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CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PORTIERATO DEGLI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA 

DELLE MARCHE. 

NUMERO GARA: 8110336- CIG: 8704827A7A – CUP: 

I39J21001100005 

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

TRA 

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

proprio direttore generale ……., nato a ……. (…….) il ……., domiciliato per 

la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto stabilito 

con delibera del Consiglio di amministrazione n. ……. del ……. e decreto 

del Direttore generale n. ……. del ……., nonché legittimato alla stipula del 

presente atto ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e 

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 al 

Registro delle Imprese di ……. al n. ……., (codice fiscale …….), in persona 

del ……., nat …….a ……. il ……. e residente a ……. (…….), via …….n.……., 

domiciliat… per la carica in ……., via …….n. …….; 

PREMESSO 

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

all’affidamento del servizio ……. 

- che, con ……. del ……., l’appalto in oggetto è stato definitivamente 
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aggiudicato all’Impresa …….; 

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", 

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

l'appalto del servizio di portierato degli immobili dell’Università 

Politecnica delle Marche, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al 

presente contratto ed al Capitolato Speciale d’appalto che si allega al 

presente atto sotto la lettera “A”, per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

Sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo 

materialmente non allegate, l’Offerta tecnica ed economica così come 

presentata dall’Impresa in sede di gara sulla piattaforma telematica di e-

procurement dell’Università. 

ART. 2 – LUOGO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le sedi di espletamento del servizio oggetto del presente contratto sono 

quelli individuati e dettagliati all’art. 1 e all’art.3.1. del capitolato 

speciale d’appalto. 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 

Ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata dell'appalto 

è stabilita in 5 (cinque) anni a partire dalla data del verbale di consegna, 

con facoltà per l’Università di attivare l’opzione di rinnovo per ulteriori 2 

anni. E’ vietato il rinnovo tacito del presente contratto. 
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In relazione all’esigenza di assicurare la continuità del servizio, la predetta 

durata potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle future procedure occorrenti 

all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, per non più di ulteriori 12 mesi dalla 

data di scadenza del contratto medesimo. In tal caso, l’Impresa è tenuta 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

ART. 4– ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio di portierato dovrà svolgersi dal lunedì al sabato secondo 

l’articolazione oraria prevista al punto 3.1. del capitolato speciale 

d’appalto. 

Per esigenze connesse al regolare funzionamento degli uffici, è facoltà 

dell’Università modificare in qualsiasi momento gli orari concordati, 

previo preavviso all’Impresa. 

Per l’espletamento del servizio l’Impresa è tenuta a garantire gli 

interventi con un numero di ore annue 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. 

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo massimo complessivo del presente atto, riferito al periodo di 

durata di 5 (cinque) anni, resta convenuto in € XXXXXXX, al netto 

dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara, 

pari a € 9.209.809,84 oltre IVA (di cui € 7.212.321,44 relativo al costo 

della manodopera) al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 
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14.100,00 decurtato della percentuale di ribasso praticata dall’Impresa 

pari al XX.XX% (XXXXXXX virgola XXXXXXX per cento) ed incrementato 

dal corrispettivo degli oneri per la sicurezza, come sopra indicati. Detto 

importo si intende riferito ad un numero di ore annue 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. 

Il costo orario è pertanto determinato dal sopraindicato 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. 

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

prezzi. 

I corrispettivi si intendono immodificabili per l’intera durata dell’appalto. 

Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, 

necessarie per dare il servizio eseguito a regola d’arte, anche se non 

specificamente esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto o negli altri 

elaborati di gara. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo 

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

vigente e dal presente contratto. 

L’Università si riserva la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del 

rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di 

sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi, in qualsiasi momento 

mediante preavviso da comunicare tramite PEC almeno 15 giorni prima, 
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con conseguente riduzione del canone. 

L’Università, inoltre, si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il 

servizio di cui trattasi, per acquisizione di nuovi locali, per 

intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze 

comunque connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante 

preavviso all’impresa da comunicare tramite PEC almeno 15 giorni 

prima, con conseguente aumento del canone. 

La variazione del canone in più od in meno per i motivi di cui ai 

precedenti commi saranno determinate in base alla tipologia dell’attività 

svolta o che si dovrà svolgere negli immobili. L’importo posto a base di 

gara, infatti, deve intendersi a puro titolo indicativo come presunto e 

non costituisce un minimo contrattuale garantito, in quanto l’Università 

provvederà a richiedere il servizio per le esigenze effettivamente 

necessarie. 

Pertanto, l’Impresa si impegna ad espletare il servizio alle medesime 

condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che 

dovessero essere richieste, in quanto l’importo netto dell’appalto, 

determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata 

dall’Impresa, potrà subire variazioni in dipendenza delle quantità 

ritenute necessarie dall’Università. 

Il tutto come anche meglio dettagliato ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 

nonché all’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Relativamente all’eventuale incremento o riduzione delle prestazioni, si 

rimanda al disposto dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 6 – PAGAMENTI 
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I pagamenti saranno disposti con le modalità di cui all’art. 11 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di ritardo sui pagamenti, all’Impresa saranno dovuti gli interessi 

legali. 

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. 7 – 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 particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto 

subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. 

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la 

nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.  

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. 

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 ed 
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all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’affidamento non autorizzato del servizio in subappalto costituisce 

motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti 

i danni che potranno derivare all’Università per la ritardata esecuzione 

del servizio e/o per l’eventuale maggior costo dello stesso rispetto a 

quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. 

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. 

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. 9 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze agli 

obblighi previsti dal contratto, si applicheranno le disposizioni di cui agli 

artt. 18 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART.10 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

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 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 
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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 obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la 

propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo gli 

accorgimenti della tecnica e dell’arte per garantire la più completa 

sicurezza dei luoghi durante l’esecuzione del servizio, per l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per 

evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza 

l’Università da ogni responsabilità. In particolare l’Impresa si obbliga a 

dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione, atti a 

garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 

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 ed in ogni caso. 

Inoltre, sono a carico dell’Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi 

infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l’Impresa stessa ne è la 

sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di 

indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima. 

Si rimanda, inoltre, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8 e 20 del 
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Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ 

CONTRIBUTIVA  

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

dipendenti i contratti collettivi di lavoro - categoria servizi di Pulizia e 

Servizi Integrati/Multiservizi, 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, incluse quelle dei subappaltatori, 

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 
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dimostrare, a semplice richiesta 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 

presente 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.12 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA  

L’Impresa, così come disposto all’art.21 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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.  

Art.13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’  
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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 il contratto in questione è ……………………, …………………………, tel 071 

220……….., via……………………, il quale svolgerà la propria attività ai sensi 

dell’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto e collaborerà con il 

Responsabile del servizio individuato dall’Impresa (di cui al successivo 

art. 14). 

Art.14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’IMPRESA  

L’Impresa designa quale responsabile del servizio nei confronti 

dell’Università il sig. ………………… con le caratteristiche e le competenze 

di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

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. 21 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.15 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, 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 di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 
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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 

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 precedente art. 9, 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.16 - GARANZIA DEFINITIVA. 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il 
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presente atto, l’Impresa ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva la 

polizza fideiussoria n. …., rilasciata in data …… da …………………………… n. 

…………… per l’importo di € …………………... (euro …….). 

La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all’art. 

103 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 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. 

ART. 17 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose 

comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio derivanti da cause ad 

esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio 

personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell’Università.  

A tal fine, l’Impresa ha depositato presso l'Università la polizza 

assicurativa n. …………………., stipulata con la ……………….., con massimale 

unico e per ogni sinistro pari a € 600.000,00, per i danni derivanti 

all’Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per 

ogni sinistro pari a € 600.000,00 per la responsabilità civile verso terzi. 

Resta tuttavia inteso che: 

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da 
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parte dell’Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, 

risponderà comunque l’Impresa medesima; 

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera 

l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su 

di essa incombenti; 

- l’Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, 

in tutto o in parte, dalle coperture assicurative; 

- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed 

assicurazioni obbligatorie vigenti. 

ART.18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle pattuizioni di cui al 

presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente 

contratto a danno e spese dell’Impresa. La risoluzione avrà effetti con lo 

scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte 

dell’Impresa, della posta elettronica certificata (PEC) con la quale 

l’Università manifesta la propria volontà di risolvere il contratto per 

inadempimento. 

Comunque, 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 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 
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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 

dell’Impresa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 19 - RECESSO 

L'Università si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal 

presente contratto dandone avviso all’Impresa con posta elettronica 

certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di richiesta di 

cessazione del servizio. 

A mente dell’articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, 

convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, 

la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto, 

dandone avviso all’impresa, mediante PEC, almeno quindici giorni prima 

della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento 

delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto 

per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente 

contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto 

e l’Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche 

tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488. 
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ART.20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI 

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

allega al presente atto sotto la lettera “B”, per costituirne parte 

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

che prevede oneri per la sicurezza pari a complessivi € 14.100,00. 

ART. 21 – SEDE OPERATIVA 

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

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

ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO  

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

……. 

ART.23 - FORO COMPETENTE 

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

esclusiva, spetterà al foro di Ancona. 

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI. 

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

registrazione, sono ad esclusivo carico dell’Impresa. II presente atto è 

soggetto a I.V.A.  

ART. 25 – 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. 

ART.26 – SOTTOSCRIZIONE EX ARTT.1341 E 1342 C.C. 
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L’Impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 

cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 3 (durata 

dell’appalto); 4 (orario di servizio); 5 (importo del contratto); 7 

(variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 8 (divieto 

di cessione del contratto – cessione dei crediti - subappalto); 9 

(inadempienze e penalità); 10 (oneri a carico dell’impresa); 11 (tutela 

dei lavoratori e regolarità contributiva); 12 (clausola sociale di 

salvaguardia); 13 (direttore dell’esecuzione per l’università); 14 

(responsabile del servizio per l’impresa); 15 (verifica di conformità); 16 

(garanzia definitiva); 17 (responsabilità dell’impresa); 18 (clausola 

risolutiva espressa); 19 (recesso); 21 (sede operativa); 22 (elezione di 

domicilio); 23 (foro competente); 24 (spese contrattuali); 25 (rinvio 

normativo); 26 (sottoscrizione ex artt. 1341 1342 c.c.). A tal fine, a 

conferma, sottoscrive l’apposita dichiarazione che si allega al presente 

atto sotto la lettera “C“, per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

…….                                                          (firmato digitalmente) 

…….                                                          (firmato digitalmente) 


