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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
PLASTICO VARIO DA LABORATORIO 

NUMERO DI GARA 6308382 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 
Il presente capitolato disciplina il contratto d’appalto stipulato con l’operatore economico (di 
seguito anche “appaltatore” o “fornitore”) aggiudicatario della fornitura di materiale plastico 
vario da laboratorio, a seguito dello svolgimento della procedura aperta prevista nell’avviso di 
preinformazione per l’anno 2015, approvato con DDG n. 59/2015. 

Esso costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 
163/2006 (nel proseguo detto anche “Codice”), del D.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo 
“Regolamento”) e del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché il Patto 
d’Integrità allegato al disciplinare di gara e controfirmato dall’appaltatore in sede di offerta.  

Le condizioni e le clausole contenute nel capitolato d’oneri e nella restante documentazione 
di gara sono state espressamente ed incondizionatamente accettate dall’aggiudicatario in 
sede di offerta; eventuali condizioni difformi previste dall’aggiudicatario nella propria offerta si 
ritengono non apposte e non accettate dalla stazione appaltante, anche laddove non barrate 
o non espressamente eccepite dalla stessa. 

1. OGGETTO  E DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO 

Il contratto d’appalto ha ad oggetto la fornitura in somministrazione di materiale plastico vario 
da laboratorio, nonché il servizio accessorio di trasporto e consegna del materiale al 
magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD), 
Italia. 

I beni e il servizio forniti devono possedere le caratteristiche tecniche – qualitative minime 
indicate nel capitolato tecnico e corrispondere a quanto offerto in sede di gara 
dall’aggiudicatario. 

Forniture complementari: per tutta la durata del contratto e nella misura massima del 20% 
dell’importo contrattuale, l’Istituto ha la facoltà di acquistare beni diversi da quelli oggetto del 
contratto, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine. Per tali 
acquisti l’appaltatore applica ai prezzi di listino la percentuale di sconto indicata nell’offerta 
economica. 

Durata: la fornitura avrà una durata di 3 anni con decorrenza dalla stipulazione del contratto.  

Opzione di rinnovo: l’Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore 
periodo di 3 anni, alle medesime condizioni economiche-contrattuali e fatta salva la 
possibilità di revisione dei prezzi.  

L’esercizio dell’opzione di rinnovo sarà preceduto da adeguata istruttoria atta ad accertare 
che i beni/servizi resi dal fornitore siano risultati adeguati alle esigenze dell’Istituto e che 
sussistano le ragioni di convenienza tecnica ed economica e di pubblico interesse al rinnovo 
del contratto. 

La richiesta di rinnovo del contratto avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di 



  Pag. 2 di 10 

ricevimento o posta elettronica certificata prima del termine finale del contratto originario. 

Opzione di proroga tecnica: l’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la fornitura fino a un 
massimo di 180 giorni, qualora allo scadere del termine naturale del contratto l’Istituto non 
abbia ancora provveduto ad assegnare la fornitura per il periodo successivo. In caso di 
richiesta di proroga da parte dell’Istituto, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare ad eseguire 
le proprie prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.  

Sospensione dell’esecuzione del contratto: si applica quanto previsto dall’art. 308 del 
D.P.R. n. 207/2010.  

2. GARANZIA FIDEIUSSORIA (ART. 113 DEL D.LGS. N. 163/2006) 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario deve costituire, a copertura 
degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, una garanzia fideiussoria 
pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso 
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 
cento. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice, l’importo della garanzia è ridotto del 50% se 
all’aggiudicatario sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.  

Per beneficiare della riduzione l’aggiudicatario deve provare il possesso del requisito, 
allegando alla garanzia fideiussoria originale o copia semplice della suddetta certificazione.  

Si precisa che:  

 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, qualora solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare della riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1 del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 
in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

La garanzia può essere costituita, a scelta della ditta: 

a) con fidejussione rilasciata da Azienda di Credito o Intermediari Finanziari iscritti in 
apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che si avvale dell’Ufficio Italiano 
cambi, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, con scadenza decorsi 90 giorni dal termine 
naturale del contratto;  

a) con polizza fidejussoria rilasciata da una delle Società di Assicurazione compresa 
nell’elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura dell’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo, con scadenza decorsi 90 giorni dal termine naturale del 
contratto. 
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del 
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Istituto.  

L’aggiudicatario deve far pervenire all’Istituto la garanzia fideiussoria originale o copia 
autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva: la mancata costituzione della garanzia 
determina la decadenza dell’affidamento. 

La garanzia è svincolata ai sensi dell’art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.  

In caso di R.T.I. o consorzio la garanzia deve essere prodotta dal capogruppo e deve 
indicare espressamente i nominativi degli altri componenti. 

3. STIPULAZIONE, ONERI E SPESE DEL CONTRATTO D’APPALTO 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva, il contratto di appalto è stipulato entro 60 giorni, ma non prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 

In conformità all’art. 11, comma 9 del Codice degli appalti e all’art. 302, commi 2 e 3 del DPR 
207/2010, in caso di particolare urgenza, debitamente comprovata e negli altri casi previsti 
dalle norme succitate, l’Istituto può disporre l’esecuzione anticipata del contratto.  

Il contratto è stipulato con scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica mediante 
apposizione della firma digitale della stazione appaltante committente e dell’appaltatore sul 
medesimo file digitale. 

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Istituto lo 
dichiara decaduto dall’aggiudicazione e può agire per il risarcimento degli eventuali danni 
subiti, fatta salva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria di 
aggiudicazione con le modalità previste dalla normativa vigente. 

In applicazione analogica dell’art. 139 del Regolamento, ogni onere e spesa inerente o 
conseguente al contratto di appalto, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, ove dovuta, è 
ad esclusivo carico dell’appaltatore, che deve provvedere al pagamento secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. A tal fine si precisa che l’Ufficio Territoriale di Zona 
dell’Agenzia delle Entrate competente per l’Istituto è il T5U e che il codice tributo è il 458T. 

Il contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e in tal caso le relative spese sono 
sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione. 

4. VARIAZIONI SOGGETTIVE 

Cessione del contratto: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto 
previsto dall’art. 116 del Codice degli appalti per i casi di cessione d’azienda, trasformazione, 
fusione o scissione. 

Cessione dei crediti: per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si osservano le 
disposizioni dell’art. 117 del Codice degli appalti. 

Subappalto: è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
secondo quanto dichiarato in sede di offerta. In ogni caso il subappalto della fornitura è 
ammesso in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione dell’Istituto con le modalità, i termini e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente applicabile. L’aggiudicatario che in sede di offerta abbia 
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dichiarato di volersi avvalere del subappalto, deve provvedere, almeno venti giorni prima 
dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, alla presentazione 
all’Istituto di istanza di autorizzazione, depositando la seguente documentazione: 

1.  copia autentica del contratto di subappalto definitivo sottoscritto, contenente, a pena di 
nullità, la clausola con cui ciascuna delle parti contraenti si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

2.  dichiarazione in originale resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento ex art. 2359 c.c. con la ditta subappaltatrice; 

3.  certificazione in originale sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggiudicatario 
attestante il possesso da parte della ditta subappaltatrice dei requisiti prescritti dal D. 
Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata; 

4.  originale della dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice, ai sensi del DPR 
445/2000, circa il possesso da parte della stessa dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del D. Lgs. 163/2006 e di insussistenza di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della 
Legge n. 575/1965, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice 
medesima con allegata copia fronte retro del documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 

L’eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri della 
ditta aggiudicataria, la quale rimane responsabile nei confronti dell’Istituto di quanto 
subappaltato.  

L’Istituto corrisponderà all’aggiudicatario anche gli importi dovuti per le prestazioni oggetto di 
subappalto; graverà in capo all’aggiudicatario l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore con indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro il 
predetto termine, l’Istituto si riserva, ex art. 118, comma 3 comma, D. Lgs. n. 163/2006, di 
sospendere il successivo pagamento in favore dell’aggiudicatario, salvo quanto previsto 
dall’art. 170, comma 7, DPR n. 207/2010. Restano fermi anche per pagamenti eseguiti 
dall’aggiudicatario alla ditta subappaltatrice gli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010). 

Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 
del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 DPR n. 207/2010, nonché l’eventuale ulteriore normativa 
vigente.  

5. REVISIONE DEI PREZZI 

I prezzi offerti dall’aggiudicatario devono essere mantenuti fissi per tutta la durata del 
contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del 
D.Lgs. n. 163/2006. La revisione è ammessa a partire dal secondo anno di vigenza 
contrattuale; deve essere richiesta dall’appaltatore entro 60 giorni dall’inizio di ciascun anno 
tramite PEC o con raccomandata a.r. 

La revisione avviene sulla base di un’istruttoria del dirigente responsabile dell’acquisizione di 
beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice. 

L’Istituto si riserva la facoltà di concedere la revisione del prezzo anche in misura superiore 
agli indici suindicati, se determinata da circostanze eccezionali debitamente comprovate 
dall’appaltatore. 
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6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto nel 
presente capitolato. 

Periodo di prova: per ciascun bene oggetto della fornitura, il trimestre successivo alla prima 
consegna è considerato periodo di prova, durante il quale il laboratorio utilizzatore valuterà 
l’effettiva rispondenza del bene alle proprie esigenze. In caso di esito negativo della prova, 
dichiarato e motivato dal Responsabile del Laboratorio utilizzatore, l’Istituto potrà procedere 
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Restano salve le ulteriori 
ipotesi di risoluzione e recesso previste nel presente capitolato.  

Consegna: frazionata in base agli ordini emessi dall’Istituto e inviati tramite e-mail. La 
consegna deve avvenire entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla 
trasmissione dell’ordine, salvo diverso termine specificato di volta in volta nell’ordine.  

Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, la 
ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all’operatore che ha emesso l’ordine, il 
quale, in base alle esigenze di celerità del laboratorio utilizzatore, potrà concordare con la 
ditta la consegna parziale della merce oppure, in caso di urgenza, acquistare i prodotti 
presso altro operatore, addebitando alla ditta aggiudicataria le maggiori spese 
eventualmente sostenute e fatta salva la facoltà di applicazione delle penali.  

Nei documenti di trasporto deve essere indicato espressamente il numero d’ordine, il 
CIG e la dicitura “CUP non dovuto”. 

Porto: franco Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 a Legnaro 

(PD), Italia. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Responsabile del 

magazzino: Sig. Paolo Pittarello, tel. +39 049 8084317, fax +39 049 8830918. 

Shelf life: al momento della consegna, i prodotti soggetti a scadenza devono avere un 
periodo residuale di validità, prima della scadenza, pari ad almeno i 3/4 dell'intero periodo 
dichiarato dalla ditta produttrice.  

Fatturazione: la fattura deve indicare espressamente il numero d’ordine, il numero di CIG 
e la dicitura “CUP non dovuto”, oltre agli ulteriori elementi obbligatori richiesti per legge.  

La fattura deve essere emessa con modalità conformi a quanto prescritto dalla normativa 
vigente alla data della sua emissione. Si rileva in particolare che la Legge n. 244/2007, 
modificata dal D. Lgs. 201/2011, ha istituito l’obbligo di fatturazione elettronica verso le 
Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 della Legge n.196/2009. Nello specifico, tale obbligo vige anche per la 
presente stazione appaltante, alla quale è stato assegnato il Codice Univoco Ufficio 
UF5YKF. 

Pagamento: il pagamento è effettuato, previa presentazione di regolare fattura, con bonifico 
bancario entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità, per tale intendendosi la 
verifica dell’idoneità quali - quantitativa dei beni consegnati, effettuata conformemente alle 
modalità previste dal successivo articolo dedicato. La verifica di conformità è effettuata entro 
30 giorni dalla data di ricezione della fattura. 

Schede di sicurezza: per tutta la durata del contratto l’appaltatore ha l’obbligo di 
comunicare tempestivamente gli aggiornamenti eventualmente apportati alle schede di 
sicurezza dei prodotti oggetto della fornitura che, a norma di legge, siano classificati come 
“pericolosi”. 

Listino prezzi: ai fini dell’eventuale acquisto di beni complementari rispetto a quelli oggetto 
del contratto, in sede di stipulazione del contratto e, successivamente, entro il 31 gennaio di 
ogni anno di vigenza contrattuale l’appaltatore deve trasmettere all’Istituto il proprio listino 
prezzi ufficiale aggiornato, preferibilmente in formato elettronico. 



  Pag. 6 di 10 

7. CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI 

Agli effetti dei requisiti quantitativi e qualitativi della merce consegnata, la firma per ricevuta 
rilasciata al momento della consegna dal personale del magazzino non impegna l'Istituto 
all'accettazione della merce.  

L'Istituto si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della 
merce in sede di effettivo utilizzo della stessa. La quantità/qualità così accertata deve essere 
riconosciuta a ogni effetto dal fornitore.  

Controllo quantitativo. 

In caso di difformità in eccesso tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, 
l’Istituto invia una segnalazione al fornitore, che, a proprie spese, deve procedere al ritiro dei 
beni in eccesso entro 10 giorni solari e consecutivi dalla segnalazione. Nelle more del 
ritiro, i beni in eccesso sono conservati presso l’Istituto ad esclusivo rischio e pericolo del 
fornitore. Superato tale termine sono imputate al fornitore le spese di giacenza pari a € 20,00 
al giorno. 

In caso di difformità in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata 
(compreso il caso in cui i beni, pur corrispondendo al quantitativo richiesto, siano inutilizzabili 
perché danneggiati), l’Istituto procede come segue: 

a) assegna al fornitore un nuovo termine per la consegna dei beni mancanti, con spese a 
carico del fornitore; 

b) in alternativa, chiede al fornitore di emettere una nota di credito comprensiva del valore 
della merce mancante e delle relative spese di trasporto. 

Inoltre, se necessario al regolare funzionamento del laboratorio, l’Istituto può acquistare i 
beni mancanti presso altra ditta, rivalendosi sull’appaltatore per le maggiori spese sostenute 
e salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno.  

Controllo qualitativo. 

In caso di merce non conforme ai requisiti qualitativi richiesti e offerti in gara, anche se i beni 
siano stati privati del loro imballaggio originario e/o in parte utilizzati, l’Istituto procede come 
segue: 

a) assegna al fornitore un termine per il ritiro e la sostituzione dei beni non conformi, con 
spese a carico del fornitore; 

b) in alternativa, chiede al fornitore di emettere una nota di credito comprensiva del valore 
della merce non conforme e delle relative spese di trasporto. 

In caso di difformità, sia quantitativa (in difetto) sia qualitativa, se necessario al regolare 
funzionamento del laboratorio, l’Istituto può acquistare i beni mancanti presso altra ditta, 
rivalendosi sull’appaltatore per le maggiori spese sostenute e salvo il diritto al risarcimento 
dell’eventuale danno. 

Ferma restando l’applicazione delle penali, in caso di inadempimenti nell’esecuzione della 
fornitura l’Istituto avrà la facoltà di sospendere i pagamenti fino al completo adempimento 
degli obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 1460 c.c. 

8. PENALI 

Fermo quanto stabilito all’articolo che precede e dagli articoli successivi, l’Istituto si riserva di 
applicare le seguenti penalità: 

a) tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale in caso di inadempimento o inesatto 
adempimento;  
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b) tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo 
nell’adempimento. 

Tutti i termini previsti dal contratto per l’adempimento delle prestazioni o di singole parti delle 
stesse sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell’adempimento 
sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente 
applicazione delle relative penali. 

Sia nell’ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta 
della penale sarà determinata dall’Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo 
o dall’inadempimento, previa formale contestazione all’appaltatore. 

L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’intero importo 
contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. 

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall’Istituto o 
escussi mediante richiesta all’appaltatore di emissione di nota di accredito o mediante 
escussione della polizza fideiussoria. 

9. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

Recesso: ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile, l’Istituto si riserva la facoltà di recedere 
unilateralmente dal contratto prima della scadenza naturale del termine, tenendo indenne il 
fornitore delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite. 

In particolare, l’Istituto può recedere dal contratto nei seguenti casi, indicati a scopo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) motivi di pubblico interesse; 

b) ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che 
intervengano nel settore di competenza; 

c) qualora venga meno l’esigenza di procedere all’acquisizione della fornitura oggetto del 
contratto (a seguito ad. es. del cambio della metodica in uso presso i laboratori 
utilizzatori) o in ogni altro caso in cui l’Istituto intenda provvedere diversamente in 
merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura. 

Il diritto di recesso è esercitato con comunicazione inviata tramite PEC con un preavviso 
minimo di 30 giorni solari e consecutivi. 

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Clausola risolutiva espressa: fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno 
eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenga opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile il contratto 
si intende risolto di diritto in seguito alla dichiarazione dell’Istituto di volersi avvalere della 
presente clausola risolutiva espressa, nelle seguenti ipotesi:  

a) esito negativo del periodo di prova; 

b) riscontro - in sede di effettivo utilizzo del prodotto – della non conformità dello stesso ai 
requisiti tecnici – qualitativi richiesti ed offerti in sede di gara; 

c) mancato utilizzo delle modalità di pagamento indicate all’art. denominato “Disposizioni 
particolari in tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010)”; 

d) tre inadempimenti, inesatti adempimenti o ritardati adempimenti del fornitore 
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto (anche via 
e-mail), qualora la gravità degli inadempimenti sia tale da far ritenere di dover risolvere 
il contratto; 
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e) gravi e reiterati inadempimenti, inesatti adempimenti o ritardati adempimenti da parte 
della ditta, anche in numero inferiore a tre, che comunque comportino l’applicazione di 
penali per un ammontare superiore al 10% dell’intero importo contrattuale; 

f) qualsiasi inadempimento del fornitore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo 
stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e 
convenzionali vigenti; 

g) inadempimento da parte del fornitore delle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto; 

h) violazione da parte del fornitore degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità 
allegato al disciplinare di gara e sottoscritto in sede di offerta; 

i) avvio nei confronti del fornitore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per 
cessazione attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del Regio 
Decreto n. 267/1942, nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di 
sequestro o pignoramento a carico del fornitore medesimo; 

j) cause sopravvenute in capo al fornitore che comportino incapacità di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione 
antimafia; 

k) accertata violazione degli obblighi previsti dall’art. 2, comma 3 e dall’art. 17 del Codice 
di comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013); 

l) sopravvenuta attivazione di iniziative di acquisizione aventi carattere sovra aziendale 
da parte della centrale regionale di committenza ovvero sopravvenuta disponibilità dei 
beni all’interno di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della 
Legge n. 488/1999. 

Forza maggiore: il fornitore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con 
esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che l’inadempimento 
dipende da una causa allo stesso non imputabile, che tale causa non poteva essere 
ragionevolmente prevista dal fornitore al momento della stipulazione del contratto e che il 
fornitore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento 
o i suoi effetti, fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Istituto dell’impedimento a 
PEC entro 5 giorni solari consecutivi dal suo verificarsi. Nel caso in cui detto impedimento si 
prolunghi oltre 90 giorni solari consecutivi, l’Istituto avrà comunque diritto alla risoluzione del 
contratto per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria. 

11. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l’Istituto può procedere 
all’escussione della cauzione definitiva e allo scorrimento progressivo della graduatoria di 
aggiudicazione in conformità alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al risarcimento del 
danno.  

Ai sensi dell’art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato 
preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del 
Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, 
l’Istituto potrà scorrere la graduatoria di aggiudicazione al fine di stipulare un nuovo contratto 
alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.   

12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008) 

Per la fornitura in oggetto non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di 
materiale da effettuare presso il magazzino centrale dell’Istituto.  
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L’appaltatore deve far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque 
titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell’Istituto, le misure e cautele di sicurezza minime 
per garantire l’esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dello scrivente Istituto è il dott. Fabio 
Senarigo, tel. 049-8084151, e-mail fsenarigo@izsvenezie.it. 

13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (L. 136/2010) 

La sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in 
tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, 
altresì, agli eventuali subfornitori/subcontraenti. 

Ai sensi della predetta normativa, l’appaltatore deve:  

1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, che sarà riportato 
anche nei mandati di pagamento;  

2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che 
sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto 
conto. Tale nota dev’essere redatta utilizzando l’apposito modello presente nel sito 
dell’Istituto www.izsvenezie.it / amministrazione / fornitori / tracciabilità fornitori e 
dev’essere trasmessa via fax entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dalla 
sua prima utilizzazione;  

3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla 
modifica. 

Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse, purché 
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra e nel senso che sul 
medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla 
commessa pubblica oggetto del contratto. 

Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’IZSVe in 
occasione di precedenti forniture e i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto 
vale come conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’appaltatore è esentata dalla 
presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni. 

Clausola risolutiva espressa: tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere 
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di 
pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: l’amministrazione può 
verificare, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

14. OBBLIGHI DI CUI AL DPR N. 62/2013 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI 

Con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, l’appaltatore si impegna ad osservare 
e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013, come specificati nel 
Codice di Comportamento dell’Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 
659/2013.  
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Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml. 

Successivamente alla stipulazione del contratto e anteriormente all’avvio dell’esecuzione, 
l’appaltatore deve trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo e, se richiesta, a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.  

La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto e Codice di Comportamento può costituire 
causa di risoluzione del contratto. L’Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare 
per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari 
consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.  

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, si riserva di procedere alla 
risoluzione del contratto e all’escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al 
risarcimento dei danni subiti.  

15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY  

Si rinvia a quanto disposto nel disciplinare di gara.  

16. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 299 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti 
(DPR n. 207 del 05/10/2010), il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario è verificato dall’Istituto attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto 
(DEC), che, salvo diversa futura comunicazione, coincide con la persona del responsabile 

del procedimento: Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 

Gestione Beni e Servizi, tel. 049 8084232, fax 049 8084339, e-mail dviolato@izsvenezie.it, 
PEC provveditorato.izsve@legalmail.it. 

17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del 
contratto saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Padova, Via N. Tommaseo 55 – 
35131 Padova (PD), Tel. Centralino 049/8236111. 
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