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REPERTORIO N.      RACCOLTA N.  

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE PRESSO LE SEDI DEL POLO 

DIDATTICO DI MONTE DAGO, DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA E 

DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ 

POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA. 

NUMERO GARA 7329988 - CIG 778463867F 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno …………………….., il giorno …………………. del mese di ………………... 

…………………….. 

In Ancona, presso …………………………………………. 

Avanti a me, …………………………, nato in Ancona il ………………………. in 

qualità di Ufficiale Rogante dell’Università Politecnica delle Marche, ai 

sensi dell’art.129 del “Regolamento generale universitario” emanato con 

R.D. 6 aprile 1924, n.674, designato con ordinanza del Direttore 

amministrativo dell’Università medesima n. 839 del 16 luglio 2007, 

senza l’assistenza di testimoni, per espressa e concorde rinuncia fattane 

dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti i 

Signori: 

- ………………………, nato in ……………………… il ……………………….., Direttore 

generale, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza 

dell’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza 

Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con ordinanza del Direttore 

generale n. …………… del ……………….., a quanto infra autorizzato ai sensi 
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dell’art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71 

del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427); 

- …………………., nato a ……………….. il ……………………….., domiciliato per la 

carica in ……………….., ……………………… n. ……, il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

……………………… della ………………………., con sede in …………….., 

……………………… n. ……, iscritta al Registro delle Imprese di ………….. al n. 

……………………, (codice fiscale …………………); 

comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di 

ricevere il presente atto mediante il quale: 

PREMESSO 

- che, con ordinanza del Direttore generale n. …………. del …………………., si 

è disposto, fra l’altro, di procedere all’affidamento in concessione del 

servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di Monte 

Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

mediante ……………., e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del medesimo D. Lgs. 50/2016, 

mediante ribasso percentuale sui prezzi di cui all’art.5 dello schema di 

contratto; 

- che, con ordinanza del Direttore generale n. …….. del ……………….., 

l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa 

…………………., con sede in ………….., ……………………….; 

- che il presente appalto viene affidato nel rispetto delle disposizioni 

contenute nell’art.26, comma 3 e 3-bis, della Legge 488/1999, così 
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come espressamente attestato da apposita dichiarazione, resa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che si 

allega al presente atto, …………………………….., sotto la lettera 

“A”, per costituirne parte integrante e sostanziale, 

CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto 

segue: 

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", 

affida all’impresa “……………” in seguito chiamata "Impresa", che accetta, 

la gestione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo 

Didattico Monte Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, ai patti e condizioni di cui alla presente 

concessione.  

ART.2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio di fotoriproduzione dovrà essere effettuato a favore degli 

studenti, del personale docente e del personale tecnico-amministrativo 

dell’Università. E’ ammessa la fruizione da parte dei soggetti autorizzati 

a frequentare le Biblioteche di Ateneo, in base ai regolamenti vigenti. E’ 

vietato effettuare il servizio a favore di soggetti non compresi tra quelli 

di cui sopra, pena la risoluzione della concessione. L’università si riserva 

la facoltà di controllare in qualsiasi momento il rispetto della presente 

pattuizione. 

ART.3 - DURATA. 

La durata della presente concessione è fissata in anni cinque con 
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decorrenza dalla data di installazione delle apparecchiature, che, 

comunque, dovrà avvenire entro il giorno ……………. La data di 

installazione risulterà dal relativo verbale redatto dall’Università e 

rilasciato in copia all’Impresa. E' vietato il rinnovo tacito della presente 

concessione. L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi 

momento, dalla presente concessione dandone avviso all’Impresa, con 

Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data in 

cui il recesso deve avere esecuzione. 

L’Impresa si obbliga a liberare i luoghi di installazione entro sette giorni 

dai termini di scadenza della concessione o da quelli indicati 

dall’Università in ogni caso di risoluzione anticipata, anche non 

imputabile all’Impresa stessa. Per ogni giorno di ritardo sul predetto 

termine, l’Impresa sarà soggetta all'applicazione di una penale di € 

1.000,00 (euro mille/00) senza obbligo di preavviso o di altre formalità. 

ART.4 – QUANTITA’, CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE 

APPARECCHIATURE E LUOGHI DI INSTALLAZIONE. 

Gli apparecchi fotoriproduttori saranno tutti di tipo digitale ed in perfetto 

stato di funzionamento.  

Il numero di fotoriproduttori dovrà essere implementato su segnalazione 

formale dell’Università al fine del miglioramento del servizio. L’Impresa 

potrà ugualmente aumentare il numero di fotoriproduttori, mentre non 

potrà, in nessun caso, procedere alla loro riduzione. 

Le attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio dovranno avere 

le seguenti caratteristiche tecniche e collocazioni: 

POLO DIDATTICO MONTE DAGO – VIA BRECCE BIANCHE – ANCONA 
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

a) n.6 fotoriproduttori a schede self service: velocità di copiatura 

40/45 copie/minuto, zoom 25/400%, formato copia A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di capacità complessiva di almeno 1000 

fogli, chiusura del cassetto con chiave. 

b) n.1 fotoriproduttore per copie grande formato, con operatore: 

formato copie A1 ed A0, zoom 25/200%, alimentazione a bobina. 

c) n.1 fotoriproduttore per copie a colori, con operatore: velocità 

copiatura 30/35 copie/minuto, alimentatore automatico degli 

originali, fronte/retro automatico della copia, zoom 25/400%, formato 

copie A3 ed A4, autonomia carta con cassetti di cui almeno uno da 

1.000 fogli; 

d) n.1 fotoriproduttore con operatore: velocità copiatura 50/55 

copie/minuto, alimentatore automatico degli originali, fronte/retro 

automatico della copia, zoom 25/400%, formato copie A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di cui almeno uno da 1.000 fogli; 

e) n.1 fotoriproduttore con operatore: velocità di copiatura 70/75 

copie/minuto, alimentatore automatico degli originali, fronte/retro 

automatico della copia, zoom 25/400%, formato copie A3 ed A4, 

autonomia carta a più cassetti con più di 1.000 fogli; 

f) n.1 fotoriproduttore con operatore da 110 copie minuto, 

alimentatore automatico degli originali, fronte retro automatico della 

copia, zoom 25/400%, formato copie A3 e A4, autonomia carta con 

cassetti di cui almeno uno da 1.00 fogli; 

g) n.1 plotter professionale a colori; formati di stampa: A4, A3, A0, A1;   
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h) n.1 software Autocad; 

i) n.1 PC comprensivo di tre interfacce per i fotoriproduttori di cui alle 

precedenti lettere “c”, “d”, “e” ;  

j) n.1 PC comprensivo di interfaccia per plotter di cui alla precedente 

letetra “g”; 

k) n.1 PC per stampa in self-service interfacciato a: n.1 fotoriproduttore 

a schede self service, velocità di copiatura 40/45 copie/minuto, di cui 

alla precedente lettera “a”; 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

a) n.1 fotoriproduttore a schede self service: velocità di copiatura 

40/45 copie/minuto, zoom 25/400%, formato copia A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di capacità complessiva di almeno 1000 

fogli, chiusura del cassetto con chiave. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

a) n.1 fotoriproduttore a schede self service: velocità di copiatura 

40/45 copie/minuto, zoom 25/400%, formato copia A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di capacità complessiva di almeno 1000 

fogli, chiusura del cassetto con chiave. 

EDIFICIO “AULE SUD” 

a) n.1 fotoriproduttore a schede self service: velocità di copiatura 

40/45 copie/minuto, zoom 25/400%, formato copia A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di capacità complessiva di almeno 1000 

fogli, chiusura del cassetto con chiave. 

FACOLTA’ DI ECONOMIA – PIAZZALE MARTELLI - ANCONA 

a) n.5 fotoriproduttori a schede self service: velocità di copiatura 
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40/45 copie/minuto, zoom 25/400%, formato copia A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di capacità complessiva di almeno 1000 

fogli, chiusura del cassetto con chiave; 

b) n.1 fotoriproduttore con operatore: velocità copiatura 50/55 

copie/minuto, alimentatore automatico degli originali, fronte/retro 

automatico della copia, zoom 25/400%, formato copie A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di cui almeno uno da 1.000 fogli; 

c) n.1 fotoriproduttore con operatore: velocità di copiatura 70/75 

copie/minuto, alimentatore automatico degli originali, fronte/retro 

automatico della copia, zoom 25/400%, formato copie A3 ed A4, 

autonomia carta a più cassetti con più di 1.000 fogli; 

d) n.1 PC comprensivo di due interfacce per i fotoriproduttori di cui alle 

precedenti lettere “b” e “c”; 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA – VIA TRONTO 

TORRETTE - ANCONA 

a) n.2 fotoriproduttori a schede self service: velocità di copiatura 

40/45 copie/minuto, zoom 25/400%, formato copia A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di capacità complessiva di almeno 1000 

fogli, chiusura del cassetto con chiave; 

b) n.2 fotoriproduttori con operatore: velocità copiatura 50/55 

copie/minuto, alimentatore automatico degli originali, fronte/retro 

automatico della copia, zoom 25/400%, formato copie A3 ed A4, 

autonomia carta con cassetti di cui almeno uno da 1.000 fogli; 

c) n.1 stampante a colori, 21 copie al minuto interfacciata al PC di cui 

alla precedente lettera “d”; 



                  Allegato “D” al disciplinare di gara 

Pagina 8 

d) n.1 PC con 3 interfacce (2 per i fotoriproduttori di cui al punto “b”, 1 

per la stampante a colori di cui alla precedente lettera “c”; 

e) n.1 fotoriproduttore con operatore: velocità di copiatura 70/75 

copie/minuto, alimentatore automatico degli originali, fronte/retro 

automatico della copia, zoom 25/400%, formato copie A3 ed A4, 

autonomia carta a più cassetti con più di 1.000 fogli; 

Tutte le apparecchiature con operatore, esclusa quella per copie di 

grande formato, dovranno avere la possibilità di essere collegate alla 

rete informatica delle biblioteche per potere agire da stampanti con invio 

da pc. 

L’Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle 

apparecchiature che verranno ritenute qualitativamente inadeguate 

all’espletamento del servizio. 

L’Impresa provvederà, qualora necessario, a realizzare a proprio carico, 

le linee elettriche di potenza adeguata, a partire dal quadro elettrico 

generale di zona, fino alla posizione delle apparecchiature. A tal fine, 

l’Impresa, prima di procedere all’installazione dovrà sottoporre 

all’approvazione dell’Università le planimetrie con l’indicazione 

dell’ubicazione delle apparecchiature. I lavori dovranno essere eseguiti 

da imprese abilitate e regolarmente certificati, anche ai sensi del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al successivo articolo 

18. 

ART.5 – PREZZI UNITARI DI RIPRODUZIONE 

L’impresa si impegna a praticare sui seguenti prezzi unitari per 

riproduzione: 
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- copia formato A4  € 0,10 (euro zero virgola dieci) 

- copia formato A3  € 0,20 (euro zero virgola venti) 

uno sconto pari al XXXX % (XXXXXXXX per cento). 

Per quanto concerne le fotocopie lucido/acetato, l’Impresa si impegna 

a praticare il seguente prezzo unitario, non soggetto a ribasso, per 

riproduzione: 

- copia formato A4  € 0,50 (euro zero virgola cinquanta) 

Per quanto concerne le fotocopie a colori, l’Impresa si impegna a 

praticare i seguenti prezzi unitari, non soggetti a ribasso, per 

riproduzione: 

- copia formato A4  € 0,65 (euro zero virgola sessantacinque) 

- copia formato A3  € 1,30 (euro uno virgola trenta) 

Per quanto concerne le fotocopie a grande formato, l’Impresa si 

impegna a praticare i seguenti prezzi unitari, non soggetti a ribasso, al 

metro lineare: 

- copia formato A1  € 2,80 ml. (euro due virgola ottanta) 

- copia formato A0  € 3,90 ml. (euro tre virgola novanta) 

così come risulta nell’offerta economica presentata attraverso l’apposita 

funzione dedicata della Piattaforma telematica dell’Università Politecnica 

delle Marche. 

I predetti prezzi sono da intendersi comprensivi dell’IVA. 

Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto. 

Nessuna revisione del prezzo è prevista per i primi due anni di 

esecuzione della concessione. Le parti convengono espressamente che 

dall'inizio del terzo anno detti prezzi potranno essere aggiornati, su 
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espressa richiesta dell’Impresa, con riferimento alle variazioni del potere 

d'acquisto dell’euro verificatesi nell'anno precedente e accertate 

dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati. I prezzi così ottenuti dovranno, comunque, essere arrotondati, 

per difetto, al centesimo.  

ART.6 – ORARIO DEL SERVIZIO E PERSONALE. 

Orario del servizio 

Il servizio di fotoriproduzione dovrà essere espletato dal lunedì al 

venerdì su n. 10 ore giornaliere per ciascuna sede, con orario continuato 

dalle ore 9 alle ore 19. Il giorno del sabato dovrà essere garantito il 

servizio di fotoriproduzione a schede self service. 

Personale addetto alla fotoriproduzione 

Il personale impiegato nel servizio di fotoriproduzione dovrà essere così 

suddiviso: 

 Polo Didattico Monte Dago: n. 3 unità la mattina, dalle ore 9 alle ore 

14 e n. 2 unità il pomeriggio, dalle ore 14 alle 19; 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia: n.2 unità sia la mattina che il 

pomeriggio. 

 Facoltà di Economia: n.2 unità sia la mattina che il pomeriggio. 

Il personale di cui sopra potrà essere incrementato, a richiesta 

dell’Università, con ulteriori unità, in funzione delle necessità riscontrate 

a seguito di maggior afflusso dell’utenza. 

Chiusura del servizio – ferie del personale 

Sarà consentita la chiusura del servizio, per periodo feriale, unicamente 

nel mese di agosto e nelle giornate concordate con i Presidi, per le 
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Facoltà di Economia, Ingegneria e Medicina e Chirurgia e con i Direttori 

del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, comunque, per un 

periodo massimo di giorni 30. 

ART.7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Distributori automatici di schede 

In locali accessibili all’utenza e funzionanti 24 ore su 24 dovranno essere 

installati: 

 presso il Polo Didattico Monte Dago almeno n.3 distributori 

automatici; 

 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia almeno n.1 distributore 

automatico; 

 presso la Facoltà di Economia almeno n.1 distributore automatico. 

Rilegatura 

Presso ciascuna sede dovrà essere attivo un adeguato servizio di 

rilegatura, in funzione alle esigenze dell’utenza. 

Materiali di consumo 

Per materiali di consumo si intende tutto l’occorrente per il buon 

funzionamento degli apparecchi fotoriproduttori compresa, ovviamente, 

la carta, che deve rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: 80 

gr/mq di pura cellulosa. Tali materiali sono ad esclusivo carico 

dell’Impresa. 

Adduzione elettrica alle macchine 

La spesa per l’energia elettrica, relativa al servizio, è a carico 

dell’Università Politecnica delle Marche. 
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Locali dove si espleta il servizio 

Gli spazi, messi a disposizione per il servizio eseguito con macchinari 

dotati di operatore, sono individuati nelle n.3 planimetrie che si 

allegano alla presente concessione sotto la lettera “B”, ………….. 

per costituirne parte integrante e sostanziale; le restanti macchine 

a schede saranno collocate nei luoghi in seguito definiti 

dall’Amministrazione. 

Organizzazione tecnica 

L’organizzazione tecnica del servizio è ad esclusivo carico dell’Impresa. 

Il personale adibito al servizio dovrà provvedere al controllo quotidiano 

del corretto funzionamento dei fotoriproduttori, in particolare di quelli a 

schede, e, ogni qualvolta necessario, al rifornimento della carta. 

Gli interventi tecnici sulle apparecchiature dovranno essere effettuati 

secondo quanto sotto specificato: 

• tempi interventi su chiamata: entro 4 ore 

• tempo massimo di disponibilità in loco delle parti di ricambio: 4 ore 

se disponibili, 24 ore se non disponibili. 

ART.8 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA. 

L’impresa provvederà a propria cura e spese alla pulizia dei locali ove 

verranno installate le apparecchiature e si svolgerà il servizio. Sarà cura, 

inoltre, dell’Impresa, provvedere alla pulizia delle aree limitrofe ai luoghi 

in cui verranno installati i fotoriproduttori. L’Impresa e, per essa, il suo 

personale dipendente, dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la 

sicurezza sul lavoro. Il personale in servizio è tenuto a rispettare le 

consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un 
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comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare dovrà 

svolgere il servizio negli orari stabiliti; mantenere il segreto d'ufficio su 

fatti e circostanze di cui possa venire a conoscenza durante 

l'espletamento del servizio stesso; segnalare subito agli uffici competenti 

dell'Università le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio, 

tali da compromettere il buon esito del compito operativo assegnato, 

consegnare immediatamente all'amministrazione universitaria gli 

oggetti rinvenuti durante lo svolgimento del servizio; essere munito di 

targhetta di riconoscimento e di documento d'identità personale. 

L’Impresa si impegna al rispetto di tutte le norme che regolano 

l'attività oggetto del presente capitolato e di quelle prescritte: 

• dall'articolo 68 delle Legge 22 aprile 1941, n. 633; 

• dall'articolo 19, comma 11, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

Inoltre, l'Impresa prende atto che l'Università Politecnica delle Marche ha 

aderito all'accordo tra gli"Autori e Editori" e la CRUI (Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane) in materia di svolgimento dell'attività di 

fotocopiatura di testi presenti nelle biblioteche universitarie e che tale 

accordo ha durata fino al 31 dicembre 2019 ed è automaticamente 

rinnovato di biennio in biennio, salvo disdetta da parte dell’Università, 

per cui l'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi a quanto in esso 

previsto. 

Art. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  

L’Impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi 

di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti sull’assunzione, tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a 
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proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti potrà 

consentire all’Università di risolvere la concessione. 

L’Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari 

per l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti 

commi e l’Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di 

ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti 

e soci impegnati nell’esecuzione della presente concessione. 

Art.10 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA  

Il Gestore dovrà, prioritariamente, assumere gli stessi addetti che hanno 

operato alle dipendenze del Gestore uscente, a condizione che il loro 

numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione 

d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  

Art.11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’  

Ai sensi del combinato disposto dell’art.101, comma 1) del D. Lgs. 

50/2106 e del D.M. (MIT.) 7.3.2018 n. 49, il direttore dell’esecuzione 

per la concessione in questione è ……………………, …………………………, tel 071 

220……….., via……………………, il quale collaborerà con il Responsabile del 

servizio individuato dall’Impresa (di cui al successivo art. 12). 

Il Direttore dell'esecuzione della concessione provvede al 

coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione della concessione stipulata dall’Università. Inoltre, 

assicura la regolare esecuzione della stessa concessione da parte 

dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 

eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 
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Art.12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’IMPRESA  

L’Impresa designa quale responsabile del servizio nei confronti 

dell’Università il sig. ………………… 

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra 

notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate 

esclusivamente a detto responsabile, presso il domicilio di cui al 

successivo art. 20 o via PEC. 

A tal fine, l’Impresa comunicherà, inoltre, l’indirizzo PEC al quale 

notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al 

presente articolo. 

ART.13 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione della 

concessione. 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di 

accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini 

stabiliti nella concessione. La verifica verrà condotta nel corso 

dell’esecuzione del contratto ogni 6 mesi. 

E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione o altri 

controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica 

dell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’Università. 

Il Direttore dell’esecuzione dovrà tempestivamente avvisare l’Impresa 

delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle 

quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell’Università, diverso 

dal Direttore dell’esecuzione. Della verifica di conformità è redatto 

processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti 
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intervenuti. 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di 

verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia 

completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento ed al 

responsabile della prevenzione della corruzione entro quindici giorni 

successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento 

dell'esecuzione della concessione e sul rispetto dei relativi termini e 

contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme 

restando le competenze della stazione appaltante e del Direttore 

dell'esecuzione. 

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione 

delle penalità di cui al successivo articolo 14, l’Impresa dovrà 

provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione, ad 

adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo Direttore o 

comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello 

svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle 

caratteristiche previste dalla concessione e alla completa eliminazione 

delle irregolarità.  

Art. 14 – PENALI 

In caso di anticipata risoluzione della presente concessione, comunque 

imputabile alla responsabilità dell’Impresa, quest’ultima dovrà versare 

all’Università, a titolo di indennità per tale risoluzione anticipata, una 

somma pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila), salva la facoltà 

dell’Università di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. 
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L’Università sarà legittimata, inoltre, ad applicare le penali del presente 

articolo. In particolare nei seguenti casi di inadempienza: 

a. mancato rispetto dei prezzi indicati nel contratto:   €    200, 

b. mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura:  €    200, 

c. mancato rilascio dei locali al termine della concessione: €  1.000, 

d. ritardo rispetto alla fissata data di inizio del servizio: €    300, 

e. ritardo o mancata comunicazione dei casi 

      di interruzione del servizio: €    200, 

f. impiego di un numero inferiore di unità di  

      personale, rispetto a quello stabilito in sede di gara   €    100. 

In ogni caso, l’Università contesterà per iscritto, mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC) l’inadempienza all’Impresa, comunicandole 

l’applicazione della penale e assegnandole un termine non inferiore a 10 

giorni dalla data di ricevimento della contestazione per presentare 

motivata opposizione scritta. 

Qualora, entro il termine indicato, da parte dello stesso non venga dato 

alcun riscontro scritto alla comunicazione di applicazione della penale, 

l’Università provvederà senza bisogno di ulteriori comunicazioni ad 

incamerare l’importo dovuto dal deposito cauzionale che dovrà pertanto 

essere immediatamente reintegrato da parte dell’aggiudicatario. 

La reiterazione di tali inadempienze per oltre tre volte comporterà il 

diritto per l’Università di risolvere la concessione, fatte salve le ulteriori 

richieste di danni. 

L’Università, con riferimento a qualunque altra violazione di legge o 

inadempienza contrattuale, si riserva di applicare una penale di € 100,00 
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per le prime tre violazioni, oltre le quali l’Università potrà procedere alla 

risoluzione della concessione per esclusiva colpa dell’Impresa. 

ART.15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO. 

E' fatto assoluto divieto all’Impresa di subappaltare il servizio o cedere a 

qualunque titolo il presente contratto. E’ inoltre vietata la costituzione in 

forma societaria o associativa della gestione del servizio e realizzata in 

vigenza del presente rapporto contrattuale, tesa al fine di sostituire altro 

soggetto a quello originariamente rivestente la qualifica di parte. 

ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA. 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il 

presente atto, l’Impresa ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, 

……………… n…………. rilasciata in data ……….. da ……………., per € 

10.000,00……………….. (euro diecimila/00). Detto deposito dovrà 

rimanere interamente vincolato per tutta la durata dell'appalto. 

In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti 

imputabili all’Impresa, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro il 

termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della Posta 

Elettronica Certificata (PEC). 

ART.17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o 

gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Università 

procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l’impresa a 

conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. 

Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse 

permanere, è facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il 
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contratto. In tale caso l’Università procederà all’incameramento della 

cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali 

maggiori danni subiti. 

ART.18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del d. Lgs. 81/2008, si allega al 

presente atto sotto la lettera “C”, ………….. per costituirne parte 

integrante e sostanziale, il documento unico di valutazione dei rischi, 

che prevede oneri per la sicurezza pari a € 140,00. 

ART.19 –DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA 

Ai sensi della Delibera n. 739 del Consiglio di Amministrazione del 30 

maggio 2018, in applicazione del Decreto D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni e del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, 

all’Impresa, quale soggetto aggiudicatario di gara d’appalto, compete la 

qualifica di Datore di Lavoro per la Sicurezza. 

L’Impresa dovrà presentare all’Università il Documento di Valutazione 

dei Rischi e comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione e, ove necessario, del Medico Competente. 

L’Impresa, in qualità di datore di lavoro, assume tutti gli obblighi 

derivanti dalla normativa vigente. 

ART. 20 – SEDE OPERATIVA 

La sede operativa dell’Impresa è sita in ……….., ……………… n…… (recapito 

PEC ………………………; recapito telefonico ……..; recapito telefax …………….). 

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO  

Ai fini del presente contratto l’Impresa elegge il proprio domicilio presso 
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la propria sede legale. 

ART.22 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via 

esclusiva, spetterà al foro di Ancona. 

ART.23 - SPESE CONTRATTUALI. 

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di 

registrazione, sono ad esclusivo carico dell’Impresa. 

ART. 24 – RINVIO NORMATIVO  

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, 

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. 50/16. 

************************************** 

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho 

predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e 

software di videoscrittura - (file denominato …………………, di estensione 

pdf.p7m) e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto 

informatico. 

Atto da me letto ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme 

alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e 

dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, 

compresi gli allegati, unitamente a me Rogante, previa verifica 

effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, 

mediante dispositivo di firma digitale e con l’apposizione di marcatura 

temporale. 
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Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, 

di ………… pagine e tanto sin qui della …………... 

…………………………………                                           (firmato digitalmente) 

…………………………………..                                         (firmato digitalmente) 

………………………………… – Ufficiale Rogante               (firmato digitalmente) 
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