Schema di contratto per procedura negoziata, a seguito di avviso
volontario per la trasparenza ex ante, per la per la fornitura di un
microscopio integrato per analisi confocale a fluorescenza e
imaging confocale Raman in relazione al progetto “AMIS –
Approccio

Molecolare

Integrato

allo

Sviluppo

Sostenibile”,

nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza di Chimica,
Biologia e Biotecnologie.
CUP: J91I18000360006 - CIG: 76321032A3
Con la presente scrittura privata redatta su supporto informatico e
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, da valere ad ogni
effetto di legge
TRA
- Dott. Maurizio Padiglioni nato a Gualdo Cattaneo (PG) il 22 gennaio
1959, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell’Università n. 1, il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Dirigente della Ripartizione Affari Legali e pertanto in rappresentanza
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza
dell’Università n. 1, legittimato alla stipula del presente atto in forza di
quanto disposto con delibera del DDG. n. 514 del 19.12.2018, d’ora
innanzi denominata “Università” (c.f. n. 00448820548);
E
-

sig. ………………….., nato a ……………..il ……………….., il quale interviene

nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante della Società …………………. con sede legale in …………………
(c.f. ………………….), d’ora innanzi denominata “Società”;

PREMESSO
- che con Delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18
settembre 2018 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 63, comma
3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- che, in esecuzione della precitata delibera e in osssequiso di quanto
disposto dall’art. 121 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010, si è proceduto
alla pubblicazione di apposito avviso volontario per la trasparenza ex
ante sulla GUUE, sulla GURI e sul Profilo di Committente;

-

che il Consiglio di Dipartimento, con delibera del 6 dicembre 2018, ha

preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della
pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante ed ha,
pertanto, autorizzato l’avvio di una procedura negoziata, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, approvando, allo scopo, il relativo
capitolato tecnico;
- che in esecuzione della richiamata delibera la procedura è stata
avviata,

attraverso

la

piattaforma

telematica

di

negoziazione

“TuttoGare”, con lettera d’invito prot. n. 8220 del 30 gennaio 2019;
- che con DDG n. xxx del xxxx è stato approvata la proposta di
aggiudicazione e la procedura è stata aggiudicata alla Società;
- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla
Società in fase di gara, risultando veritiere;
-

che

il

possesso

dei

requisiti

della

Società

è

stato

verificato

positivamente,
Procedimento

come
in

risulta

data

dalla

xxxxxx,

nota

con

la

del

Responsabile

conseguente

del

efficacia

dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016;
- che la Società ha presentato polizza fideiussoria a titolo di costituzione
di cauzione definitiva, ed ha provveduto al versamento delle spese
contrattuali;
TANTO PREMESSO
Si conviene e stipula quanto segue:
ART.1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
L’Università affida alla Società, che accetta, l’appalto della fornitura di
un miroscopio integrato per analisi confocale a fluorescenza e imaging
confocale Raman per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie, in relazione al progetto “AMIS – Approccio Molecolare
Integrato

allo

Sviluppo

Sostenibile”,

nell’ambito

del

Progetto

Dipartimenti di Eccellenza. Sono ricompresi nel contratto tutte le
prestazioni dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che si allega
al presente contratto sub. Lett. “A” per costituirne parte integrante e
sostanziale.
prestazioni

La

Società

richieste

con

dovrà
la

provvedere

massima

all’espletamento

delle

diligenza, impegnandosi

ad

eseguire il contratto secondo le prescrizioni relative alle caratteristiche
delle attività oggetto dell’appalto di cui trattasi, nonché secondo le

modalità di svolgimento esplicitate nel capitolato speciale d’appalto, e
nell’offeta tecnica presentata dalla Società in sede di offerta, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se
non materialmente allegata.
Art. 3 - Penali
L'Università si riserva il potere di indirizzo e di controllo in ordine al
corretto adempimento del contratto. Qualora si verificassero, da parte
della Società, inadempienze relativamente anche ad una sola delle
disposizioni contenute nel presente contratto e/o nel capitolato speciale
o di qualsiasi norma vigente in materia, l'Università è legittimata
all’applicazione delle penali nei casi e con le modalità indicate all’art. 7
del capitolato tecnico.
Art. 4 - Durata del contratto
Lo strumento dovrà essere consegnato, montato ed installato entro e
non oltre 150 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. Si
applicano gli artt. 4 e 5 del Capitolato tecnico.
Art. 5 – Importo del contratto
L’importo del contratto, determinato sulla base dell’offerta presentata in
gara dalla Società e risultante dalla scheda di offerta che si allega al
presente contratto su Lett. “B” per costituirne parte integrante e
sostanziale,

è

complessivamente

pari

ad

€

xxxxxxxxxx

(Euro

xxxxxxxxxxxxx) IVA esclusa. Per il presente appalto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

(D.U.V.R.I.); pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
Art. 6 – Pagamento
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura,
come previsto all’art. 6 del capitolato tecnico. I pagamenti saranno
effettuati a mezzo mandato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti, alla Società saranno
dovuti gli interessi legali vigenti.
Art. 7 - Cauzione definitiva
La cauzione definitiva viena stabilita in euro xxxx (Euro tredicimila/00)
in applicazione di quanto disposto dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e viene
costituita mediante polizza fideiussoria n. xxxx emessa da xxxxx in data
xxxxx. In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti
imputabili alla Società, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’escussione. L’Università darà
l’assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati
pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Università stessa e la Società
tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.
Art. 8 – Referente del contratto
La Società designa quale referente/responsabile del contratto, il Sig.
xxxxx (recapito telefonico xxxx).
Art. 9 – Elezione di domicilio
Ai fini del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio presso
xxxx (recapito telefonico xxx; recapito telefax xxxxx).
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 – Clausola risolutiva espressa
Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o
gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e nella qualità
delle prestazioni l’Università procederà su proposta del RUP, alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come espressamente
previsto all’art. 14 del Capitolato speciale.
Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. Il sig. xxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e
quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato
ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati
mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT xxxxxxxx acceso presso xxxxxxxx, ovvero su altro conto
bancario o postale comunicato all’Università, unitamente alle generalità
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7
giorni dall’accensione del conto stesso. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto.
Art. 14 - Foro competente
Il Foro di Perugia è competente per tutte le controversie giudiziarie che
dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.
Art. 15 – Variazione o modifica della ragione o denominazione
sociale.
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale
devono

essere

tempestivamente

comunicate

all’Università.

La

comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il
quale

la

variazione

è

stata

operata.

In

mancanza

di

tale

documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione,
nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 16 – Spese contrattuali
Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di
registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è I.V.A non
imponibile ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72.

Il Dirigente

La Società

