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Allegato “5” al disciplinare di gara 

REPERTORIO N.     RACCOLTA N.  

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA IN ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLE NUOVE SEDI DEL RETTORATO 

DELL’UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE E DELLA 

PROVINCIA DI ANCONA 

Numero di gara: 7630422 – CIG: 81397752D3 – CUP: I31E18000090005 

REPUBBLICA ITALIANA 

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

……………………………… 

In Ancona, presso ………………………. dell’Università Politecnica delle Marche, via 

……………………... 

Avanti a me, dott. ………….., nato in …………. il …………. in qualità di Ufficiale 

Rogante dell’Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell’art. 129 del 

“Regolamento generale universitario” emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674, 

designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell’Università medesima n. 

839 del 16 luglio 2007, senza l’assistenza di testimoni, per espressa e concorde 

rinuncia fattane dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti 

i Signori:  

- …………………, nata a ……………….. il …………………., Direttore generale, domiciliato 

per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in 

proprio ma in rappresentanza dell’Università Politecnica delle Marche, con 
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sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con delibera 

del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore generale n. ……. del 

…………….., a quanto infra autorizzato ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche 

(cfn.00382520427); 

- ……………, nato a ………….. (…..) il ………………….., domiciliato per la carica in 

……………. (…..), via ………………… n….., il quale interviene nel presente atto non in 

proprio ma nella sua dichiarata qualità di ………………….. della ……………………..., 

con sede in …………. (…..), via ……………. n….., cap. soc. €……………… (i.v.), iscritta al 

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

comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il 

presente atto mediante il quale: 

PREMESSO 

- che, delibera del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore generale 

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

servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di 

realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche 

e della Provincia di Ancona, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. b) e 157, comma 1, del medesimo D.Lgs.n.50/2016, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 

1.336.307,53, al netto di oneri previdenziali ed IVA; 

- che, con delibera del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore 
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generale n. ……. del …………….., l’appalto in oggetto è stato definitivamente 

aggiudicato all’Appaltatore ………., con sede in …..... (….), via ……… n….; 

CIO’ PREMESSO 

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

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a 

…………………., in seguito chiamata "Appaltatore", che accetta, l’esecuzione di servizi 

di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di 

coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle 

nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia 

di Ancona, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto. 

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

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

• Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Project Brief (completo di allegati 1 e 

2) e Capitolato d’oneri, allegati al disciplinare di gara); 

• Offerta tecnica ed economica così come presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara sul mediante la piattaforma di e-procurment dell’Università; 

• verbale di positivo collaudo della fase di mobilitazione. 

I medesimi documenti materialmente non allegati, conosciuti dall’Appaltatore, 

visionati e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati e 

conservati agli atti all’Università. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’Appaltatore dovrà predisporre il progetto esecutivo e quello definitivo, inerenti ai 

lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica 

delle Marche e della Provincia di Ancona, completi di tutti i loro elaborati, nonché 
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gli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni. 

Nel dettaglio, l’Appaltore, per l’esecuzione dei servizi di cui al precedente art.1, 

dovrà rendere le seguenti prestazioni professionali: 

a) redazione dei progetti definitivo ed esecutivo sulla base della documentazione 

tecnica, completi di tutti gli elaborati previsti dalla normativa in vigore al 

momento della prestazione del servizio, compresi eventuali approfondimenti 

della relazione geologica e della relazione storica; 

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

ai sensi degli artt. 92 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza); 

c) attività tecnico-amministrativa quali richiesta di pareri ed autorizzazioni agli 

Enti Competenti di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• richiesta in Sovrintendenza per autorizzazione (ex art. 21 del D.Lgs. n. 

42/2004); 

• pratica per autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004); 

• redazione S.C.I.A. (L.R. n. 15/2013); 

• pratica sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008 e pratica deposito opere 

cemento armato; 

• acquisizione nulla osta ente gestore acquedotto (C.A.D.F. Spa); 

• redazione e deposito ex L. n. 10/1991 per impianti termici; 

• aggiornamento catastale per chiusura pratica e richiesta di agibilità; 

tali richieste dovranno essere comprensive dei necessari elaborati, compresa 

la compilazione della necessaria modulistica regionale e compresa la 

chiusura di pratiche e la richiesta di agibilità. 

d) redazione progetto e presentazione delle necessarie pratiche inerenti la 

prevenzione incendi al Comando Provinciale VVFF per mezzo del SUAP, sino 
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alla raccolta della documentazione necessaria certificativa e dichiarativa a firma 

e responsabilità del progettista antincendio, della documentazione fornita a 

cura dell’impresa appaltatrice circa la conformità delle componenti e materiali 

forniti ed installati nonché di quella riguardante i lavori eseguiti per addivenire 

alla redazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), cui 

seguirà il rilascio dell’autorizzazione antincendio (C.P.I.) secondo il D.M. n. 

151/2011; 

e) aggiornamento del progetto in funzione delle prescrizioni emerse dall’esame 

degli Enti territorialmente competenti, in condivisione con l’Università; 

f) partecipazione ad incontri e riunioni di coordinamento con gli Enti; 

g) redazione in contraddittorio dei verbali di verifica della progettazione con 

l’Università; 

h) direzione lavori, misure e contabilità e assistenza alle fasi di collaudo. 

I progetti dei lavori in questione e tutte le attività tecnico economiche annesse 

dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale 

vigente in materia. I progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e 

sostanziale, alle soprarichiamate normative e dovranno rispondere alle esigenze 

che saranno indicate dal Responsabile del Procedimento o dai suoi collaboratori. 

Ciascun progetto, che rimarrà di proprietà dell’Università, dovrà essere prodotto 

nel tempo sopra individuato e in forma cartacea nel numero di esemplari richiesto 

dalla stessa, nonché su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso 

all’Università. 

Dovrà inoltre essere fornito a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento 

e a prezzo di costo ogni altro elaborato e documento utile e riferibile al progetto. 

Inoltre, nello specifico, la progettazione esecutiva dovrà fornire ogni dettaglio, 
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architettonico o impiantistico, utile ad una corretta esecuzione dell’opera oltre a 

contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 

L’Appaltatore, inoltre, dovrà consegnare almeno: 

a) disegni: due copie su carta, firmate dal progettista e dagli eventuali 

professionisti del gruppo di lavoro; una copia su adeguato supporto informa- 

tico editabile; una copia in formato pdf comprensivo dei timbri professionali e 

delle firme digitali; 

b) relazioni: una copia su carta, non fascicolata; una copia su carta, adeguatamente 

fascicolata, firmate dal progettista; una copia su adeguato supporto informatico 

editabile; una copia in formato pdf comprensivo dei tim- bri professionali e 

delle firme digitali; 

c) cronogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); 

d) quanto sopra oltre ad ogni altro elaborato necessario per acquisire tutti i pareri 

e le autorizzazioni previste. 

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal/dai 

Progettista/i, sia in forma sia cartacea che digitale. 

Qualora l’Appaltatore ritenga necessario, per l’elaborazione dei progetti, 

l’esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali presenti 

nell’edificio e simili ulteriori indagini dovrà predisporre un’analitica richiesta alla 

Università con l’indicazione dello specifico accertamento e delle ragioni dell’istanza 

oltre che l’indicazione del luogo ove seguire la predetta indagine e l’esito che si 

intende acquisire. 

Gli oneri economici di tutte le attività di indagini, non previste dall’appalto, sono a 

carico dell’Appaltatore che sarà responsabile della corretta esecuzione delle stesse. 

L’Appaltatore dovrà svolgere l’incarico sulla base delle prescrizioni ed indicazioni 
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riportate nel Progetto Preliminare e relativi allegati in stretto contatto con 

l’Università. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere informato l’Università sull’andamento dell’iter 

di rilascio dei relativi pareri e autorizzazioni comunicando l’insorgere di eventuali 

problemi o difficoltà che si dovessero verificare nel corso degli stessi. 

L’Appaltatore rimane obbligato ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e 

presentato, tutte le modifiche che siano imposte o richieste dall’Università, fino alla 

definitiva approvazione del progetto, senza che questo dia diritto ad integrazioni o 

maggiorazioni del compenso pattuito. 

Qualora venissero richieste dall’Università modifiche di qualsiasi natura che 

comportino anche cambiamenti d’impostazione progettuale determinate da nuove 

e diverse esigenze, quali ad esempio la necessità di adottare un nuovo prezziario di 

riferimento per la redazione del computo metrico ed estimativo, l’Appaltatore è 

tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo 

e nei tempi che saranno concordati tra le parti e comunque non superiori ad 

ulteriori 30 giorni. 

ART. 3 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  

Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e l’Appaltatore impegna ad eseguirle, le 

integrazioni ai Servizi affidati con il presente contratto che l’Università, anche 

successivamente alla conclusione delle attività elencate ai precedenti articoli, 

dovesse richiedere, avendole autonomamente individuate come 

necessarie/opportune per:  

• aggiornare il prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi, integrandolo e/o 

modificandolo, per adeguarlo alle eventuali ulteriori diverse determinazioni 

assunte dal Committente;  
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• introduzione delle necessarie modifiche qualora intervengano modifiche 

normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione delle prestazioni e/o 

successivi alla presentazione degli elaborati, che comportino modifiche alle 

scelte progettuali;  

• più in generale, massimizzare l’efficacia dei Servizi affidati agli effetti del 

conseguimento dell’obiettivo. 

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o 

integrazioni suddette saranno compensate sulla base di nuovo e specifico accordo 

tra Committente e Appaltatore, da definire preliminarmente all’avvio delle singola 

attività di modifica o di integrazione.  

Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e l’Appaltatore si impegna ad eseguirle 

senza che questo dia luogo a compensi aggiuntivi le attività di messa a punto del 

prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi che il Committente dovesse 

richiedere per l’adeguamento del prodotto medesimo alle osservazioni/prescrizioni 

dell’Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest’ultima, anche 

successivamente alla conclusione delle attività elencate ai precedenti articole e 

comunque fino al conseguimento dell’Obiettivo  

ART.4 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenti l’incarico commissionato, con la 

liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resterà di proprietà piena ed 

assoluta della Università, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, 

senza che dall’Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 

modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo. 
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L’Università potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per l’Appaltatore 

in relazione alle opere oggetto del presente incarico. 

ART.5 – PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall’Appaltatore 

mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dallo stesso in 

sede di partecipazione alla procedura di gara, validate nella successiva fase di 

mobilitazione e contenute quindi nel verbale di positivo collaudo della fase di 

mobilitazione parte integrante del presente contratto. 

Qualora l’Appaltatore avesse la necessità di sostituire, in corso di esecuzione del 

contratto, uno o più professionisti all’interno del Gruppo di Progettazione, dovrà 

presentare i curricula dei Sostituti. L’Università provvederà alla valutazione dei 

nuovi profili e solo qualora li ritenga non inferiori agli originali ratificherà la 

modifica della composizione del Gruppo. In caso contrario ne chiederà la 

sostituzione e in caso di esito negativo provvederà alla risoluzione contrattuale o, in 

alternativa, se ritenuto vantaggioso per l’Amministrazione, ad una decurtazione del 

compenso pari al 10% per ogni professionista mutato ma non ratificato. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre tutti gli 

elaborati previsti ed ottemperare a tutti gli obblighi così come definiti dalla 

normativa. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il cui incarico diverrà effettivo 

nel momento in cui i lavori saranno appaltati dovrà ottemperare a tutti gli obblighi 

ed assicurare attività di controllo e verifica in cantiere così come previsto dalla 

normativa vigente. 

Al Coordinatore per la sicurezza sarà inoltre richiesto di comunicare all’Università 

le visite in cantiere per poter permettere la partecipazione del RUP (o suoi 
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collaboratori) e di restituire per iscritto gli esiti di tali sopralluoghi e di garantire la 

reperibilità nell’orario di lavoro dell’Appaltatore appaltatrice per tutta la durata dei 

lavori. 

I professionisti individuati dovranno partecipare alle iniziative atte ad acquisire, 

senza ritardo alcuno, tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari ai fini 

della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della conferenza di 

servizi, prestare la massima e solerte assistenza all’Università per lo svolgimento 

della stessa; inoltre dovranno presentare tutte le eventuali dichiarazioni di 

conformità o di altro tipo previste dalla normativa vigente. 

ART.6 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art.1, s’impegna a 

rispettare le scadenze sotto riportate, in virtù del ribasso offerto in sede di gara: 

1) Il progetto definitivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione 

completo in tutti i suoi elaborati entro 120 giorni dalla comunicazione di 

autorizzazione, da parte del RUP, a procedere nell’incarico. Una volta 

2) Il progetto esecutivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione 

completo in tutti i suoi elaborati entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione 

(successiva all’approvazione del progetto definitivo), da parte del RUP, di 

autorizzazione al proseguimento nell’incarico. 

In relazione al decorso dei termini, è opportuno precisare che gli stessi dovranno 

considerarsi interrotti in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri 

necessari, che dovranno essere resi dagli enti competenti non direttamente 

coinvolti nella presente procedura. Inoltre, i medesimi termini decorreranno 

nuovamente dalla data di emissione del provvedimento/parere necessario. 

Tutto quanto sopra, fermo restando che, nella fase di Mobilitazione, l’Appaltatore 
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ha concordato con l’Università il Piano di Lavoro ed il Cronogramma dettagliato dei 

Servizi, di cui al Capitolato Tecnico basato, sui tempi di redazione della 

progettazione contenuti nell’offerta tecnica, completo delle date di approntamento 

degli elaborati intermedi e finali, anche ai fini delle verifiche intermedie che 

potranno essere richieste dal DEC. Dell’avvenuto concordamento della 

programmazione se ne è datto atto nel collaudo positivo della Fase di 

Mobilitazione. 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze, 

saranno applicate, in ordine ai ritardi rispetto ai termini contrattuali di cui sopra, 

fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili, le penali di 

cui all’art.16. 

L’Università si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali 

successive alla definitiva qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad 

insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla é dovuto all’Appaltatore del 

servizio (ad esempio solo progettazione definitiva e non la progettazione esecutiva) 

se non le competenze effettivamente prestate e maturate per le attività svolte fino a 

quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione 

unilaterale da parte dell’Amministrazione. 

ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo contrattuale complessivo è fissato in Euro XXXXXXX,XX (Euro 

XXXXXXX/XX) ed è risultante dall’applicazione del ribasso percentuale 

all’importo a base di gara. A tale importo andrà poi sommata la quota di oneri 

previdenziali relativi ai professionisti. Sul totale andrà poi riconosciuta l’aliquota 

I.V.A. dovuta per legge. Tutto ciò meglio risulta nella scheda di offerta economica 

presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
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Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile è determinata 

dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali 

cui è iscritto l’Appaltatore che esegue la prestazione. 

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

Pertanto, l’importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso, invariabile e 

omnicomprensivo. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a 

quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 

dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o 

revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione 

per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non 

imputabile all’Università. 

Il corrispettivo convenuto, inoltre, include tutti gli oneri e le spese, non 

specificatamente elencati, eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività 

pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo alle singole fasi, 

stabilite nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle 

proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed 

invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in 

relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. Pertanto, lo stesso 

Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque 

natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o 

aumenti del predetto onorario. 

ART. 8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI 

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa 

verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal 



 

Pag. 13 di 26 
 

 

Documento Unico di Regolarità Contri- butiva (DURC), con le seguenti modalità: 

• Progettazione definitiva: 

- 10% del corrispettivo alla consegna degli elaborati completi delle approvaizioni 

degli enti; 

- 10% del corrispettivo all’approvazione del progetto definitivo. 

• Progettazione esecutiva: 

- 20% del corrispettivo alla validazione del progetto; 

- 10% del corrispettivo all’approvazione del progetto esecutivo. 

• Coordinamento per la sicurezza in esecuzione: 

- proporzionalmente all’avanzamento dei lavori determinato dal SAL di 

riferimento. 

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura entro 30 giorni 

dall’accettazione della stessa. In caso di ritardo sui pagamenti, all’Appaltatore 

saranno dovuti gli interessi legali vigenti. 

La fattura dovrà pervenire, solo ed esclusivamente, in formato elettronico a seguito 

delle disposizioni contenute nel DM 55/2013. 

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all’Università Politecnica delle 

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

riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare la dicitura: “scissione 

dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato. 

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché 

nell’emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato. 

In caso di subappalto, l’Università provvederà a pagare direttamente i 

subappaltatori. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire 
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contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al 

ricevimento di tutte le fatture. 

L’Appaltatore 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. 

L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare alla Università ogni eventuale 

variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di 

esso entro 7 giorni. 

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione 

espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Il legale rappresentante dell'Appaltatore, …………….. è il soggetto legittimato a 

riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto. 

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore 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 del servizio per 

l’incolumità degli operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di 

qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l’Università da ogni responsabilità. 

In particolare, sono a carico dell’Appaltatore: 

• l’assicurazione del personale addetto al servizio 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 
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regolamenti vigenti. 

L’Appaltatore 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. 

L’Appaltatore 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. 

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

infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l’Appaltatore stesso ne è il solo 

responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti 

dell'Università da parte del medesimo. 

L’Appaltatore solleva la Università da ogni eventuale responsabilità penale e civile 

verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 

affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell’Università, oltre al 

pagamento del corrispettivo contrattuale. 

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

L’Appaltatore, unitamente agli eventuali subappaltatori, è tenuto ad applicare ai 

propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme 

vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli 

oneri relativi. 

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle degli eventuali 

subappaltatori, saranno regolate direttamente dall’Università nei confronti degli 
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istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato 

dall’Appaltatore. 

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’Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, 

l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura. 

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli 

obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all’Appaltatore 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’Appaltatore non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’Appaltatore 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. 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 collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva. 

ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE 
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L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. del 

codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente 

contratto e dagli atti in esso richiamati, all’osservanza della deontologia 

professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’incarico. 

Oltre alle prestazioni oggetto del presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore 

tutti gli oneri e le conseguenti responsabilità connesse al completo espletamento 

delle medesime prestazioni, il tutto reso secondo le modalità e nei tempi prescritti 

nel presente contratto, nella documentazione presentata in sede di gara, nonché nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Appaltatore tutto 

quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, in particolare, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

• gli oneri di cancelleria; 

• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, 

dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 

• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e 

quant’altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, veri- 

fiche per l’espletamento dell’incarico; 

• oneri di vitto e alloggio derivanti dall’attività di progettazione, direzione lavori, 

riunioni operative e di verifica ecc.; 

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti; 

• ogni e qualsiasi spesa necessaria all’espletamento esaustivo del servizio affidato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo a: 

• osservare e far osservare, ai propri dipendenti, consulenti, collaboratori e 
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soggetti coinvolti a vario titolo nell’esecuzione del servizio, la massima 

riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite 

nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

• comunicare all’Università ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza 

del corretto svolgimento del servizio; 

• eseguire le prestazioni conformemente al Documento di Indirizzo alla 

Progettazione e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in 

sede di offerta, nonché previsto dalla normativa vigente; 

• manlevare e tenere indenne l’Università da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

• dare preventiva comunicazione all’Università di eventuali situazioni di 

potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, 

restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l’Università ha la 

facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 

c.c.; 

• consentire all’Università di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario 

per l’espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo 

egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell’Università. L’incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile unico del 

procedimento che si riserva in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di 

impartire istruzioni e direttive che l’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, 

si impegna a rispettare. L’inosservanza di dette prescrizioni costituisce grave 
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inadempienza contrattuale con l’applicazione di quanto prevista dal successivo art. 

17. 

Inoltre, l’Appaltatore s’impegna a: 

- fornire le richieste delucidazioni tecniche al Responsabile unico del 

procedimento durante lo svolgimento dell’incarico ogni qual volta sarà da questi 

ritenuto necessario; 

- presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal 

Responsabile unico del procedimento per il coordinamento e la supervisione di 

tutti gli aspetti tecnici connessi all’esecuzione; 

- garantire l’assistenza amministrativa relativamente agli adempimenti imposti 

all’Università da norme cogenti, provvedendo a produrre, su richiesta, tutti i 

dati tecnici ed amministrativi necessari per gli adempimenti dell’Università. 

I predetti oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo 

contrattuale. A tal riguardo si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del 

presente contratto, nonché l’ingerenza dell’Università nella progettazione e 

realizzazione delle opere, non esime la piena responsabilità dell’Appaltatore circa 

l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità. 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’APPALTATORE 

L’Appaltatore designerà, successivamente all’aggiudicazione, il responsabile del 

servizio nei confronti dell’Università e ne darà tempestiva comunicazione alla 

medesima. 

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. 21 A tal fine, 

l’Appaltatore comunicherà, inoltre, l’indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni 
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effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo. 

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – 

CESSIONE DI CREDITI 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, 

comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 

progettista. 

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall’art. 106, comma 13 

del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’ 

Ai sensi dell’art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell’esecuzione del contratto in 

questione è ……………….., ………………………., tel.071 220……, fax 071/220……., PEC 

………………………. via ……., 60……. Ancona, che collaborerà con il Responsabile del 

servizio, di cui al precedente art. 11, individuato dall’Appaltatore. 

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 dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 

eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 

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

penalità di cui all’art. 16, l’Appaltatore 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 necessari a 

garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa 

eliminazione delle irregolarità.  
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ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA 

La garanzia definitiva, di cui all’art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata 

mediante ……………….. n…………. rilasciata in data ……….. da ……………., per € 

……………….. pari al …..,……% (……………. virgola ………….. per cento) dell'importo 

contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui 

all’art.103 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili 

all’Appaltatore, 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’Appaltatore tutti 

i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata 

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

contratto per garantire l’Università fino alla completa realizzazione dell’opera. 

Tale garanzia è a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, 

del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Università in 

sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi 

titolo sopportati. La garanzia funge anche da tutela per gli eventuali lavori 

imprevisti derivanti da possibili errori progettuali e per tale motivo la durata della 

garanzia sarà ancorata alla completa realizzazione delle opere progettate. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine 

di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la 

Università abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. 
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La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà 

svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avverrà 

in maniera proporzionale all’avanzamento dei lavori di realizzzione delle opere. 

ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, l'Appaltatore ha depositato copia della 

propria polizza di responsabilità civile professionale n……………, rilasciata in data 

………. da …………….. 

l'Appaltatore, inoltre, ha presentato dichiarazione da parte di compagnia 

autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio 

dell'Unione Europea …………………………., contenente l'impegno a rilasciare la polizza 

di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati e 

massimale pari al 10% dell’importo dei lavori. La polizza decorrerà dalla data di 

inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato del collaudo. 

L'Appaltatore, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà quindi 

presentare la suddetta polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata 

dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La 

polizza del progettista o dei progettisti deve coprire danni diretti derivanti 

all’Università da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i 

maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori 

od omissioni progettuali. La mancata presentazione da parte dell’Appaltatore della 

predetta polizza comporterà l’esonero dell’Appaltatore dal pagamento del 

corrispettivo di contratto e costituirà causa di risoluzione del contratto stesso. 

ART. 16 - PENALI 

Nel caso di ritardo sui termini relativi alla consegna dei progetti di cui al 
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precedente art. 6, l’Università procederà all’applicazione di una penale, calcolata in 

misura giornaliera pari al 1 per mille del compenso relativo alle fasi progettuali o di 

coordinamento, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di altra 

formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le penali 

saranno trattenute sul compenso dovuto. 

L’Università comunicherà per iscritto all’Appaltatore (tramite PEC) l’applicazione 

delle penali. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno. 

A decorrere dal quindicesimo giorno di ritardo sarà facoltà dell’Università di 

risolvere il contratto. 

Sarà inoltre facoltà dell’Università di risolvere il contratto, qualora l’importo 

massimo della penale risultasse superiore al 10%. 

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla 

responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo, oltre ad essere soggetto ad una penale 

pari alla cauzione definitiva prestata, non potrà pretendere alcun compenso o 

indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese; il tutto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

ART. 17 - 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’Appaltatore 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. 18 - RECESSO 

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

contratto dandone avviso all’Appaltatore, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni 

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

ART. 19 - 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. 20 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

In considerazione della natura del servizio non si è resa necessaria la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi 

dell’art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto 

dalla Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; conseguentemente, i costi relativi 

ai rischi legati ad interferenze risultano essere pari a zero 

ART. 21 – SEDE OPERATIVA 

La sede operativa dell’Appaltatore è sita in ……….., ……………… n…… (recapito PEC 
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………………………; recapito telefonico ……..; recapito telefax …………….). 

ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

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

propria sede legale. 

ART. 23 - FORO COMPETENTE 

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

al Foro di Ancona. 

ART. 24 - RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l’appalto sarà 

regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016 

ed al D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore. 

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI 

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

cedono a carico dell’Appaltatore. Il presente atto è soggetto a I.V.A. 

Le imposte di registro e di bollo, essendo il presente contratto un documento 

informatico, saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge. 

*************************************** 

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto, 

mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di 

videoscrittura - (file denominato _____________________, di estensione 

.pdf.p7m). 

Atto da me letto, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti 

informatici, ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro 

volontà, compresi gli allegati ed i documenti richiamati di cui hanno piena 
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conoscenza e dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, 

compresi gli allegati, in mia presenza, mediante dispositivo di firma digitale. L’atto, 

previa verifica effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle 

parti, è quindi sottoscritto da me Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e 

con l’apposizione di marcatura temporale e successivamente archiviato e 

memorizzato su apposito supporto informatico. 

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di …………… 

pagine e tanto sin qui della ……………… 

________________                                                         (firmato digitalmente)  

________________                                                         (firmato digitalmente)  

________________ - Ufficiale Rogante                     (firmato digitalmente)  
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