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ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di portierato all’interno delle sedi 
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà svolgere il servizio in linea con le esigenze della 
Amministrazione, in conformità al presente capitolato ed all’offerta presentata in sede di 
gara. 
Il servizio è così articolato: 

- presidio di n. 17 postazioni collocate nei diversi immobili, sedi di strutture e servizi 
dell’Università Politecnica delle Marche;  

- svolgimento di attività di front-office presso n. 3 postazioni del Centro Ateneo di 
Documentazione;  

- supporto all’attività dell’Ufficio Posta dell’Amministrazione Centrale; 
- supporto per servizi di facchinaggio e manutenzioni presso la Divisione Logistica, 

Economato e Patrimonio. 
Le modalità di svolgimento del servizio sono meglio specificate al successivo articolo 5). 
 
ART 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il servizio dovrà essere effettuato dall’Impresa aggiudicataria nel rispetto di quanto 
stabilito nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto di tutte le normative 
emanate in materia. 
Si rinvia inoltre alla normativa del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di appalti pubblici 
e alle norme in materia di: tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, al  D.P.R. 16 
aprile  2013, n.62  recante   il  ''Codice   di  comportamento nazionale dei pubblici 
dipendenti" e al vigente Codice di comportamento di Ateneo, ogni altra disposizione 
vigente - anche in tema di assicurazioni  sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile 
al servizio in oggetto, del codice civile e penale. 
 
ART 3. SEDI E ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO 
 
3.1 Sedi e orario del Servizio 
Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto, presso i seguenti immobili 
dell'Università Politecnica delle Marche, nei giorni feriali e per le fasce orarie di seguito 
indicate: 
 

 
Struttura/Edificio 

 
Indirizzo 

 
Turni di servizio 

 
N. 

POSTAZIONI 

 
Ore settimanali 

totali 

RETTORATO Via Menicucci 6 – 
60121 Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30 

4 
 

 

 
240 

EDIFICIO VIA OBERDAN 8 – 
PORTINERIA 

Via Oberdan 8 – 
60121 Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle 17,30 

 

1 
 

50 
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DIVISIONE LOGISTICA, 
ECONOMATO E 
PATRIMONIO / UFFICIO 
POSTA 

Via Oberdan 8 – 
60121 Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

 
3 

 
108 

AULA MAGNA DI ATENEO 
(REFERENTE UFFICIO 
SEGRETERIA RETTORE) 

Via Brecce Bianche 
12 – 60131 Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

 

1 
 

36 

FACOLTA' DI INGEGNERIA – 
PORTINERIA PRINCIPALE e 
PRESIDENZA 

Via Brecce Bianche 
12 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 

 
2 

 
144 

FACOLTA' DI INGEGNERIA –
PRESIDENZA 

Via Brecce Bianche 
12 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

 
1 

 
36 

BLOCCO AULE SUD 
MONTEDAGO 

Via Brecce Bianche 
12 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30 

 
1 

 
72 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AGARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI - PORTINERIA 
PRINCIPALE 
 

Via Brecce Bianche 
10 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 14,00 

 
2 

 
144 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AGARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI – DIREZIONE 
 

Via Brecce Bianche 
10 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

 
1 

 
36 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA VITA E 
DELL’AMBIENTE – 
PORTINERIA PRINCIPALE 
 

Via Brecce Bianche 
12 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 

 

1 
 

72 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA VITA E 
DELL’AMBIENTE–  
DIREZIONE 
 

Via Brecce Bianche 
10 – 60131 Ancona 
 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

 
1 

 
36 

FACOLTA’ MEDICINA E 
CHIRURGIA – EDIFICI 
MURRI E EUSTACHIO  

Via Tronto 10 a – 
60126 Torrette di 
Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 

 

3 
 

180 

FACOLTA’ MEDICINA E 
CHIRURGIA – PRESIDENZA 

Via Tronto 10 a – 
60126 Torrette di 
Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

1 36 

FACOLTA’ DI ECONOMIA – 
PORTINERIA PRINCIPALE 

Piazzale Martelli 8 – 
60121 Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7,30 alle ore 
19,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 14,00 

 

2 
 

144 
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FACOLTA’ DI ECONOMIA –
PRESIDENZA 

Piazzale Martelli 8 – 
60121 Ancona 

dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con due rientri 
settimanali dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

1 36 

CENTRO ATENEO 
DOCUMENTAZIONE – POLO 
MONTEDAGO 

Via Brecce Bianche 
12 – 60131 Ancona 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 
20,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 

 
2 

 
142 

CENTRO ATENEO 
DOCUMENTAZIONE – 
FACOLTA’ MEDICINA E 
CHIRURGIA – EDIFICIO 
EUSTACHIO 

Via Tronto 10 a – 
60126 Torrette di 
Ancona 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 
20,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 

 
2 

 
71 

CENTRO ATENEO 
DOCUMENTAZIONE – 
FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Piazzale Martelli 8 – 
60121 Ancona 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 
20,30; il sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30 

 
2 

 
142 

 
La distribuzione del monte ore indicate per ciascuna sede è meramente indicativa e potrà 
subire variazioni in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione che saranno 
concordate in sede di sottoscrizione del contratto con la Impresa aggiudicataria del 
servizio e nel corso di tutta la durata dell’appalto. 
Per l’espletamento del servizio l’Impresa è tenuta a garantire gli interventi con un numero 
di ore annue lavorate non inferiore a 92.604,72 comprensive anche di un monte ore annuo 
pari a 2.904,72 ore per eventi straordinari e/o manifestazioni. 
Eventuali sostituzioni in caso di ferie, malattia, nonché per la copertura di servizi extra 
richiesti dall’Ateneo, sono comprese nel monte ore annuo indicato al punto precedente e 
al successivo art. 4. 
 
3.2 –Aumento e/o riduzioni delle Postazioni 
L’Amministrazione si riserva di aumentare o ridurre il numero delle postazioni attive 
all’interno delle proprie sedi. 
3.3 –Distribuzione dell’orario 
La distribuzione dell’orario sui diversi servizi e relative postazioni potranno subire delle 
variazioni in relazione alle esigenze dell’Amministrazione che saranno comunicate 
all’Appaltatore. Le esatte turnazioni verranno stabilite dal Direttore dell’esecuzione sulla 
base delle esigenze delle singole postazioni.  
3.4 - Flessibilità dell’orario di servizio  
Fermo restando l’esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore, dovrà garantire, una 
flessibilità dell’orario del servizio in relazione a specifiche esigenze dell’Amministrazione, 
anche se non coincidenti strettamente con l’orario indicato nella Tabella del precedente 
punto 3.1. 
3.5 - Servizi ulteriori  
L’Appaltatore è obbligato, su specifica richiesta dell'Amministrazione, ad effettuare 
ulteriori prestazioni del servizio come il prolungamento dell'orario di apertura e/o 
l'apertura notturna, festiva, ecc.. Dette prestazioni, debitamente autorizzate di volta in 
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volta dall'Università, saranno liquidate all’Impresa sulla base del costo orario offerto, 
calcolato secondo le disposizioni dettate al successivo art. 6. 
3.6 – Modifiche del servizio  
L’Amministrazione si riserva di rivedere e/o ristrutturare tutti i servizi oggetto del 
presente appalto, in ragione del mutamento delle proprie esigenze istituzionali. 
Il servizio potrà essere richiesto anche per altre sedi dell’Università, con le modalità 
stabilite dal presente capitolato. 
Il servizio potrà essere svolto con orari e/o presso sedi diverse da quelle sopraindicate 
e/o giorni festivi, in relazione a imprevedibili esigenze connesse all’attività istituzionale, 
senza che l’Impresa possa opporre alcuna eccezione. 
In relazione alle proprie esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il 
servizio per eventuali periodi di chiusura (eventualmente anche stagionali) deliberati 
dagli organi di Ateneo. 
Si evidenzia sin d'ora che, nell'ottica del contenimento della spesa, nella settimana 
centrale del mese di agosto e tra Natale e Capodanno, è di norma disposta la chiusura di 
tutte le strutture di Ateneo e pertanto, il servizio sarà sospeso, salve peculiari esigenze 
rappresentate dai competenti responsabili di struttura o salva diversa valutazione 
effettuata dai competenti Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto.  
 
ART. 4. MONTE ORE ANNUO 
Il monte ore annuo presunto è stabilito in n. 92.604,72 e sulla stima delle prestazioni 
straordinarie, richieste eventualmente nel corso dell’anno, per esigenze organizzative 
dell’amministrazione comprensive anche delle ore per eventi straordinari e/o 
manifestazioni che viene quantificata in 2.904,72 ore annue. 
 
ART. 5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco delle principali attività che il 
personale sarà chiamato a svolgere: 
a) sorveglianza costante degli ingressi anche, ove presente, attraverso sistemi 

televisivi a circuito chiuso; 
b) accensione, verifica e disattivazione dei sistemi audiovisivi ed informatici presenti 

nelle aule e nelle sale riunioni. È richiesta la presenza, in ogni struttura oggetto del 
servizio, di un addetto in supporto nel corso dello svolgimento di eventi che 
implichino l’uso di attrezzature informatiche; 

c) accoglienza degli utenti, improntato a professionalità e cortesia, ed eventuale 
accertamento dell'identità di visitatori su indicazione dei Responsabili. 
Informazioni di carattere generale anche tramite l’utilizzo del computer;  

d) attività di reception ed assistenza di sala in occasione di manifestazioni, incontri e/o 
convegni, anche tramite l’utilizzo del computer o altri dispositivi elettronici; 

e) attività di installazione e rimozione della cartellonistica relativa a manifestazioni e 
convegni; 

f) accettazione di qualsiasi tipo di posta in ingresso o in uscita, con immediato recapito 
della stessa presso la struttura competente, ad esclusione della posta Raccomandata 
A.R. indirizzata personalmente a soggetti dell’Università, per la quale dovrà 
provvedere al solo ritiro dell’avviso di deposito che dovrà essere recapitato al 
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soggetto interessato ed annotato in apposito registro; 
g) fotocopie su indicazione dei Responsabili; 
h) rispetto delle direttive e delle prescrizioni impartite dall'Università in ordine alle 

modalità di accesso e permanenza dei veicoli e delle persone, sia dei dipendenti che 
dei visitatori; 

i) prevenzione ed intervento in ogni situazione di pericolo per le persone, il 
patrimonio mobiliare o immobiliare dell’Università (furti, intrusioni, 
danneggiamenti, incendi, allagamenti, fughe di gas, ecc.), con immediata 
segnalazione al responsabile della struttura ed alle competenti autorità; 

j) lavori di facchinaggio e piccole manutenzioni; 
k) eventuale utilizzo di un programma di carico/scarico di magazzino dell’Ufficio 

Logistica, su indicazioni del Direttore di Esecuzione del Contratto; 
l) utilizzo della macchina affrancatrice in uso presso l’Ufficio Posta; 
m) eventuali mansioni di supporto ad attività di segreteria; 
n) eventuale utilizzo di attrezzature per la mobilità dei disabili (es. servoscala); 
o) guida dei mezzi di trasporto di proprietà dell’Università; 
p) apertura/chiusura manuale delle sbarre di ingresso/uscita in caso di 

malfunzionamento delle stesse; 
q) ulteriori attività da espletarsi presso il Centro di Ateneo di Documentazione: 

• consegna foglio istruzione per la compilazione dei cartoncini d’ingresso e 
conservazione degli stessi presso le biblioteche; 

• consegna e ritiro delle chiavi degli armadietti; 
• prestito automatizzato consistente nell’utilizzo di supporti informatici muniti di 

apposito programma; 
• registrazione utenti; 
• distribuzione del materiale bibliografico e riordino giornaliero delle scaffalature 

e dell’archivio; 
• timbratura ed etichettatura di libri e riviste; 
• prima informazione all’utenza; 
• distribuzione modulistica e controllo dati utenti, compilazione dei tesserini; 
• ritiro tesi in carta e CD; 
• consegna, presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Centro di 

Ateneo di Documentazione, del materiale bibliografico inventariato e catalogato 
presso la sede del polo Monte Dago. 

 
ART. 6. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
In ossequio a quanto previsto nel precedente art.4, nel corrispettivo dell’appalto sono 
comprese anche le prestazioni straordinarie, richieste eventualmente nel corso dell’anno, 
per esigenze organizzative dell’amministrazione comprensive anche delle ore per eventi 
straordinari e/o manifestazioni che viene quantificata in 2.904,72 ore annue. 
Il costo orario è determinato dall’importo massimo complessivo diviso il totale delle ore 
contrattualmente previste (92.604,72 x 5). Il risultato del precitato calcolo verrà 
arrotondato per difetto, al centesimo. 
Pertanto, nel caso di superamento del monte ore come sopra definito, il corrispettivo sarà 
calcolato applicando il sopraindicato costo orario. 
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ART. 7. AUMENTI E DIMINUZIONI 
L’Amministrazione, a seguito di acquisizione o dismissione dall’utilizzo, anche 
temporaneo, di edifici o di parti di essi, inerenti alla propria attività istituzionale e in 
relazione alle proprie effettive esigenze, potrà variare in ogni tempo le prestazioni 
contrattuali relativamente ai servizi previsti nel presente capitolato, fino a variazione che 
rientrino nel 20% dell’importo dell’appalto. 
In questo caso il corrispettivo verrà calcolato sulla base del numero di ore lavorative 
occorrenti per l’espletamento del servizio moltiplicato per le tariffe orarie indicate in sede 
di gara. 
 
ART. 8. PERSONALE 
 
8.1. Disposizioni generali. 
L’impresa appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale regolarmente 
assunto ed operante sotto la propria esclusiva responsabilità. 
Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione 
professionale, alle esigenze dell’Amministrazione. 
Tutto il personale addetto al Servizio dovrà essere in possesso almeno del titolo di scuola 
media inferiore. 
Il personale addetto al servizio postale e quello in servizio presso la Divisione Logistica, 
Economato e Patrimonio, dovrà essere munito di patente di guida almeno di categoria B.  
L’impresa appaltatrice è comunque obbligata al rispetto di quanto indicato nella scheda 
tecnica presentata in sede di gara. 
Entro 10 giorni dall’affidamento del servizio l’impresa dovrà trasmettere per iscritto 
all’Amministrazione: 
1) gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con 

l’indicazione per ognuno della qualifica e dell’inquadramento nei livelli del CCNL di 
categoria, del codice fiscale, del numero di iscrizione al libro matricola, del numero 
di posizione INPS e INAIL nelle quali sono assicurati; 

2) il numero delle ore giornaliere che ciascun addetto deve espletare nel servizio 
3) il titolo di studio posseduto da ciascun addetto al servizio 
Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale 
impiegato ed entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione. 
Il mancato invio dell’elenco nei termini, comporterà l’applicazione di una penale stabilita 
dal successivo art. 18. 
Il personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto dovrà essere idoneo a svolgere 
tale prestazione, ovvero essere di provata capacità, onestà e moralità. Al personale 
addetto è fatto obbligo di indossare, con decoro, una divisa idonea alla natura della 
prestazione espletata, in ottimo stato di pulizia e di igiene e nel massimo ordine, sulla 
quale dovrà essere ben visibile apposito cartellino identificativo, con l’indicazione della 
ragione sociale dell’Impresa di appartenenza e del proprio numero di matricola. Compete 
all’Impresa la fornitura e la conservazione della divisa. 
La DIVISA DI SERVIZIO deve consistere in: giacca blu, pantalone/gonna blu e camicia 
bianca per l’inverno e camicia bianca e pantalone/gonna blu per l’estate ad eccezione 
della divisa indossata dal personale dedicato all’Ufficio Posta e alla Divisione Logistica 
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Economato e Patrimonio, che dovrà prevedere la dotazione di DPI adeguati alle specifiche 
mansioni svolte. 
Il personale dell’Impresa, nell’espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno 
riguardoso e corretto, improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei 
confronti di tutte le persone presenti nei luoghi di svolgimento del servizio. 
Requisito importante è la capacità di garantire assoluto riserbo in ordine a fatti e 
circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 
L’impresa appaltatrice si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i 
dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. 
L’Università si riserva la facoltà, per il tramite del direttore per l’esecuzione del contratto, 
di segnalare situazioni che a suo insindacabile giudizio o su istanza dei Responsabili delle 
varie strutture, richiedano l’allontanamento dal servizio degli addetti che, 
nell’espletamento del medesimo abbiano tenuto comportamenti non consoni all’ambiente 
di lavoro o alle mansioni svolte o inadeguati, salva la possibilità di adottare ulteriori 
provvedimenti nei confronti dell’Impresa. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’impresa 
dovrà provvedere alla sostituzione di quei lavoratori ritenuti non adeguati con il servizio 
richiesto entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Gli eventuali ulteriori provvedimenti verranno gestiti, nei confronti del lavoratore, dal 
datore di lavoro ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL. 
L’impresa appaltatrice è impegnata altresì alla tempestiva sostituzione del personale 
assente per ferie, malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi. 
Nel caso in cui vengano meno delle unità di personale per raggiungimento dei limiti di età 
o per dimissioni volontarie, l’Appaltatore dovrà provvedere a comunicare 
all’Amministrazione il nominativo del personale cessato dal servizio tramite PEC o mail 
indirizzata al direttore dell’esecuzione del contratto. Contestualmente l’impresa dovrà 
comunicare, con le medesime modalità, l’aggiornamento degli elenchi dei nominativi delle 
unità di personale, indicati al punto 1) del presente articolo. 
Le presenze giornaliere delle unità lavorative saranno comprovate mediante l’utilizzo di 
badge. 
Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, in caso di assenza dei lavoratori, 
l’Amministrazione non provvederà ad ulteriore pagamento del personale sostituito 
dall’impresa aggiudicataria del servizio. 
 
8.2. Formazione 
 
1. Tutto il personale impiegato dall’Appaltatore deve svolgere le attività assegnate nei 
luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard 
qualitativi. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a formare gli operatori del servizio in 
oggetto con specifici corsi professionali, sia che siano previsti obbligatoriamente dalle 
norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste nel presente 
capitolato, garantendo che costoro frequentino corsi di aggiornamento. 
2. L’Appaltatore dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale con 
le ore di formazione svolte. 
3. L’Appaltatore deve, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e 
informazione su: 
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- rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di 
lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia. Al personale è altresì 
richiesto: 
a. il possesso dell'attestato di partecipazione al "corso antincendio -  rischio medio" ai 

sensi del D.M. 10 marzo 1998 e D.lgs n.81 del 2008; 
b. il possesso dell'attestato di partecipazione al corso di "primo soccorso - Gruppo B" 

ai sensi del D.M. 388 del 2003 e del D.lgs n.81 del 2008; 
-  conoscenze informatiche di base per gli addetti allo svolgimento del servizio con le 

modalità indicate in particolare alle lett. b), c) e d) del precedente art. 5; 
-   quant’altro necessario. 
 
ART. 9. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione 
dei servizi E’ previsto l’eventuale rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.  
E' vietato il rinnovo tacito.  
Alla scadenza naturale, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte 
dell’Amministrazione. 
 
ART. 10. IMPORTO DELL’APPALTO  
Per l'espletamento del servizio regolato dal presente Capitolato, sarà corrisposto 
all'appaltatore il prezzo determinato in sede di aggiudicazione. 
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati 
per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19 del 
presente Capitolato. 
 
ART. 11. FATTURAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili posticipate. La spesa relativa agli 
oneri di sicurezza da rischi interferenti dovrà essere fatturata separatamente, per il 60% 
dopo la fatturazione della prima mensilità e per il 40% alla fatturazione dell’ultima 
mensilità relativa al contratto. 
2. La fatturazione elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere 
intestata a UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – (Partita Iva 00382520427- 
Codice IPA UFHSA5), Piazza Roma, 22 -  60121 ANCONA. 
3. Le singole fatture elettroniche saranno pagate, previa attestazione di regolare 
esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, mediante 
bonifico bancario entro i termini prescritti dal D. Lgs. 192/2012 (30 giorni dalla ricezione 
della fattura) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 s.m.i., e 
successivamente all’esito positivo della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), 
nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia-
Multiservizi e dagli accordi integrativi territoriali. Su ciascuna fattura dovranno essere 
indicati il CIG riportato in oggetto ed il numero di conto corrente dedicato. 
4. In ogni caso su ogni pagamento sarà operata una trattenuta pari allo 0,50%, in 
ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016; le ritenute 
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 
parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o documento 
equipollente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
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ART. 12. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010, n. 136, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010., e, segnatamente, quelli di cui all’articolo 3. 
Si precisa che l’inosservanza degli obblighi di cui all’ art. 3, comma 9 bis, della predetta 
legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto e comporta l’applicazione 
delle relative sanzioni previste. 
 
ART.13. RESPONSABILE DEI SERVIZI 
L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un Coordinatore, che svolga il compito di 
responsabile dei servizi, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione. 
Il Coordinatore sarà il referente della Impresa aggiudicataria per tutte le problematiche e 
contestazioni inerenti il servizio stesso. 
Il Coordinatore potrà occuparsi delle mansioni ordinarie di portierato solo in via residuale. 

Tra le competenze da attribuire al Coordinatore si indicano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
➢ la gestione e il controllo del personale assegnato, compreso l'orario di servizio, la 

presenza sul luogo di lavoro e la regolare tenuta della divisa di servizio con 
esibizione del cartellino di riconoscimento; 

➢ l’organizzazione dei turni di servizio del personale, degli eventuali straordinari 
richiesti dall’Amministrazione, delle sostituzioni nei casi di malattia e ferie degli 
operatori; 

➢ garantire l’osservanza delle disposizioni relative ai requisiti del personale 
➢ reperibilità 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno. 
Le comunicazioni inviate al medesimo saranno valide a tutti gli effetti come se notificate 
all'Impresa.  
 
ART 14. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nominato dall’Università ha il compito di 
regolare i rapporti con la Impresa Aggiudicataria, nonché monitorare e controllare la 
corretta esecuzione del servizio. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede in particolare al coordinamento, alla 
direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato 
dall’Università. 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.  
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.  
In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di 
cui all’articolo 18, 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 
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necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla 
completa eliminazione delle irregolarità.  
 
ART 15. AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO 
1. L’Amministrazione si riserva, in caso di urgenza e/o di necessità, di richiedere l’avvio 

della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di 
aggiudicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto previa costituzione 
del deposito cauzionale definitivo. 

2. Dal momento dell’aggiudicazione dell’Appalto, l’impresa appaltatrice potrà pertanto 
essere chiamata all’esecuzione di servizi ed interventi in pendenza del 
perfezionamento del contratto, senza che per questo possa avanzare eccezione alcuna 
o richieste di corrispettivi non contemplati dal Capitolato e dall’offerta presentata in 
sede di gara. 

3. La consegna formale degli immobili avverrà con la redazione di apposito “verbale di 
avvio di esecuzione” da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Nel verbale 
di avvio di esecuzione del contratto verrà attestata la data certa di decorrenza del 
rapporto contrattuale con attivazione dell’intero sistema prestazionale in tutti gli 
ambiti oggetto del medesimo, dichiarati all’uopo dal Direttore dell’esecuzione, 
disponibili ed accessibili. In caso di accadimenti non prevedibili che impediscano 
l’immediata completa attivazione del sistema prestazionale previsto in contratto, il 
Direttore dell’Esecuzione provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio 
di esecuzione finalizzate ad una eventuale diversa attivazione spazio-temporale in 
dipendenza della natura dell’evento occorso. 

4. L’espletamento dei servizi dovrà in ogni caso avere inizio contestualmente alla 
consegna formale degli immobili dei quali assume immediatamente la “custodia”. 

5. I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma dei verbali di consegna 
ed avranno termine alla scadenza del contratto. 

6. Con la firma del verbale di avvio di esecuzione l’Impresa Appaltatrice assume 
comunque l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel 
presente Capitolato e nell’offerta presentata, senza che possa trovare giustificazione 
alcuna per la mancata o incompleta documentazione o per qualsiasi altro motivo. 

 
ART. 16. SCIOPERI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
In caso di cause di forza maggiore o di sciopero del personale dovrà essere dato congruo 
preavviso scritto all’Ente al fine di consentirgli di fare fronte alla situazione di emergenza. 
Si considera congruo il preavviso dato entro il terzo giorno antecedente quello del 
verificarsi dell’evento. 
L’Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare il servizio minimale da concordarsi 
con il Responsabile competente. I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi 
dei dipendenti dell’Impresa aggiudicataria e/o di cause di forza maggiore verranno 
detratti dal corrispettivo pattuito ovvero a scelta del DEC saranno trasformati in 
prestazioni di servizio. 
 
ART. 17. NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E D.U.V.R.I 
I costi complessivi della sicurezza, relativi agli oneri per rischi da interferenza, risultano 
pari ad € 14.100,00 (Euro quattordicimilacento/00) oltre IVA nella misura di legge come 
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da DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti, elaborato ai sensi 
dell’art. 26 comma 3 del DLGS 81/2008, ed allegato al contratto. 
Sono a carico dell’appaltatore l’adozione, nella esecuzione dei lavori, di tutte le cautele 
necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in 
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dal D.lgs. n. 81/2008 ed in 
particolare di quanto disposto a carico delle posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettere b), d) ed e). 
L’appaltatore è, inoltre, tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti 
collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione, restando l’Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi 
responsabilità in merito ed in particolare per eventuali incidenti o sinistri avvenuti 
durante le lavorazioni. Dovranno essere, comunque, garantite ai lavoratori le retribuzioni 
minime previste dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I suddetti obblighi 
vincolano l’impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 
Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, l’Impresa si obbliga - entro il 
limite del nuovo fabbisogno - ad adempiere a tutte le prescrizioni derivanti dalla 
normativa vigente, ivi compresi gli eventuali obblighi di assunzione di lavoratori previsti 
dal CCNL per la categoria Multiservizi. 
 
ART. 18. PENALI 
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di 
pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le 
inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, 
l'Amministrazione si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito 
descritte: 
a) mancata esecuzione € 300,00 al giorno; 
b) tardiva esecuzione o irregolare esecuzione € 250,00 al giorno; 
c) mancato utilizzo della divisa di servizio: € 100,00 al giorno; 
d) mancata esibizione del cartellino di riconoscimento: € 100,00 al giorno; 
e) mancato invio degli elenchi indicati all’art.8: € 400,00; 
f) in caso di mancata fornitura delle divise previste dal precedente articolo 8, entro il 

termine prefissato (che sarà riportato nel verbale di avvio del servizio): € 100,00 
per ogni giorno di ritardo. 

La relativa contestazione sarà effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto e/o 
dal suo assistente, all’Impresa per iscritto, assegnando un termine di 7 gg. per la 
presentazione di eventuali argomenti giustificativi. 
Accertata definitivamente l’inadempienza, l’Amministrazione procederà all’applicazione, 
nei confronti dell’Impresa, di una penale il cui importo sarà trattenuto all’atto della 
liquidazione della fattura mensile corrispondente.  
L’Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di procedere, a spese dell’appaltatore, 
all’esecuzione d’ufficio dei mancati interventi. 
 
Art. 19. REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE 
E’ esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi. 
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ART. 20. ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo 
a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto. L’Impresa 
assicura e garantisce il servizio di cui al presente contratto sempre e in ogni caso.  
L’Impresa dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al 
precedente art. 14, con cadenza semestrale, in occasione della trasmissione delle fatture, 
il numero complessivo delle ore svolte presso ciascuna sede di svolgimento del servizio, 
indicate all’art. 3, suddiviso per addetto; tale comunicazione avverrà in contraddittorio 
con la sottoscrizione del relativo verbale. 
L’impresa dovrà, altresì, comunicare al Direttore dell’esecuzione, con cadenza annuale, il 
monte ore effettuato per ciascuna delle sedi di svolgimento del servizio indicate al 
precedente art. 3. 
Le ore svolte su richiesta dell’Amministrazione per prestazioni straordinarie verranno 
contabilizzate mensilmente. Qualora le stesse eccedano le 2.904,72 ore annuali previste 
al precedente Art.4 “Monte ore annuo”, potranno essere fatturate nel corso del rispettivo 
mese di svolgimento. 
L’Impresa metterà a disposizione dell’Università, per tutta la durata del contratto, un 
automezzo furgonato omologato per il trasporto di almeno tre persone (tipo Fiat “Scudo” 
o dimensioni superiori), per la distribuzione della posta nei vari plessi dell’Ateneo. 
L’impresa dovrà fornire la Divisa di Servizio, indicata al precedente art. 8, e i necessari 
DPI adeguati alle specifiche mansioni svolte. 
 
Art. 21.  CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA 
L’Impresa dovrà, prioritariamente, assumere gli stessi addetti che hanno operato alle 
dipendenze dell’affidatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica 
siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore 
subentrante, coerentemente con l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui 
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
 
ART. 22. TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
L’Impresa, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché 
ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, 
salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo 
a proprio carico tutti gli oneri relativi. Eventuali inadempienze contributive accertate 
saranno regolate direttamente dall’Università nei confronti degli istituti previdenziali ed 
assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dall’Impresa.  
Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall’Università o ad 
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Università medesima comunica all’Impresa e, 
se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede alla 
sospensione del pagamento del servizio.  
Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di 
cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene 
effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l’Impresa non può opporre 
eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
di cui al presente articolo l’Impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta 
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dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a 
quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali 
ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.  
Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il 
contratto. 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 del contratto. 
Fermo restando quanto previsto all'art.30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, al verificarsi per 
la seconda volta di un ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'Università si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto. 
 
ART. 23. VERIFICA DI CONFORMITA’ 
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la 
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
La verifica verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto ogni 6 mesi. 
La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Il Direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’Impresa del giorno della verifica di 
conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto 
processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. 
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 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 entro quindici giorni successivi 
alla data dei controlli, riferiscono anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul 
rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti 
necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore 
dell’esecuzione. 
 
Art. 24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER 
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisa ACAMPORA. 
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la geom. Roberta GUERCIO. 
 
ART. 25. RISOLUZIONE  
Il contratto oggetto del presente affidamento potrà essere risolto ipso iure a giudizio 
dell'Amministrazione ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'impresa previsti 
dalla normativa vigente. 
In particolare sarà risolto: 
- ove anche in una sola struttura o sede i servizi non fossero eseguiti per l'intero 

periodo previsto; 
- in caso di fallimento dell’impresa; 
- in caso di recidiva, per almeno dieci volte, nelle inadempienze sulla regolare 
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esecuzione dei servizi e salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente 
art.18; 

- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi; 
- in caso di mancato assorbimento delle maestranze relativamente ai servizi di 

portierato; 
- in caso di mancato rispetto del CCNL Multiservizi e di mancato assorbimento della 

forza lavoro attualmente impegnata così come previsto. 
Per gli accertamenti delle inadempienze di cui al comma precedente verranno eseguite le 
formalità previste nel precedente art. 18. 
L'impresa riconosce fin d'ora il diritto dell'Amministrazione, ove si verifichi uno solo dei 
casi previsti nel presente articolo, di interrompere ''ipso iure" il corso dell'intero contratto 
mediante diffida da notificarsi a mezzo PEC all'impresa medesima. 
In caso di fallimento dell'impresa tale diffida interrompe senz'altro il contratto dal giorno 
della notifica e la liquidazione dei crediti dell'impresa avverrà per parti proporzionali fino 
a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza 
dichiarativa di fallimento. 
L'Amministrazione conserva piene ed integre le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi 
titolo di pegno sulla cauzione depositata a garanzia del contratto. 
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'impresa oltre 
all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale sarà tenuta al rigoroso risarcimento 
di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà 
andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto dei 
servizi oggetto del presente affidamento, sia in caso di nuovo appalto. 
 
ART. 26. SUBAPPALTO 
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Impresa, potrà avvalersi di 
subappaltatori, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% 
(quaranta per cento) dell’importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto 
previsto dal medesimo art. 105, commi 2 e 5, e dietro autorizzazione della Stazione 
Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. 
In caso di subappalto, l’Impresa sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della 
Stazione Appaltante. L’Impresa sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in 
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 
8 e 13 lett. a) e c). 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo 
contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data 
di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, 
trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
dello stesso Codice. 
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente 
l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici. 
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L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia 
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 
subappalto. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 
(trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, 
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 
l’autorizzazione si intende concessa. 
Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 
L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 
unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), 
nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. 
L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica 
dell’effettiva applicazione della recente disposizione. 
L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
E’ vietato ogni subappalto non previsto nell’offerta della Appaltatore e non autorizzato, 
sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, salva l’azione 
per il risarcimento di qualsiasi danno conseguente. 
L’Appaltatore è comunque responsabile anche dell’attività svolta da eventuali imprese 
subappaltatrici. 
L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice, non 
comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’appaltatore, che 
rimane l’unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio. 
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non 
potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o 
sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà essere 
adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o 
maggiori compensi. 
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà 
essere fornita prova mediante trasmissione alla Amministrazione aggiudicatrice, della 
fattura quietanzata da parte del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento 
della medesima.  
In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e 
INPS, relativamente al personale impiegato, all’Appaltatore e all’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
         Il Direttore Generale 
         Dott. Alessandro Iacopini 
 


