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       All.to 1 

CAPITOLATO D’APPALTO 
 

OGGETTO: Fornitura di tubi porta diplomi – durata 24 mesi  
CIG Z7F30733B1 

 
 

Art. 1 – Oggetto del capitolato 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tubi per la consegna di diplomi. 

 

Art. 2 - Descrizione e caratteristiche minime della fornitura  
La quantità e le caratteristiche sono di seguito specificate: 

 
- Quantità dei tubi da fornire N. 7.500  

Tubo porta diploma in cartone  

spessore parete mm.1, lunghezza utile interna mm.450 e diametro non inferiore a mm.54 
apertura a cannocchiale, con innesto centrale di congiunzione spiralato dell’altezza di 

mm.100 rivestito in carta lucida bianca; 
coperchio in cartone dell’altezza di mm.195; 

rivestimento esterno in carta uso pelle colore blu con stampa in oro a caldo (logo 

centrale e n.4 cornici); 
modello ribordato con dischi; 

fondo e coperchio in cartone. 
 

Art. 3 – Prezzi 
Il prezzo deve intendersi al netto dell’I.V.A. e comprensivo del trasporto e della consegna presso il 

magazzino della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio (piano terra) – Via Palestro, 60121 

Ancona.  
 

Art. 4 – Termine di adempimento e penali 
Il termine per la consegna della fornitura è così stabilito: 

Consegna frazionata:  

ANNO 2021: n.1.500 tubi entro il 12 aprile 2021; n.1.500 tubi entro il 18 giugno 2021; 
n.2.000 tubi entro il 30 settembre 2021. 

ANNO 2022: n.1.500 tubi entro il 7 febbraio 2022; n.1.000 tubi entro il 12 aprile 2022. 
Le suddette scadenze potranno essere rimodulate secondo le necessità di questa Amministrazione. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa, la fornitura non venisse effettuata 
entro i termini stabiliti dal presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1‰ per ogni 

giorno di ritardo. 

 
Art. 5 – Divieto di cessione del contratto 

E’ vietata la cessione, anche parziale, della fornitura oggetto della presente gara. 
 

Art. 6 – Subappalto 

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Art. 7 – Pagamento 
I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa attestazione 

di regolare fornitura.  



 

 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 
187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217. 

 

Art. 8 – Oneri a carico dell’aggiudicatario 
Sono a carico dell’aggiudicatario: 

• l’assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, invalidità, 

vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.; 

• i mezzi d’opera, opere provvisionali, attrezzature ordinarie e speciali, loro funzionamento, 
montaggio, uso e consumo, deperimento; 

• ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti 

vigenti. 
 

Art. 9 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio 
personale occupato nella fornitura in opera oggetto del presente atto, esonerando, quindi, 

l’Università da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e quant’altro dovesse derivare alla 
medesima ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura di cui trattasi. L’aggiudicatario si 

impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione per l’Università 

Ai sensi dell’art.101 del D. Lgs. 50/2016 il direttore dell’esecuzione per il contratto in 
questione è Guercio Roberta, Responsabile Ufficio Logistica, tel.071 2202385, e-mail 

provveditorato@univpm.it. 

 
Art. 11 – Documento Unico di Valutazione Dei Rischi  

Fatte salve le responsabilità connesse con l’attività propria dell’Impresa, le parti si danno 
reciprocamente atto che, in considerazione delle caratteristiche e delle modalità della fornitura, 

non sussistono rischi di interferenza, così come individuati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e 

come stabilito dalla Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Pertanto, gli oneri per la sicurezza risultano essere pari ad 

euro zero. 
 

Art. 12 - 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’aggiudicatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio 
assegnatole. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è facoltà 

dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l’Università procederà 
all’incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali 

maggiori danni subiti. 

Inoltre, a mente dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni, il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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Art. 13 – Elezione di domicilio 

Ai fini del presente contratto l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede del 
Comune di Ancona. 

 

 
Art. 14 – Foro competente 

Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente contratto. 

 
Art. 15 – Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale. 

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

tempestivamente comunicate all’Università. 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. 16 – Rinvio normativo 

Per tutto 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 successive mm e ii.. 
 

 

 


