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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA 

 

CONTRATTO PER L’APPALTO DI FORNITURA IN OPERA, COMPRENSIVA DI 

SERVIZI DI  FORMAZIONE, ASSISTENZA E GARANZIA ON‐SITE, DI 

ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI CATALOGAZIONI 

INFORMATIZZATE, ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E SCHEDATURE DI 

MATERIALI MUSEALI CON FINALITÀ DI CONDIVISIONE E VALORIZZAZIONE IN 

RETI DI ECCELLENZA INTERNAZIONALI, NONCHÉ DELLA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI ESPOSITIVI INTERATTIVI NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO 

MUSEALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI SUOR ORSOLA 

BENINCASA,  FINANZIATO DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

2007-2013 (MIUR- REGIONE CAMPANIA) NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA QUADRO “INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ”  

DELIBERE CIPE N. 78/11 E N. 07/12 CODICE CUP: D61J11000140005 

LOTTO CIG: 5815808C93 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2016 addì ………. del mese di ……………. , in Napoli, nella sede 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, si sono personalmente co-

stituiti: 

- Il prof. Lucio d’Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951 nella qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dichiara di intervenire in 
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questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa, P.IVA 03375800632, che rappresenta in 

attuazione della delibera del C.d.A. in data ……….      in prosieguo 

denominata “Università”. 

- Il sig.                                           nella sua qualità di legale rapp.te p.t. della 

società                        con sede in                     , P. IVA       [OVVERO        della 

Societa’ ……… IN QUALITÀ DI capogruppo mandataria dell’                           ,             

in persona del legale rapp.te p.t.,                                    ,  giusta procura per notaio 

……….. rep. n. …….. (allegato sub B)] in prosieguo denominata 

“appaltatore”. 

PREMESSO 

CHE il progetto veniva finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2007-2013 (MIUR- Regione Campania) nell’ambito dell’Accordo di 

Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 

78/11 e n. 07/12 Codice CUP: D61J11000140005; 

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione in data n. X del xXXXX 

veniva indetta gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento, a corpo, 

della realizzazione del progetto, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa per un importo complessivo di € 232.600,00 (Euro 

duecentotrentaduemilaseicento/00) I.V.A. esclusa. 

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ______________ 

n. __ venivano approvati i verbali di gara e la gara veniva aggiudicata in via 
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definitiva; 

CHE con verbale in data _________ , il Responsabile del Procedimento e 

l’impresa aggiudicataria, hanno concordemente dato atto del permanere di 

tutte le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dell’appalto ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999 n° 

554; 

CHE l’impresa ha depositato la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto ed ha costituito la cauzione definitiva di cui all’art. 12 del capitolato 

Speciale d’Appalto dell’ammontare del 10% dell’importo contrattuale netto a 

mezzo di _____________-, in ottemperanza al disposto dell’art.113 D.lgs. 

163/2006 co 1.; 

CHE dai certificati rilasciati dalla CCIAA di ________ in data e     _____      , 

(allegati sub E e sub F) risulta, tra l’altro, che a carico delle predette imprese 

non risultano pervenute negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata e che nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 

maggio 1965 n. 575 e succ. modd. ed intt.. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO: 

le parti come sopra costituite stabiliscono quanto segue: 

Art. 1) PREMESSE ED ALLEGATI 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 
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Art. 2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, come innanzi costituita, 

affida all’       --------------                   come innanzi costituita, che accetta, la 

fornitura in opera, comprensiva di servizi di  formazione, assistenza e 

garanzia on‐site, di attrezzature finalizzate alla realizzazione di catalogazioni 

informatizzate, acquisizione di immagini e schedature di materiali museali per 

i percorsi museali dell’Uninersità; 

Art. 3) CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto è di Euro _________________oltre iva.  

Art. 4) OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 

L’appalto viene affidato dall’Università ed accettato dall’appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed insindacabile, delle norme, patti, condizioni e 

modalità contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati tecnici, 

nell’elenco prezzi unitari e in ogni altro documento allegato al bando di gara. 

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell’Università, sottoscritti 

dalle parti contraenti per integrale accettazione, si intendono facenti parte del 

contratto, anche se non materialmente allegati. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad effettuare la fornitura conformemente al 

Capitolato Speciale ed alla sua offerta, facendosi carico della rimozione e 

smaltimento di ogni imballo e confezionamento, nonché a farsi carico dei 

materiali deteriorati nel corso di trasporto e consegna. 

Si impegna altresì a fornire i materiali completi di ogni accessorio per la 
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messa in opera regola d’arte, anche se non specificamente indicato nel 

capitolato. 

In conformità alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese” (c.d. Decreto crescita 2), art. 34 comma 35,e successive 

modificazioni , l’appaltatore si obbliga a rimborsare alla stazione appaltante le 

spese per la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 

122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

L’appaltatore si obbliga a comunicare entro giorni 7 eventuali variazioni del 

suo assetto societario intervenute successivamente all’aggiudicazione 

dall’appalto. 

Art. 5) TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per la consegna in opera della fornitura base è fissato in 25 

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del presente contratto, o 

dalla aggiudicazione definitiva in caso di esecuzione anticipata sotto riserva di 

legge. 

Entro lo stesso termine dovrà essere consegnata tutta la documentazione 

inerente le apparecchiature hardware e le licenze software, nonché le 

rispettive garanzie. 

Art. 6) PENALE E RISOLUZIONE 

E’ stabilita una penale pari a 0,1 % dell’importo dell’appalto per ogni giorno 
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di ritardo nella consegna. 

Qualora le verifiche su licenze software e apparati non originali diano esito 

negativo il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e 

l’aggiudicazione dell’appalto revocata, con incameramento della cauzione e 

riserva di risarcimento per eventuali danni ulteriori.  

Art. 7) PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati entro giorni 30 dalla data di ricevimento della 

fattura. 

Per quanto sopra si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 8)  REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

UNISOB nominerà un soggetto verificatore che procederà - entro due 

settimane dal completamento della fornitura - alla verifica della regolarità ai 

sensi degli articoli 312 e ss. Del DPR 207/2010 e s.m.i., emettendo al positivo 

esito il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Art. 9) PAGAMENTO SALDO E SVINCOLO CAUZIONE 

Al pagamento del saldo ed allo svincolo della cauzione definitiva si procederà 

entro il termine di gg. 30 dalla emissione del certificato di regolare esecuzione 

delle prestazioni contrattuali. A norma del 3 comma del cit. art. 205, il 

pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma, codice civile. 

Art. 10) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136, comunica 

all’impresa il codice unico di progetto (CUP) n° D61J11000140005 LOTTO 

CIG: 581508C93 relativo all’investimento pubblico di cui all’appalto, che 

sarà utilizzato per i flussi finanziari di cui al predetto art. 3. 

 L’impresa, inoltre: 

a) si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 cit., con comminatoria di risoluzione ipso iure 

qualora risulti che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane s.p.a.; a tal uopo l’impresa 

comunicherà alla Committente i dati del conto corrente dedicato alla 

commessa e che la persona delegata ad operare su di esso, nonché a 

riscuotere e quietanzare i corrispettivi di appalto, è il sig. _____________ 

b) si impegna, pena nullità assoluta dei sub-contratti, ad inserire nei contratti 

con subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

c) si impegna, per l’ipotesi che abbia notizia dell’inadempimento delle 

proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere 

alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del governo 

competente. 

La stazione appaltante, fermo restando – ai sensi dell’art. 6 L. 136/2010 – 

l’accredito dei corrispettivi di appalto sul conto corrente dedicato di cui 
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sopra, consente sin d’ora alla cessione di detti corrispettivi in favore 

dell’istituto di credito indicato. 

Art. 11) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell’art. 18 del d.m. n. 145/2000 e dell’art. 141 del d.lgs. n. 163/2006, 

l’appaltatore è responsabile per i difetti di fornitura e messa in opera ha 

l’obbligo di sostituire e/o reinstallare a proprie spese il materiale non 

conforme a quello dell’offerta e dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a 

fornire l’assistenza necessaria per la messa in opera. 

Art. 12) CONTROLLI 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso 

dell’appalto non escludono, ai sensi del Capitolato di Appalto, la 

responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parti 

di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le 

parti di lavoro e materiali già controllati. 

Art. 13) RESPONSABILITA’ 

L’appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere 

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. Re-

sta a suo totale carico, ai sensi dell’art. 14 del d.m. n. 145/2000, l’onere per il 

ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi deter-

minati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedi-

menti, indipendentemente dalla esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
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Art. 14) CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva a garanzia degli assumendi obblighi contrattuali è stata 

costituita _________________  ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e 

dell’art.101 del D.P.R. n. 554/99 mediante ________                 a garanzia 

dell’importo della fornitura. 

( Al riguardo la Società _________________  avendo esibito in sede di gara 

certificazione ISO 9001:2000 rilasciata in              con scadenza _________  

dalla  con sede       , usufruisce della riduzione del 50% dell’importo della 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 40 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.) 

Art. 15) INOSSERVANZA CONDIZIONI CONTRATTUALI 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, ivi comprese le 

inadempienze dell’appaltatore derivanti dalla inosservanza di norme e pre-

scrizione dei contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comun-

que presenti sul cantiere e di quelle previste nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, l’Università, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 101 del D.P.R. n. 

554/1999, potrà di diritto rivalersi sulla cauzione, come sopra costituita, e 

l’impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla con le modalità che saranno 

all’uopo fissate e nel termine che verrà indicato a pena di decadenza. 

Art. 16) SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA 

Con la sottoscrizione del presente contratto è svincolata a favore di ________ 

la cauzione provvisoria di costituita a mezzo di _____________   rilasciata in 
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data  ____________. 

Art. 17) REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 133 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 non è ammessa la 

revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 

Si applica il prezzo chiuso con le modalità stabilite dal comma 3 del 

medesimo art. 133 ed è fatta salva comunque l’applicazione del comma 4 

dello stesso articolo. 

Art. 18) DIVIETO DI CESSIONE 

Ai sensi del disposto dell’art. 118 del comma 1 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 

163, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Art. 19) SUB-APPALTO 

Si rinvia agli atti di gara.  

Art. 20) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI  

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, è tenuto 

ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore  e per la zona 

nella quale si svolgono i lavori. E’ altresì responsabile in solido 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto afferente 

il presente contratto. 

Art. 21) SICUREZZA DEL LAVORO 

L’appaltatore si impegna altresì all’osservanza delle norme e prescrizioni dei 



 

                   

 

 

11  

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

assicurazioni ed assistenza dei lavoratori. 

Art. 22) POLIZZA ASSICURATIVA 

 L’appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e 

dell’art.103 del D.P.R. n. 554/99  con la   ___________      , in data (che si 

allega sub I) per responsabilità civile, per danni causati verso terzi durante il 

trasporto e la messa in opera della fornitura con un massimale assicurativo 

pari ad Euro _______ e per la copertura dei danni subiti dall’Amministrazione 

appaltante a causa del danneggiamento di impianti e/o opere che dovessero 

verificarsi nel corso dell’esecuzione della messa in opera per un massimale 

pari a Euro  ________            , al fine di tenere indenne l’Università da tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale copertura assicurativa 

decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data 

di consegna definitiva risultante dal relativo verbale. 

Art. 23) ELEZIONE DI DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’APPALTATORE ai sensi dell’art. 2 d.m. 

145/2000, elegge domicilio legale in Napoli ________________. 

Art. 24) FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, per le quali non sia 

possibile addivenire ad una soluzione transattiva o ad un accordo bonario ai 

sensi degli artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006, saranno decise in via 
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esclusiva dal Foro di Napoli. 

Art. 25) SPESE CONTRATTUALI 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 112 del D.P.R. n. 

554/99 e dell’art. 8 del d.m. n. 145/2000, sono a carico dell’appaltatore le 

spese contrattuali, gli oneri connessi alla stipula del contratto, compresi quelli 

tributari e tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

Art. 26) REGISTRAZIONE 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, di 

approvazione del T.U. delle disposizioni dell’imposta del Registro le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa .  

I costituiti dichiarano che i numeri di codice fiscale e partita iva di rispettiva 

competenza sono quelli indicati nel presente atto. 

Art. 27) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si fa espresso 

riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed al Regolamento di attuazione 

approvato con D.P.R. n°554/1999 e succ. modd. ed intt. 

Art. 28) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 l’appaltatore viene 

informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
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obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Il presente atto, si compone di N° ………… fogli bollati e N° ……………… 

facciate e, previa lettura, viene approvato dalle parti che riscontratolo con-

forme alla loro volontà, lo sottoscrivono in segno di completa accettazione, 

qui in calce ed a margine dei fogli intermedi. 

L’APPALTATORE                      Il Presidente del Cda  

(…………………….)                               (…………………….) 

Ai sensi degli artt.. 1341 e 1342 codice civile l’appaltatore accetta 

espressamente le clausole di cui agli articoli di seguito indicati:  

-  Corrispettivo; - Obblighi dell’esecutore;  - Tempo per ultimazione 

della fornitura; - Penale e Risoluzione; - Pagamenti; - Svincolo 

Cauzione; - Responsabilità; - Cauzione definitiva; - Inosservanza 

Condizioni Contrattuali; - Revisione prezzi; - Divieto di cessione; - 

Sub.appalto; - Polizza assicurativa; - Elezione di domicilio; - Foro 

Competente; - Spese; - Registrazione;- Privacy. 

(L’APPALTATORE) 


