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte 

dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai 

documenti contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i 

soggetti intervenuti. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della 

penalità di cui al precedente art. 5, l’Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno 

rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. Il 

Direttore dell’esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, 

provvederà al rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 102, co. 2 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

oppure ad una dichiarazione da cui risulti che l’impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente 

contestati, per i quali ricorre l’applicazione delle penali contrattuali. 
 
 
ART. 9 – RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA 

 

1. L’impresa è tenuta a individuare un responsabile della fornitura, i cui recapiti telefonici dovranno 

essere comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per 

eventuali segnalazioni o richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno 

successivo. 

2. Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate 

anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 
 
 
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 

 

1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 
 

2. E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’affidamento non 

autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di 

tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l’eventuale maggior 

costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. 

L’Impresa risponde direttamente all’Università Politecnica delle Marche dell’operato del subappaltatore 

ed è l’unica responsabile dell’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante 

da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore. 

3. Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 
ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Le  condizioni  offerte  dall’affidatario  sono  per  lui  vincolanti  a  tutti  gli  effetti  contrattuali.  La 

presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a 

dichiarazione di: 
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- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 
 

2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 

telematica di CONSIP/MePA. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per 

la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato e nel disciplinare di gara. 

Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà 

procedere ad annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare l’appalto all’eventuale 

ulteriore offerente che segue nella graduatoria. 
 
 
ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

dell’Appaltatore, della relativa comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto 

qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose 

rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione 

del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, 

con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l’Università resta obbligata al 

pagamento  di  quanto  consegnato  alla  data  in  cui  il  recesso  ha  efficacia;  con  tale  pagamento 

l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere 

per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. 

2. Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 
 

3. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia 

intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla 

risoluzione del contratto. 

4. In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle 

seguenti obbligazioni: 

a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita; 
 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 
 

c) interruzione non motivata dell’appalto; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell’appalto. 

In tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c.. 
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5. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si 

farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

6. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione 

appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine 

di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il 

contratto sarà risolto di diritto. 

7. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente 

consegnato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

8. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del 
 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

 
ART. 13 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 

comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la 

variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la 

nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate. 
 
 
ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. Ai  fini  di  cui  alla  legge  136/2010  e  ss.mm.ii.  riguardante  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari, 

l’affidatario è tenuto: 

a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o 

postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, 

salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della 

Legge n. 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o 

forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 

stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui 

alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 

informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo 

territorialmente competente. 
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2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui 

all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del 

contratto sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 
 
 
ART. 15 - RINVIO NORMATIVO 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme 

contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare 

riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
ART. 16 - FORO COMPETENTE 

 

1. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di 
 

Ancona. 
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