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ALLEGATO “D” ALLA LETTERA DI INVITO 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI SITI IN 

LOCALITA’ POSATORA-ANCONA 

CUP: I39D19000000007 - Numero di gara: 7660948– CIG: 817697908A 

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge 

TRA 

- L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del proprio 

direttore generale dott.ssa ………………….., nata a……………. (…) il ……………., 

domiciliata per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto 

stabilito con ordinanza del Direttore generale n. ……. del ……., legittimato alla 

stipula del presente atto ai sensi 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); 

E 

- …………………………, con sede in ……., via ……. n…….., cap.soc. € …….,, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di ……. al n. ……. (cfn. …….), in persona del 

…………………… sig/dott ……., nato a ……. (…) il ……. e residente a …….in ……. n ……., 

PREMESSO 

- che, con ……. n. ……. del ……., si è disposto, fra l’altro, di procedere all’affidamento 

dei lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi Universitari siti in 

località Posatora-Ancona per mezzo di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 

36, comma 9-bis, del medesimo D. Lgs. 50/2016, per un importo massimo 
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complessivo presunto a base di gara pari ad € 158.905,15 di cui € 45.000,00 

relativi al costo della manodopera ed € 3.104,23 relativi agli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; importi al netto dell’IVA; 

- che, con ordinanza del Direttore generale n. ……. del ……., l’appalto in oggetto è 

stato definitivamente aggiudicato all’Impresa …………..……., con sede in …….(…), via 

……. n. …….; 

CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:  

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

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

concede a ………………………., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi  

Universitari siti in località Posatora-Ancona, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui 

al presente contratto. 

Sono parte integrante del Contratto, anche se a questo materialmente non allegati, i 

seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento in questione: 

ELABORATI DESCRITTIVI TECNICO-ECONOMICI  

R0 – Elenco elaborati 

R1 - Relazione tecnico-illustrativa  

R2 - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi  

R3 - Computo metrico estimativo  

R4 - Incidenza sicurezza  

R5 - Quadro Economico di Progetto  

R6 - Capitolato speciale di appalto (Tit. I – Tit. II) 

R7 - Piano di Manutenzione  
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ELABORATI GRAFICI 

R8 - Planimetria – Stato Attuale – Scala 1:500  

R9 - Planimetria – Stato Futuro – Scala 1:500  

ELABORATI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.  

S1 - Piano di sicurezza e di coordinamento  

S1a – Valutazione dei rischi e azioni di prevenzione 

S1b – Cronoprogramma dei lavori (diagramma di gantt) 

S1c – Stima dei costi della sicurezza 

S1d – Fascicolo dell’opera  

S1e – Planimetria di cantiere 

approvati con l’Ordinanza Dirigenziale n….. del ……. che, con la sottoscrizione del 

presente atto, l’Impresa dichiara di ben conoscere e di approvare senza alcuna 

riserva. 

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo massimo complessivo presunto del presente atto resta convenuto in € 

XXXXXXX al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base 

di gara, pari ad € 158.905,15 al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 3.104,23, 

decurtato della percentuale di ribasso praticata dall’Impresa pari al XX,XX% (XX 

virgola XX per cento) ed incrementato dal corrispettivo degli oneri per la sicurezza, 

come sopra indicati. 

Deta percentuale di ribasso deve intendersi pratricata anche sui singoli prezzi 

unitari dell’elenco prezzi di cui all’art.1. 

E’ esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi. 

Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie per 

dare l’opera eseguita a regola d’arte, perfettamente funzionante e manutenibile, 
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anche se non specificamente esplicitate nella descrizione dei prezzi unitari o negli 

altri elaborati progettuali. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo 

d’appalto tutti gli oneri posti a carico dell’Impresa dalla normativa vigente e dal 

presente contratto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall’attuazione del 

piano di sicurezza. 

L’Impresa, come sopra rappresentata, indica quale soggetto autorizzato a 

riscuotere e quietanzare il Sig. …………………………. 

ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate all’art. 25 del 

capitolato speciale d’appalto. 

ART. 4 – IMPIANTO DEL CANTIERE, ORDINE DEI LAVORI, 

DISCIPLINA NEL CANTIERE 

Non appena intervenuta la consegna die lavori, è obbligo dell’Impresa procedere 

all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di 

fatto esistente e iniziare nel contempo i lavori, attendendosi, durante l’esecuzione, 

al cronoprogramma dall’Impresa stessa redatto, ai sensi dell’art. 18 del capitolato 

speciale d’appalto, in modo da darti completamente ultimati nei termini previsti 

nell’art. 19 del medesimo capitolato. 

Il cantiere dovrà essere attrezzato con i più moderni e perfezionati, in relazione 

all’entità dell’opera, impianti e macchinari, per assicurare il normale e ininterrotto 

svolgimento die lavori e la perfetta esecuzione delle opere, comprese quelle di 

recinzione e protezione. 

L‘Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La direzione lavori si riserva 

comunque il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato 
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tipo di lavoro o l’esecuzione entro un termine perentorio, senza che l’Impresa possa 

rifiutarsi o richiedere particolari compensi. 

L’Impresa si impegna ad osservare e far osservare ai propri agenti le obbligazioni 

nascenti dal contratto. La direzione Lavori potrà esigere la sostituzione del 

personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la 

responsabilità dell’Impresa per i danni o le inadempienze. 

 Il personale direttivo dell’Impresa (direttore tecnico di cantiere e capo-cantiere) 

dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori. Il persostere in cantiere di 

personale non di gradimento alla Direzione Lavori può essere causa di risoluzione 

del contratto. 

ART. 5 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali 

successivi e continui così come indicato all’art. 19 del capitolato speciale d‘appalto. 

ART. 6 - PENALE 

Nel caso di ritardo nell’ultimazione è fissata una penale giornaliera pari  all‘1  (uno) 

per mille dell’ammontare netto contrattuale. Si richiama quanto disposto dall’art. 

19  del capitolato speciale d’appalto. 

ART. 7 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

L’eventuale sospensione, anche parziale, dei lavori, che si renda necessaria in corso 

d’opera, e la succesiva ripresa sono regolate dall’art. 21 del capitolato speciale 

d’appalto. 

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DI 

CREDITI-SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, ai sensi dell’art.105, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 



 

Pag. 6 
 

 

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall’art. 106, comma 

13, del D. Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina 

contenuta nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’Impresa risponde direttamente 

all’Università dell’operato del subappaltatore ed è l’unica responsabile 

dell’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l’Università da qualsiasi 

eventuale pretesa del subappaltatore. 

ART. 9 - SISTEMA D’ESECUZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E 

CONTABILIZZAZIONE 

Il presente contratto è stipulato a misura, secondo quanto stabilitoall’art. 2 del 

capitolato speciale d’appalto. 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e alla 

misurazione delle opere compiute; ove l’Impresa non si prestasse ad eseguire in 

contradditorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il 

quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno 

senz’altro addebitati. In tal caso l’Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per 

ventuali ritardi nella contabilizzazione e liquidazione. Per eventuali varianti che  si 

rendessero necessarie apportare al progetto, nei limiti fissati dall’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016, saranno utilizzati gli stessi prezzi dell’elenco prezzi di cui al precedente  

art. 1, ovvero saranno concordati con l’Impresa nuovi prezzi; in entrambi casi, a tali 

prezzi sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara. 

ART. 10 – ULTIMAZIONE, CERTIFICATO DI COLLAUDO, PAGAMENTI 

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata per stati d’avanzamento che 

manteranno, secondo quanto previsto all’art.25 .2 del capitolato speciale d’appalto, 

al raggiungimento dell’importo di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00). 

Della sopravvenuta ultimazione dei lavori l’Impresa informerà per iscritto la 
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Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contradditorio, 

rilasciandone il relativo certificato, secondo le modalità di cui al capitolato speciale 

d’appalto. 

Il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale sarà disposto secondo 

quanto previsto all’art. 25.3 del capitolato speciale d’appalto. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c. 

L’eventuale erogazione di anticipazioni sull’importo contrattuale avverrà secondo 

quanto disposto dall’art. 3, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato 

all’art. 25.1 del capitolato speciale d’appalto. 

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture, nei termini 

previsti dalla normativa vigente al ricevimento delle singole fatture elettroniche, 

previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali. 

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all’Università Politecnica delle 

Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – 

riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare il numero di CIG 

(Codice Identificativo Gara) indicato. 

In caso di subappalto, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al 

subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall’Università.  

L’Impresa 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. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

La garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stata prestata 
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mediante…………. rilasciata in data ……. da ……., per € ……. pari al …….% (……. per 

cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla 

disciplina di cui al medesimo art.103 del D. Lgs. 50/2016. 

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 comunicazione dell'Università, 

mediante posta elettronica certificata (PEC). L’Università darà l’assenso allo 

svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e 

liquidati tra l’Università stessa e l’Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie 

derivanti dal contratto, e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla data di 

ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato. Pertanto, la cauzione 

prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza 

del contratto. 

L'Impresa ha inoltre depositato presso l'Università: 

1) polizza assicurativa (C.A.R.), a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori e di 

cui all’art.103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, n. ………………………. dell’importo 

di € ………………… (pari all’importo contrattuale) e massimali R.C. di € 

1.500.000, stipulata con …………………...; 

2) polizza R.C.T., per responsabilità civile verso terzi, n. ……………………….., con 

massimale unico pari a € 1.500.000), stipulata con …………………………………; 

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

L’Impresa, unitamente agli eventuali subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri 

dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in 

materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse 
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quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall’Università nei 

confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo 

maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà 

esercitare la facoltà di risolvere il contratto. 

A mente dell’art.30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’Università 

opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % 

(zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte dell’Università medesima, del 

certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva. 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

L’Impresa è responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate, della loro 

rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge. Le 

disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale 

di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e 

dimensionamenti non diminuiscono la responsabilità dell'Impresa, che sussiste in 

modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. Fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 

1667 e 1669 c.c., l'Impresa risponderà per la difformità e i vizi dell’opera ai sensi 

dell’art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Nell’eventualità che la Direzione Lavori accerti che il comportamento dell’Impresa 

concreti un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tale da 

compromettere la buona riuscita dei lavori, si darà luogo alla risoluzione del 

contratto con le modalità stabilite dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Vengono 
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espressamente considerati come “grave inadempimento“ anche i comportamenti 

posti in atto dall’impresa in violazione delle norme sulla sicurezza e salute die 

lavoratori, il mancato rispetto del D.Lgs. 81/2008 e l’inosservanza delle 

disposizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza. Inoltre, a mente dell’art. 3 

comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succesive modificazioni, in  

contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di Banche o della Impresa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

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 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, il piano di 

sicurezza e coordinamento, di cui al precedente art.1, è stato integrato dal piano 

operativo di sicurezza fornito dall’Impresa. 

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO  

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole 

finalità relative allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, 

par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente 

a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre 

procedure di selezione del contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul 
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sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy". 

In particolare, le parti del presente Accordo Quadro: 

1) si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Reg. UE 679/2016, con 

particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di 

sicurezza da adottare; 

2) dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti 

da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, 

fermi restando i diritti dell’interessato di cui al citato Reg. UE 679/2016. 

ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del presente contratto, l’Impresa elegge il proprio domicilio presso la 

propria sede legale. 

ART. 19 - FORO COMPETENTE 

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

al Foro di Ancona. 

ART. 20 - RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, 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. 

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, cedono a carico dell’Impresa. Ai fini 

fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA 

e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del 
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combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 131/1986. 

ART. 22 – SOTTOSCRIZIONE EX ARTT. 1341 E 1342 C.C. 

L’impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di 

approvare espressamente gli articoli: 1 (oggetto del contratto); 2 (importo del 

contratto); 3 (consegna dei lavori); 4 (impianto del cantiere, ordine dei lavori, 

disciplina nel cantiere); 5 (tempo utile per l’ultimazione dei lavori); 6 (penale); 7 

(sospensione e ripresa dei lavori); 8 (divieto di cessione del contratto - cessione di 

crediti-subappalto); 9 (sistema d’esecuzione dei lavori, misurazione e 

contabilizzazione); 10 (ultimazione, certificato di collaudo, pagamenti); 11 (garanzia 

definitiva e coperture assicurative); 12 (tutela dei lavoratori e regolarità 

contributiva); 13 (responsabilità dell‘impresa); 14 (clausola risolutiva espressa); 15 

(variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 18 (elezione di 

domicilio); 19 (foro competente); 20 (rinvio normativo); 21 (spese contrattuali); 22 

(sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). A tal fine, a conferma, sottoscrive 

l’apposita dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera “A“, 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

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

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