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DiSCO 

Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI CORPI 

ILLUMINANTI A SORGENTI LED, PRESSO LA RESIDENZA 

UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITÀ FOLCARA – CASSINO (FR) – 1° E 

2° PROG. TRIENNALE L.338/2000 

L’anno duemiladiciannove, il giorno **** del mese di *******e in Roma, nell’ufficio 

del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla 

Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi a me, Dott.ssa 

Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono 

personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti 

contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 

febbraio 1913, n. 89 i signori: 

 - ******* , nato a ***** il ***** 19**, domiciliato per la carica in Roma - Via 

Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua veste di 

Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato 

anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta il 

decreto n. ***** del **** *****; 

 - il *****, nato a ***** il ********, domiciliato a ********** , il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di ****** del **************. (che in prosieguo sarà 

indicata come impresa appaltatrice o prestatore di servizi) con sede in 

********(CF e P. IVA ************) giusta procura del ******************** che si 

allega al presente atto.  

I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui  
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convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica 

amministrativa. 

PREMESSO CHE 

con determinazione direttoriale n.**** del *********, l’Amministrazione 

ha stabilito di procedere all’indizione di un’apposita procedura aperta, ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

fornitura di apparecchi di illuminazione a sorgenti LED per la Casa dello 

Studente ubicata in località Folcara – Cassino, da aggiudicarsi con il 

criterio il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs 50/2016,  stante l’assenza di convenzioni Consip attive di cui all’art. 

26 c.1 della L.488/1999; 

- Che esperita la suddetta procedura di gara, con Determina Direttoriale  

n.  ______ del ____________, previa istruttoria da parte del RUP della 

Gara, Ing. Carlo Canio Rosa, in merito alla verifica dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché quelli di idoneità professionale e 

di capacità economica- finanziaria richiesti nel Disciplinare di Gara, è stata 

definitivamente aggiudicata la fornitura de qua, che ha offerto il prezzo 

complessivo di € ******** IVA esclusa; 

- che per  la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità 

dell’esito della gara, previste dalla normativa in vigore; 

- che trattandosi di mera fornitura, non è richiesta la redazione del 

documento di valutazione dei rischi ( DUVRI) e non sussistono, di 

conseguenza, costi della sicurezza; 

- che, trattandosi di appalto di importo superiore a € 150.000,00, 

l’Amministrazione ha provveduto ad inoltrare, mediante richiesta 
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telematica all’Autorità competente ( prot.        n.      ), il rilascio 

dell’informazione antimafia relativa all’imprese aggiudicataria; 

- che nelle more del rilascio di detta informazione, si procede alla 

stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva, specificando 

che nel caso in cui, a seguito delle verifiche condotte dall’Autorità 

competente, dovessero sussistere nei confronto dell’Impresa appaltatrice 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 

159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 

del predetto Decreto Legislativo, con conseguente rilascio di informazione 

interdittiva, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto;  

- che l’Appaltatore ha prodotto alla Stazione Appaltante tutta la 

documentazione richiesta alla stessa con nota n. prot_________del 

______ 

- che la Società appaltatrice ha costituito ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n. 50 

del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d’Oneri mediante 

polizza ************ rilasciata************** per la somma €*************; 

- che la Società Appaltatrice ha costituito ai sensi del Capitolato d’Oneri 

polizza per la copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.LGS n. 50 del 2016  e smi come 

di seguito indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficio 

rogante della Stazione appaltante…”; 

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da 

valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di 
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legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a 

far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto 

segue:  

Art. 1- Finalità e contenuto dell’appalto 

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione in seguito 

denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico 

aggiudicatario (di seguito anche affidatario), per l’affidamento della 

“Fornitura di corpi illuminanti a sorgenti LED per il College Studenti della Folcara 

a Cassino”. 

L’appaltatore si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai 

seguenti documenti: a) capitolato d’oneri e relativi allegati, b)Offerta 

economica, che ai fini del presente atto ne formano parte integrante e 

sostanziale, di cui si omette la relativa lettura avendo l’impresa dichiarato di 

conoscerne il contenuto ed i termini.  

Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b) si evidenzia 

che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte integrante 

del presente contratto, non vengono ad esso materialmente allegati; i 

medesimi restano depositati agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili in 

allegato al prot. n................ del *********.  

Art. 2 – Oggetto dell’appalto e modalità di accesso al servizio 

 L’appalto ha per oggetto la fornitura di corpi illuminanti a sorgenti LED per 

la Casa dello Studente di Cassino, ubicata in località Folcara, secondo le 

specifiche tecniche e le quantità indicate nell’art. 2 del Capitolato d’Oneri. 

Art. 3 –  Durata dell’appalto ed importo  
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1.La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte e in conformità 

all’offerta presentata e dalle prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nel 

presente Capitolato Speciale d’Appalto, entro 60(sessanta) giorni naturali e 

continui decorrenti dalla sottoscrizione del contratto  

2. Il corrispettivo per la fornitura di cui al presente contratto è stabilito “a 

corpo” nella misura di €******* , IVA esclusa. Detto importo costituisce il 

corrispettivo contrattualmente dovuto all’esecutore in ragione del suo 

esatto adempimento e quindi del compimento di tutte le singole forniture 

oggetto dell’appalto. Le Parti convengono che l’importo sopra citato è da 

intendersi fisso ed immodificabile. 

Art. 4 – Modalità della fornitura e luogo di consegna 

La fornitura dovrà essere erogata con esclusiva organizzazione, 

responsabilità e rischio a carico dell’Impresa aggiudicataria presso i locali 

della Casa dello Studente di Cassino, località Folcara. 

La consegna e tutte le relative spese di trasporto si intendono a carico del 

fornitore. 

Le operazioni di consegna, devono essere preventivamente concordate con 

il Responsabile del procedimento. L’ora e la data delle singole consegne 

dovranno essere formalmente concordate con la Stazione Appaltante 

almeno sette giorni prima della data fissata. 

Il Fornitore si libererà dall'obbligo della consegna soltanto dopo che avrà 

rimesso i beni a DiSCo. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è 

ammesso nella consegna. La sospensione dell’attività lavorativa, per ferie 

del personale o altro, non costituisce motivo di differimento dei termini. 

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali 
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fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di 

incamerare la cauzione.  

I termini di cui sopra, così come determinati in sede di offerta, sono da 

intendersi essenziali ai sensi di quanto disposto dall’art. 1457 del codice 

civile. 

La consegna parziale della fornitura non costituisce interruzione del 

termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte 

di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente 

stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, (esclusa l’ipotesi di ritardi 

per richieste della Stazione Appaltante in base ad esigenze del cantiere), 

costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota di 

materiale fornito oltre il termine, delle penalità previste dal presente 

Capitolato. 

L'ammontare del risarcimento per la perdita o l'avaria durante il trasporto 

sarà commisurato al danno subito da DiSCo, senza la limitazione di cui 

all'art. 1696 2° comma c.c. 

Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere consegnate in 

appositi imballaggi da cui dovrà essere possibile individuare facilmente il 

tipo di apparecchio contenuto ed il quantitativo. Il materiale dovrà essere 

trasportato presso l’area di stoccaggio che sarà indicata da DiSCo. 

Al fine di procedere all’accettazione del materiale ricevuto DiSCo 

effettuerà un esame a vista dell’imballo contenente l’apparecchiatura; non 

saranno accettati imballi che presentino danneggiamenti esterni di qualsiasi 

natura. 

DiSCo si riserva comunque di implementare e/o modificare le verifiche di 
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accettazione. 

Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore. 

 Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato 

d'oneri, l'aggiudicatario si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a 

conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

-a fornire tutti i materiali della fornitura; 

-l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 

garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità 

ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione 

appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e 

sorveglianza; 

-il risarcimento degli eventuali danni che,in dipendenza del modo di 

esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a 

persone dell'immobile interessato dalla fornitura; 

-tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, 

organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere 

e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo 

pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli 

automezzi, a eventuali permessi per carico -scarico merci; 

-la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di 

perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo; 

-verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia 

munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 
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in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. 

-impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale 

provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato 

nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto 

previsto dalla vigente normativa di settore; 

-utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di 

DiSCo che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed 

irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il 

personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza; 

-utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della 

fornitura; 

-fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto 

impiego; 

-di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche; 

-l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazione fornite 

dall'Amministrazione. 

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e 

responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e 

previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine 

al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. 

La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, 

tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, 

compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori 

impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, 

la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione 
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versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono 

l'applicazione del CCNL di categoria. 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa 

appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da 

non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione. 

Art. 6 – Penali  

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le 

penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del 

procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per 

mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero e comunque 

complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità 

delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente 

quantificate dall’Amministrazione. 

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED 

APPLICAZIONE DELLE PENALI 

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la 

percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le 

conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale 

massima, sono di seguito specificate: 

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Impresa 

appaltatrice per iscritto dalla Stazione Appaltante ; 

- L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le 

proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, 

alla Stazione Appaltante   medesima nel termine massimo di 5 (cinque) 
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giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le 

predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante   nel termine 

indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano 

idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare 

l'inadempienza, potranno essere applicate all'Impresa appaltatrice le penali 

stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i 

crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa 

appaltatrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, 

ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, 

ulteriore accertamento o procedimento giudiziario 

Art. 7- Risoluzione del contratto  

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del 

Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante   può risolvere un 

contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle 

seguenti condizioni sono soddisfatte: 

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in 

una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe 

dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una 

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 

dell'articolo  258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per 

violazione del presente codice. 

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il 
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periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di 

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati 

di cui all'articolo 80 del Codice. 

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa 

appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, 

invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni 

eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa 

appaltatrice. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa 

appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice 

abbia risposto, la Stazione Appaltante  su proposta del responsabile del 

procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni 

ritardi per negligenza dell'Impresa appaltatrice rispetto alle previsioni del 

contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un 
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termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 

entro i quali l'Impresa appaltatrice deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l'Impresa appaltatrice, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione 

Appaltante  risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice ha diritto 

soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si 

risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: 

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione 

Appaltante  ; 

- applicazione di un numero superiore a 5 penalità; 

- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i 

certificati necessari allo svolgimento della fornitura; 

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito 

penalmente perseguibile; 

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento 

dei contributi previdenziali cd assicurativi; 

- cessione anche parziale del contratto; 

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; 

- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata 

per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente 

appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; 

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta 
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appaltatrice; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il 

termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione 

Appaltante  ; 

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione 

alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; 

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 

196/2003; 

- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli 

DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori; 

- inosservanza durante l'esecuzione della fornitura dell'offerta economica 

formulata in sede di gara; 

- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta mediante BDNA; 

- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo; 

- mancata consegna della fornitura entro il termine di 60 giorni dalla stipula 

contrattuale, così come previsto dall’art. 5 del presente Capitolato; 

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. 

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo 

lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con 

conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e 

fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di 

maggior onere derivanti dalla necessità di affidare la fornitura  ad un altro 

operatore economico. 
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Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di 

risoluzione, la Stazione Appaltante   potrà interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto 

che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, 

escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 

La Stazione Appaltante   si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell'Impresa appaltatrice con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla 

stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 

318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 

bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp. 

Art.8 – Recesso del contratto da parte dell’affidatario 

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà 

l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese. 

Art.9- Emissione fatture e pagamenti 

In riferimento alle prestazioni del presente Contratto, il pagamento del 

corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dopo la verifica di 

conformità. La società appaltatrice è tenuta ad emettere n. 2  fatture, una 

per ogni parte della fornitura , vale a dire una riferita allo Stralcio n. 1 e 
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l’altra allo stralcio n. 2 . 

Le fattura dovranno riportare i seguenti dati: 

a) gli estremi dell'affidamento; 

b) l'importo della prestazione; 

c) il n. del CIG e il CUP; 

d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato 

(comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo). 

e) elenco di quanto fornito 

Così come previsto dall’ art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, 

all’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine 

non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del 

procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della 

fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel 

termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica 

di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un 

diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò 

sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da 

talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile. 

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, 

l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. 

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla 

normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione 

di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora 
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per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.  

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si 

consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l’Ente 

appaltante).  

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che 

contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in 

esame.  

Codice Univoco d’ufficio: EVY0ZN.  

L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma 

indicata in fattura.  

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto 

dedicato comunicato dall’appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 

2010, n. 136.  

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi 

eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.11del 

presente Capitolato. 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della 

documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC). 

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 

136. 

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, 

n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si 

tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla 
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L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 

luglio 2011 e alle successiva normativa in materia. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia 

di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le 

comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 

bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi. 

Art. 9- Responsabilità civile  

1. L’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o 

indirettamente connessa all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni 

ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto 

dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. 

2. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata dalla seguente 

polizza assicurativa: 

- RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio 

derivante dalla responsabilità civile con massimale unico di € 1.500.000,00 

per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le 

responsabilità civile  discendenti dalla legge.-  

3. L’appaltatore assumerà a proprio carico l’intero onere economico di 

franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. 

4.Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di 

scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla 
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Stazione appaltante. 

5.Qualora l’aggiudicatario sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate 

dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese mandanti. 

Art.10- Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, il Foro 

competente esclusivo è quello di Roma 

Art.11-Spese contrattuali 

1. L’Impresa affidataria della fornitura è tenuta alla stipulazione del 

contratto in forma pubblica amministrativa, nel termine che verrà 

previamente indicato dall’Amministrazione.  

2. Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le 

eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed 

imposte presenti e future inerenti all’appalto. 

Art.12 -  Codice in materia di protezione dei dati personali 

L’Ente, ai sensi della normativa vigente in materia., informa la Società 

appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia 

Art. 13– Clausola compromissoria 

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 

209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di 

arbitrato. 

Art.14– Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è  il Funz. Carlo Canio Rosa. 
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Art.15 - Rinvii 

1. Per quanto non espressamente atteso nel presente contratto si fa 

riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle 

norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate,  al 

Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore 

normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile, alle 

prescrizioni del Capitolato d’oneri firmato e sottoscritto in sede di gara ed 

a tutta la normativa speciale di settore e al  Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Le parti dichiarano di approvare il contenuto di cui ai precedenti articoli del 

presente contratto, non esclusa la premessa, e ciò ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 1341 del C.C. 

Per DiSCo                    Per la Soc  

Il Direttore Generale                procuratore / leg. Rapp. 

       Sig 

 

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli 

effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile,  tutte le condizioni, 

nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: 

ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO  12 (Risoluzione del contratto); 

ARTICOLO  13 e ART.14  (Facoltà di recesso); ARTICOLO  15 (Foro 

competente);  ARTICOLO  19 (Clausola compromissoria). 

Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Ufficiale 
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Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne 

esatta conoscenza. 

Dopo la lettura del presente contratto, composto da n. ___     pagine, le 

parti dichiarano che lo stesso è conforme alle loro volontà, per cui a 

conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma 

riconosciuti e validi.  

Per DiSCo                     Per la  

Il Direttore Generale                procuratore / leg. Rapp. 

                Sig 
 

L’ufficiale rogante 

dott.ssa Angela Incagnoli 

 

 


