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REPERTORIO N.    Allegato “B” al disciplinare di gara 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ZOOIATRICA E DI CONSULENZA. 

(Contratto escluso dall’ambito di applicazione del Codice - D. Lgs. 163/2006) 

CIG X4610D55BE 

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

………… 2014 

Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale e da valere 

ad ogni effetto di legge 

TRA 

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

proprio direttore generale dott. Giorgio Barchiesi, nato in Ancona il 7 

novembre 1952, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in 

esecuzione di quanto stabilito con ………………..…... n…….. del ……………..…., 

legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 55 e 61, comma 4, del vigente 

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

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

E 

………………….., nato a ………………………….. il ………….. e residente a 

…………………. in via ……………. n …., 

PREMESSO 

che per adempiere agli obblighi indicati dal Decreto Legislativo 4 marzo 

2014, n. 26, riguardante l’attuazione della direttiva n. 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, l’Università 
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Politecnica delle Marche deve disporre di un medico veterinario 

designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso 

di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che, tra l’altro, 

prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli 

animali, 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le sopracitate premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata “Università”, 

concede a …………………., in seguito chiamato “Medico veterinario”, che 

accetta, l’appalto del servizio di assistenza zooiatrica e di consulenza per 

tutti gli animali presenti nei locali dell’Università definiti “stabilimenti di 

allevamento” e “stabilimenti utilizzatori” impiegati a fini sperimentali o 

ad altri fini scientifici, secondo quanto previsto dal decreto citato nelle 

premesse. Detti locali sono meglio esplicitati nell’elenco allegato al 

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

e sostanziale. 

In particolare, il Medico veterinario è componente dell’Organismo 

preposto al benessere degli animali come previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 

26/2014 ed è tenuto a partecipare a tutte le riunioni indette 

dall’Organismo al fine di adempiere alle funzioni indicate nell’art. 26 del 

medesimo decreto legislativo. 

Si impegna inoltre a: 
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- controllare le modalità di allevamento ed il sistema di alimentazione 

degli animali presenti negli stabulari; 

- controllare lo stato sanitario degli animali allevati e mantenuti negli 

stabulari; 

- controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali allo 

scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; 

- valutare il condizionamento ambientale attraverso misurazioni di tipo 

strumentale e dell’attività di disinfezione e disinfestazione periodica 

degli spazi; 

- fornire una consulenza sull’utilizzo dell’animale secondo principi di 

buona pratica di laboratorio e controllo di conformità indicati 

dall’OCSE; 

- valutare lo stato sanitario degli animali utilizzati eventualmente anche 

da un punto di vista analitico e strumentale; 

- fornire una consulenza sul corretto approccio all’animale in termine di 

gestione degli eventi stressanti anche attraverso la valutazione dei 

parametri di riferimento omeostatici; 

- controllare la buona esecuzione delle procedure di esperimento 

decidendo, al termine stesso, se l’animale debba essere soppresso o 

mantenuto in vita; 

- effettuare la soppressione degli animali in condizione di sofferenza o 

angoscia quando sia impossibile garantire agli stessi le condizioni di 

benessere previste dal D. Lgs 4 marzo 2014, n.26; 

- evitare inutili sofferenze ad animali ammalati; 

- prescrivere eventuali trattamenti terapeutici singoli e di massa; 



 

Pagina 4 di 8 

- per quanto non espressamente regolato, di provvedere a tutti gli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, relativamente 

agli stabilimenti di allevamento ed utilizzatori dell’Università. 

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Relativamente alla assistenza zooiatrica per gli stabilimenti di 

allevamento il Medico Veterinario effettuerà una visita settimanale di 

almeno un’ora per ciascuno degli stabilimenti di allevamento (Monte 

Dago, Torrette), tutti i giovedì dalle ore 11.30. Qualora una delle parti 

non potesse, per cause di forza maggiore, mantenere lo stesso orario o 

calendario, questi potranno essere modificati previo accordo con l’altro 

contraente. 

Relativamente all’incarico di assistenza zooiatrica per gli stabilimenti 

utilizzatori e di consulenza per tutti gli animali ivi trattati ed utilizzati a 

fini sperimentali od altri fini scientifici, il Medico Veterinario espleterà tali 

funzioni in base ad un calendario concordato mensilmente di volta in 

volta con gli sperimentatori e/o con i Responsabili degli stabilimenti 

utilizzatori. 

Il Medico veterinario, in quanto componente, parteciperà a tutte le 

riunioni indette dall’Organismo preposto al benessere degli animali di cui 

all’art. 25 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26. 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà la durata di due anni, con decorrenza dall’ 1 gennaio 

2015 e scadenza il 31 dicembre 2016. 

E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto. L'Università si riserva 

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



 

Pagina 5 di 8 

dandone avviso al Medico veterinario, con lettera raccomandata, almeno 

tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo del presente contratto (per la durata biennale 

dello stesso) resta convenuto in € XXXXXXXXX, al netto dell’IVA e dei 

contributi ENPAV. 

Le parti concordemente escludono l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in 

materia di revisione dei prezzi. 

ART. 6 – PAGAMENTI 

I pagamenti saranno disposti in rate semestrali posticipate, entro trenta 

giorni dalla presentazione della fattura. 

Il Medico veterinario 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 - PENALE 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Medico veterinario, il 

servizio non venisse effettuato entro i termini stabiliti dal presente 

contratto, l’Università applicherà una penale pari ad € 200,00 per ogni 

inadempimento contestato. Qualora la mancata esecuzione entro i 

termini pattuiti o le carenze nell’esecuzione delle prestazioni si 

verifichino più di una volta è facoltà dell’Università di risolvere il 

contratto, per colpa del Medico veterinario. 

ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 

Il Direttore dell’esecuzione per il contratto in questione è il Preside della 
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Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Antonio Benedetti, tel 071 

2206049, via Tronto 10/a, 60100 Ancona. 

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede 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 del Medico veterinario, verificando che le 

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai 

documenti contrattuali. L’Università si riserva di procedere a verifiche in 

qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto. Il Direttore 

dell’esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare il Medico 

veterinario 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 del contratto. 

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

della penalità di cui all’articolo 7, il Medico veterinario dovrà provvedere, 

nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ad 

adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o, comunque, ad 

effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio 

necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal 

contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.  

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL MEDICO VETERINARIO 

Il Medico veterinario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni impartite 

dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e 

penali relative al servizio in oggetto. Il Medico veterinario assicura e 

garantisce il servizio di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso. 
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Sono a carico del Medico veterinario tutti gli obblighi e gli oneri 

assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui il Medico 

veterinario ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di 

rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte del 

medesimo. 

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL MEDICO VETERINARIO 

Il Medico veterinario 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. 

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o 

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

procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando il Medico 

veterinario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio 

assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza 

dovesse permanere, è facoltà dell’Università considerare risolto di diritto 

il contratto. Inoltre, a mente dell’art.3, comma 9-bis, della legge 13 

agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di 

diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

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

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 12 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, si allega 
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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 ad € 600,00 per tutta la durata 

contrattuale. 

ART. 13 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del presente contratto il Medico veterinario elegge il proprio 

domicilio in Ancona, presso la sede Comunale. 

ART. 14 – FORO COMPETENTE 

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

esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI 

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

registrazione, cedono a carico del Medico veterinario. Il presente atto è 

soggetto a I.V.A. 

IL DIRETTORE GENERALE   IL MEDICO VETERINARIO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano 

espressamente gli artt. 3 (modalità di svolgimento delle prestazioni); 4 

(durata del contratto); 5 (importo del contratto); 6 (pagamenti); 

(penale); 7 (penale); 8 (direttore dell’esecuzione per l’Università); 9 

(oneri a carico del Medico veterinario); 10 (responsabilità del Medico 

veterinario); 11 (clausola risolutiva espressa); 13 (elezione di 

domicilio); 14 (foro competente); 15 (spese contrattuali). 

IL DIRETTORE GENERALE   IL MEDICO VETERINARIO 


