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REPERTORIO N.     RACCOLTA N.  

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

NOTTURNA E DIURNA PRESSO I COMPLESSI EDILIZI 

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

N. GARA 7839883 CIG 8391295BAF 

REPUBBLICA ITALIANA 

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

…………………….. 

In Ancona, presso …………………………………………. 

Avanti a me, …………………………, nato in Ancona 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: 

- ………………………, nato in ……………………… 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 sede in Ancona, piazza 

Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con 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); 
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- …………………., nato a ……………….. il ……………………….., domiciliato per la 

carica in ……………….., ……………………… n. ……, il quale dichiara di intervenire 

nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ……………………… 

della ………………………., con sede in …………….., ……………………… n. ……, 

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, con decreto del Direttore generale n. …………. del …………………., si è 

disposto, fra l’altro, di procedere all’affidamento servizio di servizio di 

vigilanza notturna e diurna presso i complessi edilizi dell’Università 

Politecnica delle Marche, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 

50/2016, sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo; 

- che, con decreto del Direttore generale n. …….. del ……………….., l’appalto 

in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa …………………., 

con sede in ………….., ……………………….; 

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, 
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l'appalto del servizio di vigilanza di immobili, sede di uffici e/o 

Dipartimenti/Centri universitari, e di altri immobili dell’Università 

Politecnica delle Marche, a fini di custodia e di preservazione degli 

immobili stessi e del loro contenuto da fatti o accadimenti che ne possano 

compromettere la destinazione o l’uso nei periodi in cui l’Università non 

possa provvedere a detta vigilanza con personale proprio od 

appositamente delegato sul posto, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui 

al presente contratto ed alla Tabella Riepilogativa del Servizio 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. 

In particolare, il servizio di vigilanza dovrà essere prestato presso le 

strutture, di cui ai seguenti punti “A” e “B”, suddivise in base alla tipologia 

del servizio richiesto: 

PLESSI EDILIZI “A” 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

Indirizzo: Via Ranieri – Monte Dago -Ancona 

Caratteristiche: Complesso composto da tre edifici + Serra  

Facoltà di Ingegneria 

Indirizzo: Via Brecce Bianche – Monte Dago -Ancona 

Caratteristiche: Complesso composto da dieci edifici contigui e da cinque 

capannoni 
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Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

Indirizzo: Via Brecce Bianche – Monte Dago – Ancona 

Caratteristiche: Complesso composto da tre edifici 

Facoltà di Economia 

Indirizzo: Piazza Martelli – Ancona 

Caratteristiche: Complesso composto da tre edifici con annesso garage 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Indirizzo: Via Tronto – Ancona 

Caratteristiche: Complesso composto da due edifici sedi della Facoltà + 

Risonanza Magnetica 

Aule Sud 

Indirizzo: Via Brecce Bianche – Monte Dago  - Ancona 

Caratteristiche: Complesso composto da un edificio 

PLESSI EDILIZI “B” 

Impianti Sportivi Universitari 

Indirizzo: Via Grotte, 19 di Posatora Ancona 

Caratteristiche: Immobile composto da un edificio centrale, da uno stabile 

adibito a spogliatoio e da due palloni geodetici. 

Uffici Amministrativi 

Indirizzo: Via Oberdan, 8/10 – Ancona 

Caratteristiche: Immobile composto da un solo edificio. 

Uffici Amministrativi 

Indirizzo: Via Oberdan, 12 – Ancona 

Caratteristiche: Immobile composto da un solo edificio. 

Uffici Amministrativi – Rettorato e Direzione Generale 
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Indirizzo: Via Menicucci, 6 – Ancona 

Caratteristiche: Immobile composto da un solo edificio. 

Stabulario 

Indirizzo: Via Tronto, 10 – Ancona 

Caratteristiche: All’interno dell’edificio Eustacchio della Facoltà di 

Medicina. 

ART.2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto con le seguenti modalità e come 

sintetizzato nella Tabella già allegata sub “A”: 

PLESSI EDILIZI “A” 

Servizi ispettivi notturni esterni 

Il servizio di vigilanza notturna esterna dovrà essere svolto tutti i giorni 

dell’anno: 

 - dalle ore 22.30 alle ore 7.00, 4 visite (ciascuna della durata di 30 

minuti) per il polo didattico di Monte Dago (Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Dipartimento 

di Scienze della Vita e dell’Ambiente ed “Aule Sud”), 

 - dalle ore 23.30 alle ore 7.00, 4 visite (ciascuna della durata di 20 

minuti) per il polo didattico di Economia,  

 - dalle ore 23.30 alle ore 7.00, 4 visite (ciascuna della durata di 15 

minuti) per il polo didattico di Torrette (Facoltà di Medicina e Chirurgia), 

opportunamente intervallate durante l’orario di vigilanza sopra indicato. 

Durante ciascuna delle visite, si dovrà verificare la chiusura dei cancelli 

perimetrali delle aree, la chiusura delle porte esterne di accesso degli 

edifici di ciascun polo e provvedendo, eventualmente, alla loro chiusura. 
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Ad ogni visita periodica esterna il personale preposto dovrà effettuare una 

registrazione attraverso l’apposito apparato di controllo da apporre, a 

spese dell’Impresa, nelle porte e nei cancelli di accesso sia ai fabbricati 

che alle aree perimetrali affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo.  

Il personale dell’Università che avrà necessità di recarsi all’interno o di 

uscire dagli immobili dell’Università dovrà formare il numero telefonico 

della Centrale operativa in modo che la guardia preposta al servizio possa 

recarsi immediatamente sul luogo per il quale è stata effettuata la 

chiamata, per procedere all’apertura e alla successiva chiusura delle vie 

di accesso alle sedi. 

L’Università comunicherà all’Impresa il personale autorizzato, in via 

generale o saltuario, che potrà entrare o intrattenersi negli immobili nelle 

ore di chiusura. 

Servizio ispettivo di apertura con piantonamento 

Tale servizio dovrà essere svolto, nei sei “plessi A” tutti i giorni feriali dalle 

ore 07.00 alle ore 08.00 con l’apertura dei cancelli principali di accesso 

alle Facoltà, siti in Via Brecce Bianche, Via Ranieri, Via Tronto e Piazza 

Martelli e prevede anche un giro di ispezione per la verifica della chiusura 

di tutte le porte di accesso ai fabbricati che non devono risultare aperte, 

provvedendo eventualmente alla loro chiusura. 

Servizi ispettivi feriali/serali/diurni di chiusura e di piantonamento 

Il servizio si svolgerà, nei sei “plessi A” dal lunedì al venerdì dalle ore 

19.30 alle ore 22.30 (per i plessi di Economia e di Medicina alle ore 23.30) 

ed il sabato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per le Facoltà di Ingegneria, 
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Medicina e Chirurgia e Economia e per i Dipartimenti di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali e di Scienze della Vita e dell’Ambiente; per 

quanto riguarda il plesso denominato “Aule Sud” l’orario del servizio sarà 

il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 ed il sabato 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

Il servizio ispettivo comporta il controllo generale della chiusura di tutte 

le porte e finestre, lo spegnimento di tutte le luci degli spazi comuni e la 

verifica che nessun soggetto non autorizzato si trovi all’interno delle 

Facoltà. 

Potrà essere consentita la presenza di personale universitario compreso 

in un apposito elenco che sarà fornito all’Impresa, munito di idoneo 

documento di riconoscimento. 

Tale personale universitario, comunque, non potrà trattenersi all’interno 

delle Facoltà rispettivamente dopo le ore 22.00 e dopo le ore 16.00, dopo 

le 20.00 e dopo le 15.00 per il complesso “Aule Sud”. 

Durante l’orario del piantonamento, dal lunedì al venerdì: 19.30 – 

22.30/23.30 e 19.00 – 20.00 e il sabato: 14.00 – 15.00/16.00, il 

personale di vigilanza dovrà effettuare all’interno delle Facoltà un giro 

ispettivo con percorsi indicati dall’Amministrazione; in tale giro ispettivo, 

il personale dovrà smarcare apposito apparato di controllo posto in luoghi 

stabiliti all’interno delle Facoltà. 

Approssimandosi l’orario di chiusura, la guardia dovrà tornare in quei 

locali precedentemente visitati nei quali era presente il personale 

autorizzato, per invitarlo ad uscire dalle Facoltà. 

Rispettivamente alle ore 22.30/23.30 dei giorni feriali e alle ore 16.00 del 
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sabato, l’Impresa dovrà provvedere alla chiusura dei cancelli di accesso 

alle Facoltà installati lungo le Vie Ranieri, Brecce Bianche, Tronto e Piazza 

Martelli. 

Servizi ispettivi diurni esterni festivi 

Il servizio di vigilanza esterna dovrà essere svolto tutti i giorni festivi dalle 

ore 08.00 alle ore 22.30 con 4 visite (ciascuna della durata di 20 minuti) 

per il polo didattico di Economia, 6 visite (ciascuna della durata di 15 

minuti) per il polo didattico di Torrette (Facoltà di Medicina e Chirurgia), 

e 8 visite (ciascuna della durata di 30 minuti) per il polo didattico di Monte 

Dago (Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

ed Ambientali, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente ed “Aule 

Sud”), opportunamente intervallate durante l’orario di vigilanza sopra 

indicato. 

Durante ciascuna delle visite, si dovrà verificare la chiusura dei cancelli 

perimetrali delle aree, la chiusura delle porte esterne di accesso di ogni 

polo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Università e 

provvedendo, eventualmente, alla loro chiusura. 

Ad ogni visita periodica esterna il personale preposto dovrà effettuare una 

registrazione attraverso l’apposito apparato di controllo da apporre, a 

spese dell’Impresa, nelle porte e nei cancelli di accesso sia ai fabbricati 

che alle aree perimetrali affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo. 

Servizi ispettivi diurni esterni prefestivi - sabato 

Il servizio di vigilanza diurna esterna dovrà essere svolto nei giorni 

prefestivi - sabato dell’anno: 



                  Allegato “A” al disciplinare di gara 

Pagina 9 

- dalle ore 16.00 alle ore 22.30, 1 visita (della durata di 30 minuti) per il 

polo didattico di Monte Dago (Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Dipartimento di Scienze della 

Vita e dell’Ambiente ed “Aule Sud”) 

- dalle ore 16.00 alle ore 22.30, 1 visita (della durata di 20 minuti) per il 

polo didattico di Economia,  

- dalle ore 16.00 alle ore 22.30, 1 visita (della durata di 15 minuti) per il 

polo didattico di Torrette (Facoltà di Medicina e Chirurgia). 

Durante tale visita, si dovrà verificare la chiusura dei cancelli perimetrali 

delle aree, la chiusura delle porte esterne di accesso degli edifici di ciascun 

polo e provvedendo, eventualmente, alla loro chiusura. 

Durante tale visita esterna il personale preposto dovrà effettuare una 

registrazione attraverso l’apposito apparato di controllo da apporre, a 

spese dell’Impresa, nelle porte e nei cancelli di accesso sia ai fabbricati 

che alle aree perimetrali affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo. 

L’Università comunicherà all’Impresa il personale autorizzato, in via 

generale o saltuario, che potrà entrare o intrattenersi negli immobili nelle 

ore di chiusura. 

PLESSI EDILIZI B 

Immobile sede degli Impianti Sportivi Universitari  

Servizi ispettivi notturni esterni 

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno dalle ore 

22.00 alle ore 07.00 con 2 visite esterne (ciascuna della durata di 5 

minuti), opportunamente intervallate durante l’orario di vigilanza sopra 
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indicato, verificando la chiusura delle porte esterne di accesso, ad ogni 

visita, e provvedendo, eventualmente, alla loro chiusura. 

Ad ogni visita periodica esterna il personale preposto dovrà effettuare una 

registrazione attraverso l’apposito apparato di controllo da apporre, a 

spese dell’Impresa, nelle porte e nei cancelli di accesso sia ai fabbricati 

che alle aree perimetrali affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo. 

Servizi ispettivi diurni festivi e prefestivi esterni 

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto con 3 visite esterne (ciascuna 

della durata di 5 minuti) tutti i giorni festivi dalle ore 07.00 fino alle ore 

22.00 e con 1 visita esterna (della durata di 5 minuti) tutti i giorni del 

sabato dalle ore 18.00 sino alle ore 22.00, opportunamente intervallate 

durante gli orari di vigilanza sopra indicati, verificando la chiusura delle 

porte esterne di accesso a visita, e provvedendo, eventualmente, alla loro 

chiusura. 

Ad ogni visita periodica esterna il personale preposto dovrà effettuare una 

registrazione attraverso l’apposito apparato di controllo da apporre, a 

spese dell’Impresa, nelle porte e nei cancelli di accesso sia ai fabbricati 

che alle aree perimetrali affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo. 

Immobili sedi degli Uffici Amministrativi Via Oberdan nn. 8/10 e 

12. 

Servizi ispettivi feriali/serali di chiusura 

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto, per ognuno dei due fabbricati, 

con 1 visita interna (della durata di 5 minuti) dal lunedì al venerdì alle ore 
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20.00 ed il sabato alle ore 14.00, verificando: 

-  la chiusura delle porte esterne di accesso e provvedendo, 

eventualmente, alla loro chiusura; 

- la situazione delle luci degli spazi comuni e provvedendo, 

eventualmente, al loro spegnimento. 

Durante le visite, il personale dell’Università rinvenuto all’interno degli 

edifici dovrà essere invitato ad uscire. 

Il personale di vigilanza preposto dovrà lasciare nelle porte di accesso agli 

immobili uno scontrino, affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo. 

Servizi ispettivi diurni interni con apertura 

Tale servizio dovrà essere svolto tutti i giorni feriali alle ore 07.15, (della 

durata di 5 minuti) con l’apertura degli ingressi principali dei due immobili 

e prevede un giro di ispezione per la verifica della chiusura di tutte le 

porte di accesso che non devono risultare aperte, provvedendo 

eventualmente alla loro chiusura. 

Uffici Amministrativi – Rettorato e Direzione Generale via 

Menicucci n° 6 

Servizi ispettivi feriali/serali di chiusura 

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto con 1 visita interna (della durata 

di 5 minuti) dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 ed il sabato alle ore 14.00, 

previo stazionamento rispettivamente dalle ore 19.30 e dalle ore 13.30, 

verificando: 

-  la chiusura delle porte esterne di accesso e provvedendo, 

eventualmente, alla loro chiusura; 
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- la situazione delle luci degli spazi comuni e provvedendo, 

eventualmente, al loro spegnimento. 

Durante le visite, il personale dell’Università rinvenuto all’interno degli 

edifici dovrà essere invitato ad uscire. 

Il personale di vigilanza preposto dovrà lasciare nelle porte di accesso agli 

immobili uno scontrino, affinché l’Università possa accertare l’avvenuto 

servizio ispettivo. 

Servizi ispettivi diurni interni con apertura 

Tale servizio dovrà essere svolto tutti i giorni feriali alle ore 07.30 con 

l’apertura dell’ingresso principale dell’immobile e prevede lo 

stazionamento fino alle ore 08.00. 

Stabulario di via Tronto 10A 

Servizi ispettivi diurni interni con apertura 

Tale servizio dovrà essere svolto tutti i giorni festivi dalle 9.00 alle 10.00 

e, nei giorni di chiusura dell'Ateneo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con 

l’apertura dell’immobile, piantonamento fisso e successiva chiusura dello 

stesso. 

ART.3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI  

Nella fase di avvio del servizio avverrà la consegna di tutte le chiavi e 

cessione della responsabilità della custodia dei Beni (Facoltà, 

Dipartimenti, Fabbricati, ecc…) per la regolare esecuzione del servizio. 

All’Impresa verranno consegnate, con apposito verbale sottoscritto dalle 

parti, copia delle chiavi degli edifici e degli impianti di allarme, con 

l’obbligo di custodirle adeguatamente ed utilizzarle a fronte delle necessità 

di accesso determinato dalle emergenze. Le chiavi sono consegnate per 
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la funzionalità dei servizi di cui al presente contratto. L’Impresa 

risponderà di ogni danno che potesse derivare da uso improprio delle 

stesse da parte di chiunque. Nel caso si verifichi una situazione che 

richieda l’intervento dei VV.FF. e/o delle Forze dell’Ordine, l’Impresa 

provvederà a consegnare le chiavi dell’edificio alle unità operative per 

l’apertura dei locali e consentire l’azione necessaria. 

Eventuali inadempienze o irregolarità nell’effettuazione degli interventi 

verranno immediatamente contestate all’Impresa e formeranno oggetto 

di apposita comunicazione scritta di Richiesta di Azione Correttiva, nella 

quale saranno prescritte all’Impresa le modalità di esecuzione per il 

ripristino dell’irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per l’Università, 

ovvero a cura e spese dell’Impresa. 

L’attività, costituita da ispezioni e servizi da effettuarsi nelle fasce orarie 

e con le frequenze indicate nella Tabella già allegata sub “A”, dovrà essere 

svolta in modo costante e continuo. In particolare, tale attività consiste 

in: 

• attività ispettive riferite a sopralluoghi, piantonamenti e controlli dei 

Luoghi con particolare riferimento alle Zone potenzialmente più 

soggette ad eventi che possono presentare particolari criticità per 

affollamento, tipologia di attività, ecc. (zone che saranno definite nel 

dettaglio in fase esecutiva); 

• sopralluoghi giornalieri generali degli edifici/aree/pertinenze per 

verifica, rilevamento e segnalazione immediata al DEC e/o ad altri 

Operatori di servizi, forniture e lavori di: 

- eventuali effrazioni (furti o tentativi di scasso) ecc.; 
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- anomalie e disfunzioni rilevabili a vista di impianti elettronici e di 

sicurezza (sirene, allarmi); 

- anomalie e disfunzioni rilevabili sui parcheggi, impianto di controllo 

accessi; 

- danni prodotti da atti di vandalismo o altro; 

- presenza di persone non autorizzate; 

- situazioni anomale o di pericolo, quali ad esempio focolai di incendi, 

fuoriuscite di gas ed acqua, ascensori fuori uso, cedimenti strutturali 

ed altre situazioni che possono mettere a rischio la pubblica 

incolumità; 

- presenza di situazioni non rispettose del decoro (stato pulizie, scritte 

vandaliche, adesivi, poster pubblicitari ecc.) e dei valori istituzionali 

dell’Università (corretto posizionamento, verifica sussistenza e 

grado di usura delle bandiere); 

- Immediata segnalazione al DEC ed annotazione e compilazione dei 

fatti e delle anomalie sopracitate e/o di problematiche di ordinaria 

amministrazione mediante rapporto scritto da redigersi su apposito 

Registro da inviare tramite e-mail; 

• interventi in occasione di situazioni particolarmente inconsuete ed in 

ogni occasione che possa comportare inconvenienti e/o interferenze 

e/o pericoli in relazione allo svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Università; 

• collaborazione nelle operazioni di sgombero degli utenti e di gestione 

delle problematiche in caso di eventi di particolare gravità (incendi, 

ecc.) sulla base dei piani di evacuazione e delle istruzioni impartite dal 
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personale universitario, dal personale di sicurezza preposto e secondo 

quanto prescritto dai piani di emergenza dell’Università; 

• controllo serale prima della chiusura e verifica dell’assenza di persone 

all’interno degli edifici, con sopralluogo anche nei servizi igienici e negli 

ascensori e verifica della corretta chiusura di tutti i varchi, atrii, cancelli 

e finestre; 

• cooperazione ed interazione con gli Operatori di altri servizi, forniture 

e lavori, per conto dell’Università, sotto la supervisione e 

soprintendenza dell’Università, finalizzata al comune intento di 

raggiungere i migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza; 

• certificazione delle avvenute ispezioni mediante appositi sistemi di 

controllo (punzonatura o altri sistemi più evoluti); 

• apertura e chiusura di locali, parcheggi e porzioni di edifici per 

consentire lo svolgimento di attività straordinarie agli Operatori di altri 

servizi, forniture e lavori, per conto dell’Università previa preventiva 

segnalazione da parte del DEC; 

• annotazione di quanto riscontrato durante i giri ispettivi sull’apposito 

Registro; 

• annotazione di eventi ed anomalie di particolare gravità (effrazioni, 

presenza intrusi, anomalie di impianti rilevabili a vista, incendi, 

fuoriuscite di gas ed acqua, situazioni di pericolo) riscontrate durante i 

giri ispettivi sull’apposito Registro e relativa immediata segnalazione al 

DEC ed ai dipendenti reperibili dell’Università. Coordinamento e 

collaborazione con tutte le figure preposte finalizzato alla risoluzione di 

tali problematiche; 
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• svolgimento di controlli, ispezioni, piantonamento temporaneo di 

specifiche strutture interne e/o esterne su richiesta del DEC; il servizio 

deve comunque assicurare la continuità e l’omogeneità della vigilanza 

in tutte le aeree della struttura; 

• controllo di tutti gli accessi agli edifici; 

• risoluzione in tempo reale delle problematiche connesse a tali sistemi 

mediante coordinamento con il call center ed i soggetti preposti alla 

manutenzione di tali sistemi ed altre società titolari di contratti di 

lavori/servizi e forniture presso l’Università (sentito il DEC); 

• identificazione delle persone presenti all’interno degli edifici, verifica 

dell’autorizzazione e compilazione di registri e/o dei modelli predisposti 

per l’annotazione del personale presente; 

• controllo chiusura degli uffici, laboratori, magazzini, locali tecnici, etc.; 

• controllo finestre e varchi ed accessi perimetrali di ogni tipologia e 

natura e chiusura delle stesse ove necessario; 

• rilevamento fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, 

danni ed effrazioni. 

Alla scadenza del contratto l’Impresa provvederà alla riconsegna di tutte 

le chiavi ricevute per la regolare esecuzione del servizio. 

ART.4 - PRESTAZIONI PER SERVIZI OCCASIONALI, PRESUNTI E 

NON GARANTITI, NON DETERMINATI NEL NUMERO E NELLA 

QUANTITA’ 

Trattasi dei servizi citati precedentemente da espletarsi in casi 

straordinari, per esigenze speciali e/o al di fuori degli orari prestabiliti, 

oppure di nuovi interventi. 
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Tali Prestazioni verranno svolte previa richiesta ed approvazione 

dell’Università, e si possono indicativamente e non esaustivamente 

descrivere come di seguito indicato: 

• servizi di apertura notturna dei parcheggi, supporto a manifestazioni 

che si svolgono al di fuori dei normali orari (concerti, mostre, ecc); 

• servizi di custodia e presidio speciali; 

• servizi di supporto ad altre attività istituzionali speciali che si svolgono 

in giornate festive; 

• interventi per adeguamenti a prescrizioni di sicurezza; 

• interventi provvisionali o di emergenza o di somma urgenza. 

L’esecuzione delle Prestazioni non programmate sarà richiesta 

dall’Università mediante mail del DEC. 

L’approvazione tecnico-qualitativa del DEC in fase preliminare non implica 

la diretta corresponsione della somma determinata in fase preventiva 

dalla richiesta. 

La verifica quantitativa e quella della corretta esecuzione delle Prestazioni 

avverranno a Prestazioni eseguite. 

Nessuna Prestazione riferibile alla fattispecie citata in questo articolo, 

potrà essere intrapresa, salvo che per conclamata emergenza, ed essere 

contabilizzata in mancanza della corrispondente richiesta scritta. In caso 

di mancata esecuzione delle Prestazioni ordinate mediante richiesta, si 

provvederà a contestare per iscritto all’Impresa la violazione, assegnando 

alla stessa un termine entro cui dare corso ai servizi. Trascorso 

inutilmente tale termine ci si riserva il diritto di far svolgere le Prestazioni 

richieste ad altra impresa tenendo responsabile l’Impresa di ogni danno e 
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maggiori spese che dal provvedimento deriveranno. 

ART.5 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO 

Il servizio prevede il collegamento degli impianti di allarme, installati negli 

immobili sotto descritti, alla Centrale Operativa dell’Impresa, con 

teleallarme con combinatore telefonico, oltre alla fornitura in comodato 

d’uso degli apparati riguardanti i combinatori telefonici. 

Gli allarmi sono ubicati presso: 

POS. POLO EDIFICIO TIPOLOGIA ALLARME 

1 MEDICINA TORRETTE EUSTACHIO "ALLARME INCENDIO" 

2 MEDICINA TORRETTE EUSTACHIO "ALLARME TEMPERATURA" 

3 MEDICINA TORRETTE EUSTACHIO "ALLARME MANCANZA RETE" 

4 MEDICINA TORRETTE EUSTACHIO "ALLARME TEMPERATURA" 

5 MEDICINA TORRETTE MURRI "ALLARME INCENDIO" 

6 SCIENZE MONTE DAGO SCIENZE 1 "ALLARME INCENDIO" 

7 SCIENZE MONTE DAGO SCIENZE 2 "ALLARME INCENDIO" 

8 SCIENZE MONTE DAGO SCIENZE 2 "ALLARME TEMPERATURA" 

9 SCIENZE MONTE DAGO SCIENZE 3 "ALLARME TEMPERATURA" 

10 SCIENZE MONTE DAGO SCIENZE 3 "ALLARME INCENDIO" 

11 INGEGNERIA MONTE DAGO BLOCCO AULE SUD "ALLARME INCENDIO" 

12 MEDICINA MONTE DAGO STABULARIO "ALLARME MANCANZA RETE" 

13 INGEGNERIA MONTE DAGO BIOCHIMICA "ALLARME TEMPERATURA" 

14 INGEGNERIA MONTE DAGO LABORATORI PESANTI "ALLARME INCENDIO" 

15 INGEGNERIA MONTE DAGO BELLUSCHI "ALLARME INCENDIO" 

16 UFFICI AMMINISTRATIVI OBERDAN 8 "ALLARME MANCANZA RETE" 

17 UFFICI AMMINISTRATIVI OBERDAN 12 "ALLARME INCENDIO" 



                  Allegato “A” al disciplinare di gara 

Pagina 19 

18 ECONOMIA CENTRO STORICO VILLAREY "ALLARME INCENDIO" 

19 INGEGNERIA MONTE DAGO EDIFICIO 4 "ALLARME INCENDIO" 

20 AGRARIA MONTE DAGO ED. 2 CORPO DIDATTICO "ALLARME INCENDIO" 

21 AREA ESTERNA MONTE DAGO CONTAINER POLARE "ALLARME MANCANZA RETE" 

22 AGRARIA MONTE DAGO ED. 1 CORPO SCIENTIFICO "ALLARME MANCANZA RETE" 

Nel momento in cui viene rilevata l’attivazione anche di un solo allarme 

una pattuglia dovrà recarsi tempestivamente sul posto per le verifiche del 

caso, attenendosi a quanto previsto dalle procedure di allarme che 

l’Università provvederà a consegnare alla stipula del contratto, e dovrà 

contemporaneamente avvertire i servizi di emergenza e/o le imprese di 

manutenzione degli impianti dei quali verrà fornito apposito elenco. 

Detto servizio, potrà essere stralciato, previo apposito verbale e senza 

alcun onere per le parti, nell’eventualità l’Università decida di affidarlo ad 

altra ditta. 

ART. 6 - CENTRALE OPERATIVA 

La centrale operativa dell’Impresa deve essere presidiata e attiva 24 ore 

su 24 per tutti i giorni dell’anno affinché le guardie possano intervenire in 

ogni ora della giornata, comprende le seguenti attività: 

- supervisione remota, costante e continua degli allarmi provenienti da 

impianti tecnologici gestiti da altre società di lavori e/o servizi titolari 

di altri Contratti presso l’Università quali a titolo di esempio: 

a) antincendio; 

b) termoregolazione (condizionatori, frigoriferi, celle frigorifere); 

c) mancanza corrente; 

d) allagamenti, infiltrazioni ecc.; 
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e) altri allarmi. 

- coordinamento 24 ore su 24 con il referente tecnico dell’Impresa; 

- recepimento degli allarmi, invio immediato degli Operatori in servizio 

presso la zona di segnalazione, attivazione e coordinamento di tutti i 

soggetti coinvolti secondo le procedure riportate all’interno dei piani di 

emergenza dell’Università che prevede le seguenti figure coinvolte: 

a) i reperibili della società di manutenzione avente contratto in corso 

d’opera con l’Università; 

b) il personale incaricato dell’Università in base a quanto indicato dai 

piani di emergenza della stessa; 

c) gli organi istituzionali preposti alla gestione delle emergenze (Forze 

dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc..). 

L’Università fornirà gli elenchi contenenti la programmazione ed i numeri 

telefonici del personale referente. 

La Centrale operativa dovrà fornire una descrizione sommaria delle 

problematiche in atto e favorire il coordinamento di tutti i soggetti in 

campo per perseguire nel più breve tempo possibile alla risoluzione del 

problema. A tal proposito l’Impresa dovrà: 

• farsi carico, attraverso i propri operatori, di consentire l’accesso alle 

strutture alle persone sopra indicate; 

• posizionare presso tutti Presidi opportuna targhetta recante il numero 

di telefono della propria Centrale operativa per recepire le eventuali 

segnalazioni provenienti dall’utenza e dal personale presente nei luoghi 

di Presidio al di fuori dei normali orari di apertura dei Luoghi fornendo 

l’assistenza necessaria. 
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La Centrale operativa dovrà gestire eventi improvvisi, talvolta 

difficilmente prevedibili e tali da mettere in condizioni di pericolo reale o 

potenziale le persone o i beni materiali mediante applicazione immediata 

delle procedure d’emergenza dell’Università, così come stabilite dai piani 

di emergenza della stessa. Gli operatori dell’Impresa, dovranno prendere 

parte ai momenti di formazione, informazione e addestramento 

organizzati dall’Università nel contesto dell’implementazione e 

mantenimento in efficienza del piano di emergenza. 

L’effettiva ubicazione e operatività 24 ore al giorno della Centrale dovrà 

risultare da apposita dichiarazione dell’Istituto, il quale, inoltre, dovrà 

produrre, in copia conforme all’originale, le autorizzazioni del Ministero 

competente all’esercizio del ponte radio e della Prefettura di Ancona 

all’esercizio della vigilanza. 

ART. 7 - TEMPI DI INTERVENTO 

Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente atto, l’Impresa dovrà 

garantire l’intervento dei propri operatori secondo le tempistiche di 

seguito indicate: 

• tempo massimo di intervento degli operatori presso i Luoghi oggetto di 

segnalazione /allarme: 10 minuti; 

• tempo massimo di acquisizione di un allarme/guasto/segnalazione da 

parte del personale della Centrale operativa: 5 minuti; 

• tempo massimo di reazione e trattamento 

dell’allarme/guasto/segnalazione da parte del personale della Centrale 

operativa: 5 minuti. 

ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
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L’attività di vigilanza sarà rendicontata mensilmente mediante la 

compilazione di rapporti mensili: uno per ogni immobile soggetto a 

vigilanza di cui all’articolo 1 punti A e B del presente contratto. 

Tali rapporti, vistati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di cui al 

successivo art. 19, preposto al controllo, avranno valore di dichiarazione 

di regolare esecuzione del servizio e saranno allegati come documenti 

giustificativi alle fatture che l’Impresa emetterà alla conclusione di ogni 

mese. 

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA 

Il personale dell’Impresa agirà sotto la responsabilità piena e diretta della 

medesima. Detto personale dovrà vestire una divisa da lavoro con le 

indicazioni dell’Impresa, fornita dalla stessa a sua cura e spese. Il 

personale stesso dovrà essere fisicamente idoneo e moralmente 

ineccepibile. Il personale non gradito all’Università dovrà essere sostituito. 

ART. 10 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell'appalto è stabilita in 3 (tre) 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. 

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 il contraente è tenuto 
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all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti 

e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

ART. 11 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo complessivo del presente atto, riferito al periodo di durata di 3 

(tre) anni, resta convenuto in € XXXXXXX, al netto dell'I.V.A. Tale importo 

è determinato dal prezzo posto a base di gara, pari ad € 714.537,96 (di 

cui € 558.343,53 relativi al costo della manodopera) al netto degli oneri 

per la sicurezza, pari a € 2.650,00, 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. 

Il tutto così come risulta nell’offerta economica presentata attraverso 

l’apposita funzione dedicata della Piattaforma telematica dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

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 presente atto 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 



                  Allegato “A” al disciplinare di gara 

Pagina 24 

sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi, in qualsiasi momento 

mediante preavviso da comunicare tramite PEC almeno 15 giorni prima, 

con conseguente riduzione del canone. 

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

servizio di vigilanza, 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 8 giorni prima, con conseguente aumento 

del canone. 

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

commi saranno determinate in base alla tipologia dell’attività del servizio 

di vigilanza 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. 

Relativamente all’eventuale incremento o riduzione delle prestazioni, si 

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

ART. 12 – PAGAMENTI 
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Il corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili posticipate 

La fatturazione elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore, 

dovrà essere intestata a UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  – 

(P.IVA  Partita Iva P.I. 00382520427- Codice IPA UFHSA5), Piazza Roma, 

22 -  60121 ANCONA. 

Le singole fatture elettroniche saranno pagate, previa attestazione di 

regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del 

contratto, mediante bonifico bancario entro i termini prescritti dal D. Lgs. 

192/2012 (30 giorni dalla ricezione della fattura) nel rispetto degli obblighi 

previsti dall’art. 3 L. 136/2010 s.m.i., e successivamente all’esito positivo 

della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché del 

trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli 

accordi integrativi territoriali. Su ciascuna fattura dovranno essere indicati 

il CIG riportato in oggetto ed il numero di conto corrente dedicato. 

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. 13 – 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 
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è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture 

pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.  

ART. 14 – 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 all’art. 

17 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. 15 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

In caso di inadempienza degli obblighi assunti, l’Impresa, in rapporto alla 
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gravità della stessa, sarà passibile di penalità pecuniaria variabile da un 

minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00, da determinarsi 

a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, previa contestazione 

dell’addebito mediante P.E.C. 

In caso di recidività sarà facoltà dell’Università di risolvere il contratto in 

ogni momento, mediante semplice preavviso di quindici giorni mediante 

P.E.C.. 

In tal caso la cauzione definitiva sarà incamerata, salvo ogni altra azione 

di rivalsa per danni derivanti dalla risoluzione del contratto. 

La cauzione medesima sarà incamerata dall’Università anche nel caso in 

cui l’Impresa risolva unilateralmente il contratto per qualsiasi motivo, 

salvo ogni altra azione di rivalsa per danni derivanti da detta risoluzione. 

Tutte le penalità e le spese a carico dell’Impresa saranno prelevate dalle 

competenze ad essa dovute, ed occorrendo, dalla cauzione, la quale dovrà 

essere integrata. 

ART.16 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite 

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

penali relative al servizio in oggetto. L’Impresa assicura e garantisce il 

servizio di cui al presente contratto sempre 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. 

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ 
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CONTRIBUTIVA  

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 tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 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 dalla 

Impresa. 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 regolare esecuzione, 

previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

ART.18 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA  

L’Impresa dovrà, prioritariamente, assumere gli stessi addetti che hanno 

operato alle dipendenze dell’affidatario uscente, a condizione che il loro 

numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione 

d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  

ART.19 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’ 

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 
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220……….., via……………………, il quale collaborerà con il Responsabile del 

servizio individuato dall’Impresa (di cui al successivo art. 20). 

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla 

direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto 

stipulato dall’Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello 

stesso contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le 

prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 

contrattuali. 

L’Università si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento 

dell’esecuzione del contratto.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto 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 del contratto.  

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

della penalità di cui al precedente articolo 15, l’Impresa dovrà provvedere, 

nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, 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 

dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. 

ART. 20 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’IMPRESA 

La figura del Responsabile del Servizio per l’Impresa è preposta alla 

gestione e al coordinamento delle prestazioni, pertanto dovrà avere 

comprovata esperienza e adeguato livello formativo, il cui nominativo e 
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curriculum dovrà essere comunicato per iscritto all’Università e da questa 

accettato; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto, ed accettata 

ogni successiva variazione. 

Avrà funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dal DEC per 

l’Università, dovrà avere potere disciplinare su tutti gli operatori, e 

garantire il funzionamento delle prestazioni evitando che ciò interferisca 

in qualche modo, con lo svolgimento delle attività dell’Ateneo. 

Il Responsabile del servizio dovrà avere piena conoscenza delle 

disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere 

munito dei necessari poteri per la conduzione delle prestazioni. 

Alla figura del Responsabile del servizio l’Università farà riferimento per 

quanto riguarda il controllo degli oneri e degli obblighi contrattuali. 

L’Impresa rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, 

dell’operato del Responsabile del servizio; a quest’ultimo, l’Università farà 

riferimento per qualsiasi attività, ed in particolare per i controlli tecnico- 

amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni. 

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze fatte 

direttamente al Responsabile del servizio si intendono fatte all’Impresa. 

Il Responsabile del servizio dovrà essere munito di poteri di firma di tutti 

gli atti tecnici-amministrativi-contabili (certificati, verbali di ispezione e 

controllo, registri…) ed essere, di norma, esclusivamente dedicato alle 

prestazioni oggetto del presente contratto. 

L’Università si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione 

del Responsabile nominato dall’Impresa. 

Nella fase di avvio, l’Impresa, nel tramite del Responsabile del servizio, 
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dovrà trasmettere al DEC la Proposta di organizzazione di servizi 

contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna/esecuzione e 

comunque, se richiesto dal DEC, ogni qualvolta intervengano 

modificazioni ed integrazioni alle prestazioni. 

In caso di modifiche o integrazioni la comunicazione dovrà pervenire con 

almeno quindici giorni di anticipo rispetto al periodo cui è riferita per le 

eventuali modifiche. 

ART.21 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di 

accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini 

stabiliti nel contratto. 

La verifica verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto ogni 12 

mesi. 

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

Il Direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’Impresa del giorno 

della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della 

verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono 

sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. 

È fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione o altri controlli 

periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica 

dell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’Università. 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di 

verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente 

e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 
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I verbali da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici 

giorni successivi alla data dei controlli riferiscono anche sull’andamento 

dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e 

contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme 

restando le competenze della stazione appaltante e del direttore 

dell’esecuzione. 

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

delle penalità di cui al precedente art. 15, 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 da contratto e 

alla completa eliminazione delle irregolarità. 

ART.22 - GARANZIA DEFINITIVA. 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il 

presente atto, l’Impresa ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale 

definitivo 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 
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saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati, tra l’Università stessa e 

l’Impresa, tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. 

ART. 23 – 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. …………, emessa dalla …………... in data ……………….., con massimale unico 

pari a € 5.000.000,00, relativa alla responsabilità civile verso terzi (RCT). 

Resta tuttavia inteso che: 

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da 

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 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.24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

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

presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente 
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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 P.E.C. 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 

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. 25 - RECESSO 

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

presente contratto dandone avviso all’Impresa, 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 
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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. 

ART.26 – 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 € 2.650,00. 

ART. 27 – SEDE OPERATIVA 

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

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

ART. 28 – ELEZIONE DI DOMICILIO  

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

……. 

ART.29 - FORO COMPETENTE 

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

spetterà al foro di Ancona. 
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ART.30 - 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. 31 – 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. 

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

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) e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto 

informatico. 

Atto da me letto ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme 

alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e 

dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, 

compresi gli allegati, unitamente a me Rogante, previa verifica effettuata 

da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, mediante 

dispositivo di firma digitale e con l’apposizione di marcatura temporale. 

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

di ………… pagine e tanto sin qui della …………... 

…………………………………                                          (firmato digitalmente) 

…………………………………..                                        (firmato digitalmente) 
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………………………………… – Ufficiale Rogante              (firmato digitalmente) 

 


