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Allegato “E” al disciplinare di gara 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
Affidamento del servizio di assistenza tecnica assicurativa “ALL IN” per 
apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
 

NUMERO GARA 7267636 CIG 7710001E16 
 
 
Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica assicurativa, 
denominato "ALL IN", per le apparecchiature copiatrici/multifunzioni bianco/nero e colori 
installate presso alcuni uffici dell’Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, 
così come descritto al successivo art.2. 
L’appalto si intende comprensivo di chiamata, manodopera, materiali di consumo e 
ricambi, incluso il tamburo ed ivi comprese le spese di trasporto e spedizione ad essi 
relativi, il tutto ad esclusivo carico ed onere dell’Impresa. Per maggiore chiarezza si 
specifica che l’unica spesa non a carico dell’Impresa è quella relativa alla fornitura 
della carta. 
 
 
Art.2 – APPARECCHIATURE OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Sono oggetto del servizio le copiatrici/multifunzioni bianco/nero e colori installate 
presso i seguenti siti dell’Università Politecnica delle Marche: 
 

N. MODELLO MATRICOLA STRUTTURA  
1 RICOH 3030 K8663901645 DIVISIONE RICERCA E INNOVAZIONE  

STABILE DI  
VIA OBERDAN 

N.8 
 

2 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403800064 UFFICIO PERSONALE TECNICO-
AMM.VO 

3 RICOH AFICIO MPC 2500PS L3674604729 CENTRO SERVIZI INFORMATICI 
4 RICOH MP2851SP V8214101051 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI 

 
1 RICOH AFICIO MPC2000PS M5084502069 CASE (piano seminterrato) STABILE DI  

VIA OBERDAN 
N.12 

2 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403902913 UFFICIO STIPENDI 

 
1 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403801962 UFFICIO SEGRETERIA RETTORE STABILE DI  

VIA 
MENICUCCI 

N.6 

2 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314501748 UFFICIO RELAZIONI CON IL 
TERRITORIO 

3 RICOH AFICIO MPC 3004 C717RA14279 DIREZIONE GENERALE 
4 RICOH MP2000 L7076363389 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
5 RICOH MP4500 M2873100265 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
1 KONICA 1120 26AF21057 AULA MAGNA D’ATENEO FACOLTA’ 

INGEGNERIA 
– VIA BRECCE 
BIANCHE 

 
1 RICOH MP3350SP M6383900592 RIPARTIZIONE DIDATTICA POLO 

ECONOMIA 
FACOLTA’ DI 
ECONOMIA – 

P.ZZA 
MARTELLI 

 



 

2 
 

1 RICOH 3030 K8663801989 DIVISIONE SVILUPPO E GESTIONE 
EDILIZIA 

FACOLTA’ DI 
ECONOMIA – 
ACCESSO DA 
VIA CARDETO 2 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314000751 DIVISIONE SVILUPPO E GESTIONE 

EDILIZIA 
 
Tali apparecchiature potranno essere rimosse e/o collocate in altri siti, nell'ambito del 
territorio compreso nel Comune di Ancona, da parte dell'Università, senza che 
l’Impresa, cui verrà data comunicazione, possa eccepire alcunché al riguardo. 
 
 
Art. 3 – QUANTITA’ DELLE COPIE INCLUSE NEL CANONE 
 
L'importo complessivo stimato del canone relativo al servizio di cui al precedente art. 1, 
è riferito ad un utilizzo delle apparecchiature di cui al precedente art. 2, quantificato 
sulla base del seguente numero di copie effettuate: 
 

N.  
MODELLO 

 
MATRICOLA 

NUMERO COMPLESSIVO DI 
COPIE INCLUSE NEL CANONE  
riferito all’intera durata contrattuale 

 
in bianco/nero 

  

NUMERO COMPLESSIVO DI 
COPIE INCLUSE NEL CANONE  
riferito all’intera durata contrattuale 

 
a colori 

  
1 RICOH 3030 K8663901645 (B/N)      56.000  
2 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403800064 (B/N)      80.000 COLORI      112.000 
3 RICOH AFICIO MPC 2500PS L3674604729 (B/N)      24.000 COLORI        48.000 
4 RICOH MP2851SP V8214101051 (B/N)      12.000  
5 RICOH AFICIO MPC2000PS M5084502069 (B/N)      12.000 COLORI          9.600 
6 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403902913 (B/N)      56.000 COLORI        72.000 
7 RICOH AFICIO MPC 2800AD V1403801962 (B/N)      38.400 COLORI        36.000 
8 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314501748 (B/N)      48.000 COLORI        96.000 
9 RICOH AFICIO MPC 3004 C717RA14279 (B/N)    100.800 COLORI        43.200 
10 RICOH MP2000 L7076363389 (B/N)      12.000  
11 RICOH MP4500 M2873100265 (B/N)      56.000  
12 KONICA 1120 26AF21057 (B/N)        4.000  
13 RICOH MP3350SP M6383900592 (B/N)      12.000  
14 RICOH 3030 K8663801989 (B/N)      48.000  
15 RICOH AFICIO MPC 3001AD V9314000751 (B/N)      96.000 COLORI       96.000 

 
 
Art. 4 - IMPORTO E PREZZI DEL SERVIZIO 
 
L'importo complessivo massimo presunto della spesa per l'esecuzione del servizio in 
questione, riferito all’intera durata contrattuale, è determinato dall’importo complessivo 
del canone posto a base di gara pari a € 58.436,00, (comprensivo del costo per la 
manodopera pari a € 7.144,80 e degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti, pari a 
€ 140,00), al netto degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti, decurtato della 
percentuale di ribasso praticata dall’Impresa in sede di gara, ed incrementato dei 
sopracitati oneri per la sicurezza. 
Detta percentuale di ribasso si intende praticata anche sul canone parziale riferito ad 
ogni singola macchina e sui singoli costi unitari delle copie eccedenti il numero 
complessivo di copie incluse nel canone, di cui precedente art. 3, come di seguito 
dettagliato: 
 

 
N. 

 
 
 

Modello 

 
 
 

Matricola 

 
NUMERO COMPLESSIVO 
DI COPIE INCLUSE NEL 

CANONE 
riferito all’intera durata 

contrattuale 
 

 
CANONE PARZIALE 
RIFERITO AD OGNI 

SINGOLA MACCHINA 
riferito all’intera durata 

contrattuale 
(soggetto a ribasso) 

 

 
COSTO UNITARIO DELLE 
COPIE ECCEDENTI IL 
NUMERO COMPLESSIVO 
DI COPIE INCLUSE NEL 
CANONE  

(soggetto a ribasso) 
 

1 RICOH 3030 K8663901645 (B/N)           56.000 € 768,00 € 0,009 
2 RICOH AFICIO MPC V1403800064 (B/N)           80.000 € 11.280,00 € 0,009 
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2800AD COLORI    112.000 € 0,087 
3 RICOH AFICIO MPC 

2500PS 
L3674604729 (B/N)           24.000 

€ 5.352,00 € 0,009 
COLORI     48.000 € 0,087 

4 RICOH MP2851SP V8214101051 (B/N)           12.000 € 144,00 € 0,009 
5 RICOH AFICIO 

MPC2000PS 
M5084502069 (B/N)           12.000 

€ 1.296,00 € 0,009 
COLORI        9.600 € 0,087 

6 RICOH AFICIO MPC 
2800AD 

V1403902913 (B/N)            56.000 
€ 7.584,00 € 0,009 

COLORI       72.000 € 0,087 
7 RICOH AFICIO MPC 

2800AD 
V1403801962 (B/N)            38.400 

€ 5.184,00 € 0,009 
COLORI     36.000 € 0,087 

8 RICOH AFICIO MPC 
3001AD 

V9314501748 (B/N)            48.000 
€ 9.072,00 € 0,009 

COLORI       96.000 € 0,087 
9 RICOH AFICIO MPC 

3004 
C717RA14279 ((B/N)         100.800 

€ 7.752,00 € 0,009 
COLORI     43.200 € 0,087 

10 RICOH MP2000 L7076363389 (B/N)            12.000 € 144,00 € 0,009 
11 RICOH MP4500 M2873100265 (B/N)            56.000 € 768,00 € 0,009 
12 KONICA 1120 26AF21057 (B/N)              4.000 € 120,00 € 0,009 
13 RICOH MP3350SP M6383900592 ((B/N)           12.000 € 144,00 € 0,009 
14 RICOH 3030 K8663801989 (B/N)            48.000 € 648,00 € 0,009 
15 RICOH AFICIO MPC 

3001AD 
V9314000751 (B/N)            96.000 

€ 8.040,00 € 0,009 
COLORI       96.000 € 0,087 

 TOTALE CANONE FISSO PER 24 MESI (IVA esclusa) 
(soggetto a ribasso) € 58.296,00  

 
a tal fine, si rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 
I prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, riferiti ai canoni, 
verranno arrotondati, per difetto, al centesimo, mentre, quelli riferiti al costo unitario 
delle copie eccedenti il numero complessivo di copie incluse nel canone, verranno 
arrotondati, per difetto, al millesimo. 
 
Tutti i prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio, anche in 
deroga all’art. 1664 del codice civile, devono intendersi al netto dell’I.V.A.. 
Il sopracitato importo non costituisce un minimo contrattuale garantito, in quanto 
l’Università potrebbe richiedere la rimozione e l’esclusione dal contratto di alcune delle 
apparecchiature indicate nei precedenti articoli 2 e 3, con conseguente decurtazione 
della corrispondente quota di canone. 
L’Impresa, pertanto, non potrà pretendere richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi 
altro indennizzo per varianti in diminuzione rispetto all’importo sopra indicato. 
 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Le eventuali sostituzioni di materiali o di parti di ricambio delle singole apparecchiature 
saranno eseguite con prodotti originali. L'intervento sarà effettuato da personale 
specializzato entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi dal ricevimento della chiamata. 
Il servizio deve essere prestato presso il luogo di ubicazione delle apparecchiature 
durante il normale orario di lavoro escluse le giornate festive ed il sabato. 
Sono a carico dell’Impresa anche i tempi di viaggio per i suddetti interventi. 
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la riparazione in loco, l’Impresa potrà 
richiedere che l'intervento venga effettuato presso i locali della propria organizzazione. 
Anche in tal caso tutte le spese relative (facchinaggio, imballaggio, trasporto, ecc..) 
saranno a carico dell’Impresa mentre sarà cura dell'Università predisporre la 
documentazione fiscale richiesta per il trasporto. 
Qualora l’intervento dovesse riguardare delle riparazioni di componenti non 
immediatamente reperibili l’aggiudicatario comunicherà l’impossibilità di ripristino della 
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macchina nei tempi indicati in contratto indicando le specifiche motivazioni. 
 
 
Art. 6 - DURATA DELL’APPALTO 
 
La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto. E’ vietato il rinnovo tacito del presente contratto. 
L’Università si riserva la facoltà di proroga alle medesime condizioni contrattuali, ai 
sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
Art. 7 - SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’Impresa si obbliga ad eseguire gli interventi su segnalazione delle strutture presso 
cui sono ubicate le apparecchiature, nei termini indicati al precedente art. 5 e presso 
gli stabili e gli uffici indicati al precedente art. 2. 
 
 
Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Il canone di cui al precedente art. 4, verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate, 
mediante pagamenti che avverranno dietro presentazione di regolari fatture, emesse 
anch’esse trimestralmente, in via posticipata.  
Col pagamento dell’ultima rata trimestrale, inoltre, verrà corrisposto l’importo riferito alle 
eventuali copie eccedenti il numero di quelle incluse nel canone, di cui ai precedenti artt. 
3 e 4. 
I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa 
attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all’impresa saranno dovuti gli 
interessi legali vigenti. 
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché 
nell’emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato. 
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all’Università Politecnica delle Marche 
– P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento 
amministrazione: 280500) e dovranno riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il 
numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato. 
L’Università provvederà a pagare direttamente i subappaltatori. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire 
contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di 
tutte le fatture. 
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. 9 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
 
L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva 
responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire la più 
completa sicurezza durante l’esecuzione della fornitura per l’incolumità degli operatori e 
dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di 
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conseguenza l’Università da ogni responsabilità. 
In particolare, sono a carico dell’Impresa: 
• l’assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, 

invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.; 
• i mezzi d’opera, opere provvisionali, attrezzature ordinarie e speciali, loro 

funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento; 
• ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai 

regolamenti vigenti. 
L’Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi 
nell'esecuzione della fornitura 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. 
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. 
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. 
 
 
Art. 10 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI 
LAVORO 
 
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 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’Aggiudicatario 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 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. 
A mente dell’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, 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 
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l’approvazione, da parte dell’Università medesima, del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
 
 
Art. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO 
 
L’Impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del servizio nei confronti 
dell’Università.  
Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si 
intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto 
responsabile, presso la sede operativa di cui al successivo art. 20. 
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. 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’ 
 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Università è il Geom. Roberta Guercio 
(Responsabile del procedimento), Responsabile dell’Ufficio Logistica, tel.071 2202385, 
fax 071/2202271, e-mail provveditorato@univpm.it, Via Oberdan 12, 60100 Ancona. 
Il predetto Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art.16, comma 
1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione dell’appalto e, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da 
parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite 
in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di 
aggiudicazione. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto, verificherà trimestralmente, a titolo statistico, le 
letture delle copie effettuate da ogni apparecchiatura, comunicate dall’Impresa. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto collaborerà con il Responsabile del servizio 
individuato dall’Impresa appaltatrice. 
In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di 
cui all’art. 14, l’Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo 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. 13 - GARANZIA DEFINITIVA 
 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, l’Impresa dovrà 
costituire garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103, comma 
1, del DLgs 50/2016. 
In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili all’Impresa, 
essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università. 
L’Università darà l’assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati 
pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Università stessa e l’Impresa tutti i rapporti di 

mailto:provveditorato@univpm.it
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qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere 
efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. 
 
 
Art. 14 - PENALE 
 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicatario, si verifichino 
inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione del servizio, l’Università 
procederà all’applicazione di una penale calcolata in misura giornaliera pari al 1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di 
avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per 
cento. 
L’importo delle penali potrà anche essere decurtato al primo pagamento successivo 
all’evento. L’Università comunicherà per iscritto all’Impresa (tramite PEC) l’applicazione 
delle penali. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno. 
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. 
In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla 
responsabilità della Impresa, quest’ultima sarà soggetta ad una penale pari alla 
cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno. 
 
 
Art. 15 - RECESSO 
 
L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente 
contratto dandone avviso all’Aggiudicatario, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 
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’Aggiudicatario, 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. 
 
 
Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi 
negligenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Università procederà a 
contestare le stesse per iscritto, diffidando l’impresa 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. In tale caso l’Università procederà all’incameramento della cauzione 
definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. 
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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. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE 
DI CREDITI 
 
Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 105 del D. 
Lgs. 50/2016. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall’art. 106, 
comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 
L’affidamento non autorizzato dei servizi 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 dei servizi e/o per l’eventuale maggior costo 
degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
 
 
Art. 18 - 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. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
L’Impresa si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria 
responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la 
completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di 
qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere 
provvisionali ed esonerando l’Università da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D. Lgs. 81/2008, si allega al presente atto, sotto la 
lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenti, che prevede oneri per la sicurezza pari a € 
140,00 per l’intera durata del contratto (non soggetti a ribasso d’asta). 
 
 
Art. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO E SEDE OPERATIVA 
 
Ai fini dell’espletamento del servizio in questione, l’Impresa indicherà il proprio domicilio 
e la propria sede operativa unitamente all’indirizzo PEC ed ai recapiti telefonici e 
telefax. 
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Art. 21 - FORO COMPETENTE 
 
In caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente contratto, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 
 
 
Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese relative al presente atto e conseguenti, comprese quelle relative al bollo, 
cedono a carico dell’Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A. 
 
 
Art. 23 - RINVIO NORMATIVO 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà 
regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n.50/2016. 
 
 


	Affidamento del servizio di assistenza tecnica assicurativa “ALL IN” per apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle Marche.

