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Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra 
l’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, Partita IVA 00211830328 
e C.F. 80013890324  (di seguito identificata semplicemente come Università), nella persona dell’ing. 
Francesca Petrovich nella sua qualità di Direttore dell’Area dei servizi tecnici e di supporto, 
domiciliata agli effetti del presente atto nella sede legale dell’Università degli Studi di Trieste, la quale 
interviene e stipula il presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 
rappresenta ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità e con poteri alla stessa conferiti dal Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1243 del 
23/12/2019, 
 

E 
 
_________, sede legale in ______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera 
di Commercio di _________ al n. ______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto 
in_______, via ________, in persona del ________ legale rappresentante _________, giusta poteri 
allo stesso conferiti da ___________________(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”); 
 

PREMESSO 
 
a. che l’Università, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la 

necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore con cui 
sottoscrivere un Contratto per la fornitura di apparecchiature e componenti per 
l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi installati presso gli edifici dell’Università 
degli Studi di Trieste, mediante procedura aperta con indizione di un Bando di gara 
pubblicato sulla GUUE in data___________ e svolta sul portale telematico di negoziazione 
UNITYFVG al sito internet https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

b. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta 
dall’Università e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad 
eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di 
seguito stabiliti; 

c. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi 
unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti; 

d. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal capitolato speciale e dagli 
atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e, in ogni caso, 
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della 
stessa e per la formulazione dell'offerta; 

e. che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza 
ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si 
intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara 
soprarichiamati; 

f. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 
Contratto e l’Università ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con 
esito positivo; 
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Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara 
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 
parte del presente Contratto, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni 
oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati. 
 
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata: 

a. dalle clausole del presente Contratto, dal capitolato speciale, dall’offerta tecnica ed 
economica dell’aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono 
la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle 
attività e prestazioni contrattuali; 

b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; 
c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato; 
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per 

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 
autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad 
opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 
 

Articolo 3 - Oggetto della fornitura 
1. L’oggetto del presente Contratto è costituito dalla fornitura di apparecchiature e componenti per 

l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi installati presso gli edifici dell’Università degli 
Studi di Trieste. 

2. Con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, si impegna a realizzare la fornitura alle condizioni di 
cui al capitolato speciale. 
 

Articolo 4 - Termine di esecuzione del Contratto 
Si rimanda all’art. 5 del capitolato speciale.  

 
Articolo 5 - Corrispettivi 
1. Il corrispettivo complessivo del Contratto è pari ad Euro __________________ (IVA esclusa), 

ogni altro onere incluso.  
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell’offerta economica 

del Fornitore allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto. 
 
Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti 
Si rimanda all’art. 16 del capitolato speciale. 
 
Articolo 7 - Penali 
Si rimanda all’art. 8 del capitolato speciale. 
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Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 
Si rimanda all’art. 14 del capitolato speciale - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 
espressa. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010, il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente: 
___________________________________________ 
 
Articolo 9 - Garanzia definitiva 
1. A garanzia dei patti contrattuali il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di 

________________ in favore dell’Università di importo pari al 10% del valore del Contratto, 
eventualmente aumentata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
3. La garanzia è vincolata per tutta la durata del Contratto. 
4. Si rinvia per quanto qui non previsto all’art. 12 del capitolato speciale. 

 
Articolo 10 - Risoluzione e recesso 
Si rimanda agli artt. 19 e 20 del capitolato speciale. 
 
Articolo 11 – Subappalto e cessione di contratto  
Si rimanda all’artt. 22 e 23 del capitolato speciale. 
 
Articolo 12 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è incaricato quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali 
dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto. 

2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il dott. Mauro Fonda, Responsabile dell’Ufficio 
Impianti dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto. 
 

Articolo 13 - Foro competente 
Si rimanda all’art. 25 del disciplinare di gara. 
 
Articolo 14 - Oneri fiscali e spese contrattuali 
Si rimanda all’art. 23 del disciplinare di gara. 
 
Articolo 15 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento al capitolato speciale e al 
disciplinare di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 
materialmente allegati. 
 
p. il Fornitore 
_____________________ 
 
p. l’Università degli Studi di Trieste 
Il Direttore dell’Area dei servizi tecnici e di supporto 
Ing. Francesca Petrovich 
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Il sottoscritto ______________________________, quale procuratore e legale rappresentante del 
Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e 
dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara 
altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato 
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 
 
_________, ___/__/___ 
 
Il Fornitore 
____________________ 
 
 
 

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente 


