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  Contratto di appalto - procedura negoziata previa consultazione per servizi sotto soglia 
art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - relativo all’affidamento delle opere per l’esecuzione di 

realizzazione del nuovo punto di fornitura in Media Tensione siti nel complesso 
universitario di P.le Europa, 1 a Trieste”, - C.I.G. ___________  C.U.P.: _________ 

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE 

L’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in P.le Europa n.1, 34127 - Trieste, C.F. 
n. 80013890324, P.IVA n. 00211830328, - di seguito denominata “Università”- nella persona 
del Direttore Generale dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, nata a Trieste il 5 luglio 1963, 
competente alla stipula del presente atto in forza dell’art. 52, comma 3, del vigente 
Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

AFFIDA 

all’Impresa ___________________, con sede legale in __________________- cap _______ 
-, via __________________________ – CF e P.: IVA _____________________ – iscritta al 
Registro delle Imprese di ____________ al N. ________________ – REA N. 
_______________ - di seguito denominata “Impresa”, nella persona 
del___________________, sig. ___________________, nato a ___________________ il 
____________________, come risulta dal Documento di Verifica di autocertificazione della 
CCIAA di _______________, richiesto dall’Università - prot. n. ________________ del 
________________; 

CHE ACCETTA E SI IMPEGNA AD ESEGUIRE 

le opere di realizzazione del nuovo punto di fornitura energia elettrica in media tensione a 
servizio del complesso universitario. 

 
Premesso 

 
- che, con Decreto del Direttore Generale del _________________, n. 

________________ (prot. ___________), è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a 
codesta spett.le Impresa che ha offerto un ribasso del __________%, a cui corrisponde 
un importo € ___________ che, sommato agli oneri per la sicurezza pari ad € 
_______________, porta l’importo di aggiudicazione ad € ________________ al netto 
dell’IVA; 

- che l’Impresa,  con note assunte a prot. nn. _____________________ dell’Università, 
ha trasmesso la documentazione come richiesta dall’Università con nota prot. n. 
___________ del _____________; 

- che non è richiesta la comunicazione antimafia da parte del Ministero dell’Interno in ba-
se a quanto stabilito all’art.83 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 159/2011; 

- che è stato acquisito con prot. Univ. n. ____________ del ________________ il Durc 
regolare dell’Impresa; 
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

Oggetto del contratto 
Il presente contratto ha per oggetto i servizi per l’esecuzione del nuovo punto di fornitura ener-
gia elettrica in media tensione a servizio del complesso universitario di P.le Europa, 1 a Trieste 
–, da rendersi a favore dell’Università degli Studi di Trieste alle condizioni tutte, nessuna esclu-
sa, come previste e specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – nel seguito indicato CSA - 
(All. ______), negli elaborati tecnici - che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto -. 
 
Adempimenti delle parti. 
I lavori vengono affidati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile, incondizionata e 
rigorosa del Capitolato speciale, degli elaborati progettuali, di quanto offerto dall’Impresa in 
sede di gara, nonché delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e 
risultanti dai sotto elencati documenti che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con 
rinuncia a qualsiasi eccezione: 

 si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre di-
sposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 ed il D.Lgs. 
81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, approvato con D.R. n. 904/2013; 
 avviso di manifestazione di interesse; 
 domanda di partecipazione presentata dall’Impresa; 
 Capitolato Speciale (All. A predetto); 
 tutti gli elaborati progettuali come richiamati all’art. 4 della lettera di invito; 
 lettera di invito prot. Univ. n. ________ del ________________; 
 verbali di gara; 
 offerta tecnica (All. ___________) presentata in sede di gara; 
 istanza e dichiarazione di cui al “Modello istanza e dichiarazione a corredo dell’offerta” 
ed ulteriori dichiarazioni e/o documenti nello stesso richiamati e presentati in sede di gara; 

 
I documenti suddetti, laddove non allegati materialmente al presente contratto, sono conservati 
agli atti dell’Università e si intendono facenti parte integrante del presente contratto. 

 

Durata e decorrenza dell’affidamento 
Con riferimento alle norme contenute nell’art. 6 del CSA, l’appalto avrà una durata di 150 gior-
ni naturali consecutivi. L’esecuzione dei lavori avrà inizio a seguito di apposito verbale di con-
segna, da redigersi previa convocazione dell’Impresa esecutrice. 
 

Corrispettivo e pagamenti 
L’ammontare dell’appalto è pari ad € _______________ oneri sicurezza compresi, IVA esclusa, 
come risulta dall’offerta tecnica (All. ____________) presentata dall’Impresa in sede di gara. 
Con tale corrispettivo, l’Impresa si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere 
dall’Università per il servizio di che trattasi, nonché connessi e/o conseguenti al servizio 
medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta con il 
pagamento del prezzo pattuito. 
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I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dal CSA. 
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della L. n. 
136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., l’Università applicherà 
la trattenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, a garanzia del 
pagamento degli oneri contributivi. 
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura che dovrà pervenire solo ed 
esclusivamente in formato elettronico a seguito delle disposizioni contenute nel DM 55/2013 e 
dovrà essere intestata a: 
Università degli Studi di Trieste – Settore Servizi Tecnici – Ufficio Impianti -  p.le Europa n. 1 - 
34127 Trieste indicando tassativamente il riferimento al presente contratto, il CIG 
_________________ ed il C.U.P.: _____________________ e dovrà essere inviata con 
Codice Univoco Ufficio ____________. 
I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva. 
 
Cauzione definitiva 
L’Impresa, come previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e smi, ha presentato idonea 
cauzione definitiva emessa da ____________________  - Agenzia di _________ - n. 
_____________ - con firma autenticata dell’assicuratore dal Notaio __________________ di 
__________ (All. _________)- a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e 
della regolare esecuzione dell’appalto in oggetto. 
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto; 
l’eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che l’Università dovesse 
eventualmente sostenere per fatto dell’Impresa a causa di inadempimento o cattiva esecuzione 
dell’appalto. 
Resta salvo per l’Università l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. L’Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui 
l'Università dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di 
inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell’Impresa.  
La cauzione resterà vincolata, con le modalità previste dei testi di Legge, fino alla data di emis-
sione del certificato di collaudo. 

 
Oneri e obblighi a carico dell’Impresa 

Si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Definizione delle controversie – Penali a carico dell’Impresa - Foro competente ed altre 
disposizioni 
Si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 3 del 
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., con la facoltà di recesso qualora gli elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa fossero accertati successivamente alla stipula del presente contratto. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste, 
adottato con Decreto Rettorale 21 maggio 2014, n. 530/2014, la violazione da parte 
dell’Impresa e dei propri dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta, 
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per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ateneo, è 
causa di risoluzione del contratto. 
Il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste viene inviato in copia all’atto 
della sottoscrizione del presente contratto. 
L’Impresa ha aderito e sottoscritto in data _____________ al Patto di integrità come proposto 
dall’Università (All. ________). 
Ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, si intendono espressamente richiamate 
ed operanti le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il DPR 
207/2010 ed il D.Lgs. 81/2008, e loro successive modifiche ed integrazioni, in considerazione 
dell’avvio della procedura di affidamento, avvenuta in data 1 febbraio 2016, DDG 40/2016 – 
prot. Univ. 2733. 
 
Verifica di conformità delle prestazioni eseguite 
Si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Inadempienza e risoluzione del contratto 
Si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Cessione e subappalto 
Si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’Impresa ha dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto per le seguenti 
lavorazioni: 
 
 
 
Costituzione in mora 
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza 
obbligo per l’Università della costituzione in mora. 
 
Trattamento dei dati personali 
Si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Spese e registrazione del contratto a carico dell’appaltatore 
Tutte le spese inerenti al presente contratto saranno a carico dell’Impresa. 
Il contratto è soggetto ad IVA e sarà registrato solo in caso d’uso ed a tassa fissa per il 
combinato disposto degli art. 1, Tariffa parte II, artt. 5 e 40 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131. 
L'imposta di bollo sarà assolta con modalità virtuale (aut. 410481/1993) ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto del DPR 642/1972 e del DM 17 giugno 2014. 
 
Domicilio dell’appaltatore 
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio legale 
in  _______________ - cap __________ -, via ________________. 
 
Referenti 
Il Responsabile Unico del procedimento per l’Università degli Studi di Trieste è la dott.ssa 
Maria Pia Turinetti di Priero, come da nomina avvenuta con DDG n. 543/2015 del 5 giugno 
2015 (prot. n. 12767). 
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Il Referente per l’Impresa è il sig. ______________. 

 

 

     Università degli Studi di Trieste               ________________  

(dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero)     (sig. __________) 


