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Il presente capitolato speciale di appalto disciplina le prestazioni, le modalità di svolgimento delle stesse e 
le caratteristiche tecniche prescritte per i servizi ricompresi nell’appalto indicato in oggetto per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto che l’Istituto 
stipulerà all’esito della procedura di gara con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della 
stessa. 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si precisa che l’IZSVe è sottoposto al regime di Tesoreria unica mista di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997, 
esteso agli II.ZZ.SS. dall’art. 77 quater del D.L. 118/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. 

Per effetto dell’art. 35, comma 8 del D.L. n. 1/2012 rubricato “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2012, a 
decorrere dal 24/01/2012 il regime di tesoreria unica previsto dal citato art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997 è 
sospeso fino al 31/12/2017 ex art. 1, comma 395, della Legge n. 190/2014 (cd. “Legge di Stabilità 2015”) e 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge n. 720/1984 nonché le relative norme amministrative 
di attuazione. Restano escluse dall'applicazione di tale regime le disponibilità dell’Ente provenienti da 
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto 
capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.  

Per la gestione degli incassi e dei pagamenti il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni 
previste dal SIOPE – Sistema Informativo sulle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione 
della Legge n. 289/2002 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 Marzo 2007, n. 
17116. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE 

Tutte le prestazioni e le modalità di svolgimento prescritte per i servizi, sia principali che secondari, negli 
articoli che seguono ovvero in altri e differenti articoli del disciplinare, nonché ogni ulteriore obbligazione 
prescritta in capo all’aggiudicataria prevista dai medesimi documenti, sono da intendersi quali 
caratteristiche tecniche minime inderogabili richieste a pena di esclusione immediata dall’aggiudicazione, 
salvo il caso in cui la prestazione, la modalità di svolgimento o l’obbligazione sia espressamente definita 
come meramente “eventuale”, “presunta” o “indicativa”. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, SERVIZI E PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARI 

L’appalto oggetto della presente procedura di gara ha ad oggetto il servizio di tesoreria e cassa dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ricomprendente il complesso delle operazioni connesse alla 
gestione finanziaria dell’Istituto con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento 
delle spese, nonché agli ulteriori adempimenti connessi previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai 
Regolamenti dell’Istituto. 

L’appalto ricomprende i seguenti servizi, così distinti in principale e secondari/accessori: 

DESCRIZIONE NATURA DEL SERVIZIO 

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA 
Servizio principale 

I servizi di cui sopra ricomprendono le prestazioni elencate e descritte nel prosieguo, con identificazione 
della natura, principale o accessoria, delle stesse. 

SERVIZIO PRESTAZIONE NATURA 

SERVIZI DI TESORERIA E 
CASSA 

GESTIONE DEI CONTI CORRENTI BANCARI 
INTESTATI ALL’ISTITUTO 

Prestazione principale 

 ACCESSO GESTIONALE IN REMOTE BANKING 
ALLE FUNZIONALITA’ DELLA TESORERIA 

Prestazione principale 
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SERVIZIO PRESTAZIONE NATURA 

 
ACCESSO, IN SOLA VISIONE, TRAMITE WEB 
AI CONTI CORRENTI APERTI PRESSO IL 
TESORIERE 

Prestazione accessoria 

 GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI CON 
TESORERIA UNICA 

Prestazione principale 

 
PAGAMENTI 

Prestazione principale 

 
BONIFICI  

Prestazione principale 

 
GESTIONE RISCOSSIONI 

Prestazione principale 

 REPORTISTICA  Prestazione principale 

 
GESTIONE POS E RELATIVE TRANSAZIONI 

Prestazione accessoria 

 RILASCIO E GESTIONE CARTE DI CREDITO E 
RELATIVE TRANSAZIONI 

Prestazione accessoria 

 
AGGIORNAMENTO E CUSTODIA REGISTRI 

Prestazione accessoria 

 
FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO 
PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL 
SERVIZIO TESORERIA E CASSA 

Prestazione accessoria 

 
GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI 
INFORMATIZZATI MEDIANTE FIRMA 
DIGITALE A NORMA CNIPA 

Prestazione accessoria 

 

Al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta si rinvia all’Allegato denominato “Allegato 1” 
recante l’indicazione del fabbisogno quadriennale dell’Istituto, espresso in termini di: 

- numero di bonifici in entrata e in uscita fuori area SEPA; 

- numero di POS e relative transazioni con indicazione del numero del movimento e valore 
complessivo transato; 

- numero di carte di credito. 

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto di affidamento sono da intendersi quali prestazioni continuative che non necessitano di 
preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione committente, ma devono essere eseguite 
dall’appaltatore con le periodicità previste nel contratto e nella documentazione di gara ovvero 
ogniqualvolta siano richieste dalla stazione appaltante.  

I servizi oggetto del presente appalto devono essere resi a titolo gratuito non spettando al Tesoriere alcun 
compenso né rimborso per spese vive o ripetibili, con la sola eccezione delle prestazioni per cui è richiesta 
specifica quotazione economica come precisato nell’articolo dedicato alle modalità per la formulazione 
dell’offerta del disciplinare di gara. 

Nello specifico il Tesoriere è tenuto a fornire gratuitamente, al netto delle spese di bollo, senza oneri di 
attivazione per il collegamento telematico e per l’adeguamento informatico della procedura contabile 
dell’Istituto alla procedura della banca tutti i servizi, principali e/o accessori inclusi nel contratto oggetto di 
affidamento con l’eccezione dei seguenti servizi/prestazioni oggetto di quotazione in sede di partecipazione 
alla procedura: 

- canone annuo POS, incluso il costo di installazione ed eventuale disinstallazione; 

- commissione transazioni POS; 



Capitolato speciale 

Pagina 4 di 20 

- canone annuo carte di credito; 

- commissioni su bonifici in entrata e in uscita in area extra SEPA; 

- tasso di interesse passivo nel caso di anticipazione di cassa ordinaria. 

Nel caso di anticipazione di cassa a carattere straordinario, secondo la definizione di cui al successivo 
paragrafo dedicato, il tasso di interesse passivo sarà concordato di volta in volta tra le parti. 

Quanto al tasso di interesse attivo sulle giacenze oggetto di specifica quotazione in sede di offerta, lo 
stesso maturerà nel solo caso di mutamenti al regime di tesoreria per effetto di sopravvenute disposizioni 
normative o di cessazione della sospensione del regime di tesoreria mista prescritta dal già citato D.L. 
1/2012. 

L’onere di pagamento dell’imposta sul bollo, ove dovuta, sarà a carico della stazione appaltante, da 
anticiparsi da parte del Tesoriere in qualità di sostituto di imposta e successivamente da addebitare al 
conto corrente mediante RID. 

5. SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 

Il servizio di tesoreria e cassa, avente ad oggetto il complesso delle operazioni connesse alla gestione 
finanziaria dell’IZSVE come specificate all’art. 2 del presente Capitolato Speciale, viene gestito con 
metodologie e criteri informatici che consentono l’interscambio tra il sistema informatico della banca e le 
procedure informatizzate dell’Istituto. 

Il  Tesoriere tiene distinto da ogni altra attività il servizio di tesoreria e di cassa dell’Istituto. 

Il servizio di tesoreria e cassa è svolto nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle Banche e nell’orario 
in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. 

Per l’esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento il Tesoriere attiva apposito conto, articolato in 
sottoconti, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto. 

Il servizio di tesoreria e cassa comprende l’espletamento delle seguenti prestazioni: 

1) Gestione dei conti correnti bancari intestati all’Istituto 

Gestione dei conti correnti bancari intestati all’Istituto, compresi quelli delle Sezioni Territoriali accesi 
presso la sede della Tesoreria o presso le relative filiali, con applicazione delle medesime condizioni 
applicate al conto corrente principale relativamente all’applicazione delle percentuali di interesse attivo e 
passivo nonché all’assenza di spese bancarie. Si precisa che allo stato oltre al conto corrente principale di 
tesoreria sono accesi ulteriori n. 5 conti correnti collegati (cdd. “conti correnti di appoggio”). 

Anche per tali conti è richiesta l’esenzione da spese, fermo restando l’onere di pagamento dell’imposta sul 
bollo, ove dovuta, a carico della stazione appaltante, da anticiparsi da parte del Tesoriere in qualità di 
sostituto di imposta e successivamente da addebitare al conto corrente mediante RID.  

Il Tesoriere dovrà garantire all’IZSVe l’accesso, in remote banking, alle funzionalità del servizio di Tesoreria 
(a titolo esemplificativo, F24 on line, bonifici, mandati, reversali, flusso stipendi, ecc.) e consentire 
l’accesso, in sola visione, dei conti correnti collegati. 

2) Gestione adempimenti connessi con la tesoreria unica mista  

Il Tesoriere ha l’obbligo di eseguire ogni adempimento previsto dalle disposizioni riguardanti la tesoreria 
unica mista con le modalità ed entro i termini ivi stabiliti, compresa la cura dei rapporti con la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato. 

3) Pagamenti 

L’ordinazione dei pagamenti avviene esclusivamente sulla base di ordinativi di pagamento individuali o 
collettivi, trasmessi dall’Istituto al Tesoriere mediante flussi telematici, contenenti tutti gli elementi previsti 
dalle vigenti leggi in materia di contabilità, emessi dall’Istituto a firma delle persone autorizzate come 
specificato nell’articolo dedicato del presente Capitolato Speciale.  
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I pagamenti devono essere effettuati senza addebito di commissioni o di spese nei confronti dell’Istituto e 
del beneficiario, con la sola eccezione dei bonifici in entrata e in uscita in area extra SEPA. 

Eventuali spese di gestione o altre commissioni richieste dalle banche estere riceventi saranno a carico 
dell’Istituto. 

Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di ordinativi incompleti o che presentino discordanze tra 
l’importo scritto in lettere e quello in cifre o, comunque, non conformi ai requisiti normativi.  

I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere con la modalità riportata nell’ordinativo di pagamento, a scelta tra 
le seguenti: 

- pagamenti in contanti nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

- accreditamento in conto corrente postale/bancario intestato al creditore; 

- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore; 

- commutazione in vaglia postale o bollettino postale; 

- commutazione in assegno di traenza a favore del creditore. 

In assenza di un’indicazione specifica della modalità di pagamento l’ordinativo verrà restituito all’Istituto. 

L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite 
dall'Istituto, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con il proprio 
patrimonio in ordine alla regolarità delle operazioni eseguite. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con 
regolarità e tempestività, con riguardo alle scadenze di legge, agli adempimenti di natura fiscale cui 
soggiacciono gli incassi ed i pagamenti.  

A prova dell’avvenuta operazione, il Tesoriere dovrà presentare le relative quietanze, in formato digitale nel 
rispetto delle normative vigenti in materia, allegate agli ordinativi di pagamento estinti munite di firma 
digitale del Tesoriere, con l’indicazione della valuta applicata all’Istituto, della data e della modalità di 
pagamento al beneficiario, dello sportello bancario che ha effettuato l’operazione.  

Gli ordinativi di pagamento, accreditati o commutati, si considerano pagati a tutti gli effetti. In sede di 
chiusura dell’esercizio è effettuato il riscontro dei pagamenti ordinati dall’Istituto con quelli effettivamente 
compiuti dal Tesoriere.  

Il Tesoriere è tenuto a dimostrare l’effettivo pagamento degli assegni circolari o di altri titoli di credito.  

Per quanto concerne l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo, il Tesoriere si attiene alle 
norme di legge vigenti in materia.  

I pagamenti e gli incassi sono effettuati dal Tesoriere senza l’addebito di commissioni e spese nei confronti 
dell’Istituto e dei beneficiari. 

3.1 Bonifici 

Il servizio di tesoreria comprende la gestione e l’effettuazione di bonifici in entrata e in uscita, anche esteri. 

Il Tesoriere non deve effettuare pagamenti da estinguere con la forma agevolata dell’accredito in conto 
corrente bancario nel caso in cui riscontri difformità ed anomalie tra il nominativo del beneficiario ed il 
rispettivo conto corrente bancario indicato sul titolo od ordinativo di pagamento, ovvero qualora il 
beneficiario non risulti intestatario o cointestatario del medesimo conto.  

Salvo casi di urgenza e necessità, gli ordinativi sono ammessi al pagamento:  

- entro il secondo giorno lavorativo di banca successivo a quello del ricevimento;  

- entro il giorno di scadenza, se indicato nell’ordinativo o altrimenti noto;  

- entro le scadenze di legge relativamente agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono gli incassi e 
i pagamenti.  
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L’Istituto si riserva per i casi urgenti o eccezionali di richiedere al Tesoriere di dar corso, senza alcun 
aggravio a carico dell'Istituto, ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere. 

I tempi di accredito dei pagamenti ai beneficiari, relativamente ai mandati pervenuti al Tesoriere, non 
possono essere superiori: 

- sullo stesso Gruppo Bancario aggiudicatario, ai due giorni lavorativi;  

- su altre Banche, ai quattro giorni lavorativi. 

4) Gestione riscossioni 

L’Istituto delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti a qualsiasi titolo e per qualsiasi 
causa, abilitando lo stesso a rilasciare in suo luogo e vece quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 del Codice Civile.  

Il Tesoriere deve ricevere, anche senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto, purché lo stesso non 
l’abbia espressamente diffidato a rifiutare, le somme ed i valori che i terzi intendano versare a qualsiasi 
titolo a favore dell’Istituto tramite lo sportello del Tesoriere, rilasciandone ricevuta contenente la completa 
indicazione del soggetto che esegue il versamento, del codice fiscale, della causale del versamento, nonché 
della clausola “salvo conferma di accettazione da parte dell’Istituto”.  

Gli assegni emessi da terzi a favore dell’Istituto sono presentati per l’incasso a firma del Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario, o di altro dipendente appositamente autorizzato, e si intendono “salvo 
buon fine”. Essi devono essere accreditati nel conto di tesoreria il giorno stesso del versamento.  

Entro il termine di tre mesi le somme non spettanti all’Istituto sono restituite, anche parzialmente, dal 
Tesoriere al soggetto versante, a seguito di specifica comunicazione del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario dell’Istituto.  

L’Istituto provvede ad emettere gli ordinativi di riscossione, ai fini della contabilizzazione degli incassi. Gli 
ordinativi di riscossione, numerati progressivamente e per esercizio, devono recare gli elementi previsti 
dalle vigenti leggi di contabilità ed essere sottoscritti dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, o 
da altra persona autorizzata. 

I versamenti da parte di terzi possono essere effettuati anche a mezzo di conti correnti postali intestati 
all’Istituto. I prelevamenti sono disposti dal Tesoriere, che ha la firma di traenza sul conto, sulla base di 
appositi ordini di prelievo comunicati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o altro 
dipendente delegato.  

La valuta da applicare sulle operazioni di riscossione non soggette alla normativa della Tesoreria Unica è la 
seguente: 

- per i contanti: valuta stesso giorno dell'effettivo versamento; 

- per gli assegni: valuta stesso giorno dell'effettivo versamento; 

- per i bonifici: valuta indicata sul bonifico. In assenza di valuta vengono incassati nella contabilità di 
tesoreria il giorno lavorativo successivo. 

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso", senza alcun 
obbligo di sollecito o di esecuzione contro i debitori morosi. 

5) Reportistica 

Il Tesoriere è tenuto giornalmente a trasmettere all’IZSVe in via telematica: 

- il giornale di cassa e la situazione del saldo di cassa; 

- l’elenco giornaliero dei provvisori di entrata/pagamenti; 

- l'elenco riepilogativo degli incassi/pagamenti non regolarizzati. 

Il giornale di cassa deve pertanto contenere l’elenco delle movimentazioni intervenute il giorno 
precedente, sul quale devono essere riportate dettagliatamente le operazioni da regolarizzare e gli 
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opportuni riferimenti contabili (numero, data, importo, valuta, bolletta di entrata e titolo di spesa) 
distintamente per ciascun sottoconto nonché l’estratto conto riassuntivo dei movimenti di cassa, indicante 
il totale dei movimenti ed il saldo.  

Alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere trasmette il conto scalare regolato per capitale ed interessi.  

L’Istituto ed il Tesoriere comunicano reciprocamente e tempestivamente le osservazioni e le discordanze 
eventualmente rilevate ed eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del 
servizio. 

L’Istituto ed il Tesoriere procedono almeno trimestralmente al raccordo delle risultanze della rispettiva 
contabilità. Il quadro di raccordo è firmato dalle parti per reciproco benestare, in duplice esemplare.  

In sede di chiusura dell’esercizio deve essere effettuato il riscontro dei pagamenti e delle riscossioni 
contabilizzati dall’Istituto e di quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere. 

6) Gestione POS e relative transazioni 

E’ compresa nel servizio di tesoreria l’attivazione e la disinstallazione di apparecchiature P.O.S. presso la 
sede centrale di Legnaro (PD) dell’IZSVe e presso le sezioni territoriali con il fabbisogno precisato 
nell’Allegato 1. Tali apparecchiature dovranno consentire la gestione delle transazioni tramite P.O.S, ossia 
la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento sui conti correnti aperti presso il Tesoriere entro 
il giorno successivo all’operazione. 

Dovrà altresì essere garantita l’attivazione di un P.O.S. virtuale o di equivalente servizio all’interno del sito 
internet IZSVe mediante accesso tramite specifico link di riferimento. 

7) Rilascio e gestione carte di credito 

Il Tesoriere deve garantire il rilascio di carte di credito in numero adeguato alle necessità dell’Istituto, fino 
ad un massimo di dieci. 

Le transazioni con carta di credito avvengono senza addebito di spese. 

8) Aggiornamento e custodia registri 

Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornati e custodire, con la periodicità e nel rispetto dei termini e delle 
modalità previsti dalla normativa vigente:  

- il conto dei movimenti di cassa, costituito dal giornale di cassa articolato per sottoconti in relazione alle 
diverse articolazioni aziendali;  

- i bollettari delle riscossioni o analoghi supporti;  

- il registro giornaliero di carico degli incassi e dei titoli di spesa;  

- l’elenco dei pagamenti anticipati e disposti;  

- altre eventuali evidenze previste a carico del Tesoriere dalle norme legislative e regolamentari.  

Il Tesoriere deve tenere contabilità distinte, per gli ordinativi emessi e per quelli eseguiti, in modo che 
risulti sempre in evidenza la situazione degli ordinativi in sofferenza.  

9) Fornitura del sistema informativo per la gestione informatizzata del servizio tesoreria e cassa 

Il servizio di tesoreria e di cassa è gestito con strumenti informatici al fine di consentire l'interscambio dei 
dati necessari alla gestione finanziaria e di contabilità generale tra le procedure informatizzate dell’Istituto 
e quelle della banca.  

Il Tesoriere s’impegna ad organizzare, presso di sé ed a proprie spese, le necessarie attività informatiche di 
recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio, nonché a 
fornire i dati che l’Istituto richieda.  

Il Tesoriere rende disponibile mediante accesso in via informatica, entro le ore 8.00 del giorno lavorativo 
successivo, le informazioni analitiche necessarie all’aggiornamento della contabilità generale dell’Istituto, 
con riferimento in particolare a quelle relative alle somme incassate, ivi compresa l’evasione degli ordini di 



Capitolato speciale 

Pagina 8 di 20 

prelievo dal c/c postale, all’estinzione dei titoli di spesa con indicazione delle valute applicate ai beneficiari, 
ai pagamenti anticipati, alle spese addebitate. Tali informazioni sono rese distintamente per ciascun 
sottoconto in cui è articolata la struttura organizzativa dell’Istituto.  

Il Tesoriere assicura la disponibilità, in tempo reale ed in via informatica, dei dati relativi alla situazione 
contabile, al saldo di cassa ed all’ammontare dei pagamenti relativi ai titoli già presi in carico dal Tesoriere 
medesimo, da effettuarsi il giorno successivo, con separata evidenziazione dei pagamenti anticipati rispetto 
all’emissione degli ordinativi di pagamento.  

Qualora l’Istituto richieda dati ed informazioni che non siano già previste nelle citate attività i tempi per la 
messa a disposizione degli stessi, da rendere comunque gratuitamente, sono di volta in volta concordati 
con il Tesoriere.  

L’adeguamento delle procedure e del sistema necessario al fine di garantirne la totale compatibilità con gli 
strumenti informatici in uso presso l’Istituto dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere. 

Il Tesoriere dovrà altresì garantire gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso 
dell’esecuzione contrattuale per effetto di mutamenti negli strumenti informatici utilizzati dalla stazione 
appaltante. 

10) Gestione incassi e pagamenti informatizzati mediante firma digitale a norma CNIPA 

Il Tesoriere dovrà altresì garantire, a titolo gratuito, la gestione telematica degli ordinativi di incasso e di 
pagamento con l'uso della firma digitale a norma CNIPA, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, 
del c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgs. n. 82/2005) come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 
nonché di ulteriori nuove normative, circolari o ulteriori diverse disposizioni operative sopravvenute o che 
dovessero intervenire in materia nel corso dell’esecuzione del contratto. 

La gestione telematica dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata 
in uso presso l'Istituto e sarà completamente a carico del Tesoriere. 

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Nell’espletamento del servizio di tesoreria e cassa il Tesoriere è tenuto all’osservanza delle disposizioni in 
seguito indicate, relative a particolari fattispecie concrete che potrebbero verificarsi nel corso della vigenza 
contrattuale: 

6a) PAGAMENTI ANTICIPATI  

In caso di particolare necessità l’Istituto richiede al Tesoriere l’esecuzione di pagamenti anticipati 
rispetto alla ricezione degli ordinativi di pagamento.  

Tali pagamenti sono eseguiti su specifica richiesta sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli 
ordinativi di pagamento.  

L’Istituto provvede, ad avvenuta segnalazione del pagamento, all’emissione dell’ordinativo di 
pagamento per regolarizzare l’operazione entro sessanta giorni dalla richiesta del Tesoriere e, 
comunque, non oltre il termine dell’esercizio.  

Qualora l’Istituto contragga un mutuo per investimenti, garantito da delegazione di pagamento 
accettata dal Tesoriere, il Tesoriere stesso è obbligato ad effettuare i pagamenti dovuti alle prescritte 
scadenze, anche in assenza dei relativi ordinativi di pagamento, provvedendo opportunamente ad 
accantonare le somme dovute dall’Istituto, ovvero, ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di 
tesoreria concessa e disponibile. 

6b) PAGAMENTO DI SPESE OBBLIGATORIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO  

Il pagamento di spese relative ad utenze, imposte, tasse e contributi obbligatori, nonché ad altre spese 
di carattere obbligatorio per il funzionamento dell’Istituto con pagamento a scadenza fissa può essere 
disposto mediante comunicazione al Tesoriere degli elementi identificativi e della documentazione 
relativa a tali spese con l’autorizzazione ad effettuare i pagamenti. Il Tesoriere, secondo le modalità ed 
i criteri fissati nel contratto che seguirà l’aggiudicazione della presente procedura, provvede al 
pagamento alle relative scadenze senza addebito di spese e/o commissioni.  
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L’Istituto può autorizzare l’addebito diretto (domiciliazione) sul proprio conto corrente per pagamenti 
particolari, quali le utenze (telefono, energia elettrica, gas metano, acqua) e le imposte (asporto rifiuti, 
consorzi di bonifica), sempre senza addebito di spese e/o commissioni da parte del Tesoriere. 

L’Istituto, ad avvenuta segnalazione dei suddetti pagamenti, provvederà ad emettere gli ordinativi di 
pagamento per regolarizzare l’operazione entro il termine dell’esercizio.  

6c) PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO 

Gli emolumenti stipendiali sono messi in pagamento dal Tesoriere ai singoli beneficiari come segue:  

- stipendi mensili il giorno 24 di ciascun mese;  

- stipendio di dicembre e 13° mensilità in data da concordarsi con l’Istituto e, comunque, non oltre il 
20 dicembre.  

Se i giorni stabiliti sono festivi i versamenti sono effettuati il giorno lavorativo antecedente.  

Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente ed assimilato dell’Istituto è eseguito 
mediante accreditamento in conto corrente, comunicato dagli interessati, o quietanza diretta del 
singolo dipendente. In questa ultima ipotesi, il dipendente può delegare la riscossione ad altra persona 
sottoscrivendo apposita dichiarazione, vistata dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane. Le 
quietanze relative contengono, tra l’altro, gli estremi dell’atto di delega e le generalità della persona 
autorizzata a riscuotere.  

Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente ed assimilato dell’Istituto, nonché le 
competenze ai borsisti, che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle 
competenze stesse in conti correnti in essere sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto 
Tesoriere sia presso altri Istituti di Credito, sarà eseguita senza l’addebito di spese e/o commissioni a 
carico del beneficiario o dell’Istituto stesso. Sarà riconosciuta al beneficiario la valuta pari al giorno di 
pagamento degli stipendi ai dipendenti e delle competenze ai borsisti sia per i correntisti dell’Istituto 
Tesoriere che per i correntisti di altri Istituti di Credito.  

6d) ANTICIPAZIONI DI CASSA  

Il Tesoriere, su richiesta dell’Istituto presentata all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla 
relativa deliberazione del Direttore Generale, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa fino alla 
concorrenza massima di 1/12 dell’ammontare dei ricavi e dei contributi costituenti il valore della 
produzione, previsti nel bilancio economico preventivo dell’esercizio di riferimento, ovvero, nel caso in 
cui il bilancio economico preventivo non sia ancora stato approvato, previsti nel bilancio economico 
preventivo dell’esercizio precedente (ultimo bilancio economico preventivo approvato).  

In caso di prolungata sofferenza di cassa, all’occorrenza su richiesta motivata da parte dell’Istituto con 
apposita delibera del Direttore Generale, il Tesoriere potrà concedere, previa valutazione di merito 
nella concessione del credito per l’importo e le garanzie da parte dei suoi Organi deliberanti, 
un’anticipazione straordinaria di cassa fino ad un massimo di un ulteriore 1/12 dell’ammontare dei 
ricavi e dei contributi costituenti il valore della produzione, previsti nel bilancio economico preventivo 
dell’esercizio di riferimento, ovvero, nel caso in cui il bilancio economico preventivo non sia ancora 
stato approvato, previsti nel bilancio economico preventivo dell’esercizio precedente (ultimo bilancio 
economico preventivo approvato). 

L’anticipazione di cassa è gestita attraverso un apposito conto corrente bancario sul quale il Tesoriere, 
nel rispetto delle norme vigenti e/o sopravvenute, s’impegna a mettere a disposizione dell’Istituto 
l'ammontare globale dell'anticipazione concordata. Su detto conto deve essere attribuita la valuta pari 
al giorno di esecuzione delle operazioni di addebito in sede di utilizzo e di accredito in sede di rientro.  

L’importo dell’utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di 
pagamento, deve essere girato dal conto anticipazione al conto di tesoreria. Il Tesoriere provvede a 
ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, trasferendo le prime entrate acquisite, 
libere da vincoli di destinazione, dal conto di tesoreria al conto anticipazione. L’Istituto s’impegna 
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periodicamente a regolarizzare le operazioni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio a cui si 
riferisce.  

7. FIRME AUTORIZZATE  

L’Istituto s’impegna a comunicare al Tesoriere, anteriormente all’avvio dell’esecuzione del contratto, con 
nota a firma del Direttore Generale, le generalità, la qualifica e le firme autografe delle persone autorizzate 
a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché, nel corso dell’esecuzione contrattuale, 
le eventuali variazioni che dovessero intervenire per decadenza, revoche, assenze o sostituzioni.  

Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse. 

Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione agli ordinativi non muniti della firma dei soggetti autorizzati. 

8. ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTAZIONI 

L’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale con inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre; 
successivamente a tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno 
precedente.  

Dopo la chiusura dell’esercizio, e comunque non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo o diverso termine 
stabilito dalla normativa vigente, il Tesoriere presenta, nelle forme previste dalla legge, il rendiconto di 
cassa dell’Istituto relativo all’esercizio precedente, nonché la prescritta documentazione. Al fine di 
garantire il rispetto di tale termine, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo l’Istituto completa e 
regolarizza tutte le operazioni contabili, relative all’esercizio precedente, e trasmette al Tesoriere tutti gli 
ordinativi a copertura di operazioni di riscossione e di pagamento eventualmente in sospeso.  

Gli ordinativi di pagamento non estinti sono trasmessi dal Tesoriere entro 10 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio con apposita nota dei titoli stessi contenenti le indicazioni atte ad individuarli. Tali titoli sono 
annullati per le parti inestinte o estinti mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati con 
tasse e spese a carico del beneficiario, oppure re-introitati mediante operazione di incasso.  

9. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Sulle giacenze del conto corrente di tesoreria viene applicato il tasso di interesse annuo offerto nella 
seguente misura: spread in aumento o in diminuzione offerto sull’Euribor 3 mesi/365, dell’ultimo giorno 
lavorativo del mese e valido per il mese successivo. 

La liquidazione degli interessi attivi avviene con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del 
Tesoriere, sul conto di tesoreria, cui farà seguito l’emissione del relativo ordinativo di incasso. 

Con riferimento al tasso di interesse attivo, rimane fermo quanto già precisato sul punto nel precedente 
paragrafo 4. 

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, viene applicato il tasso di interesse annuo offerto nella seguente 
misura: spread in aumento o in diminuzione offerto sull’Euribor 3 mesi/365, dell’ultimo giorno lavorativo 
del mese e valido per il mese successivo, franco di commissioni ed oneri. 

La liquidazione degli interessi passivi avviene con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede di iniziativa alla 
contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito eventualmente maturati, cui farà seguito 
l’emissione del relativo ordinativo di pagamento. 

Il Tesoriere trasmette trimestralmente all’Istituto l’apposito riassunto scalare per la determinazione 
complessiva degli interessi riconosciuti nel periodo. 

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che 
si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle 
condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 

Per le restanti condizioni economiche del servizio, per i soli servizi a titolo oneroso saranno applicati gli 
importi offerti dal Tesoriere in sede di partecipazione alla procedura. 
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10. CONTRIBUTO 

Il Tesoriere, a sostegno delle iniziative promosse dall’Istituto nel settore della ricerca scientifica, si impegna 
a corrispondere all’Istituto il contributo offerto in sede di partecipazione alla procedura ai fini del 
sovvenzionamento di borse di studio. 

11. AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO 

Per tutta la durata del contratto il Tesoriere dovrà garantire l’adeguamento del servizio ai cambiamenti 
normativi che dovessero intervenire relativamente al servizio di tesoreria e cassa. 

12. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’avvio dell’esecuzione del servizio dovrà coincidere con l’inizio del primo esercizio finanziario utile 
successivo all’efficacia dell’aggiudicazione.  

13. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituto provvederà alla nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101 
e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, “Codice”) e della lett. e), paragrafo 10.1 della linea guida 
n. 3 attuativa del medesimo decreto adottata dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) con 
Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016. 

Ove ritenuto opportuno o necessario, con il provvedimento di aggiudicazione ovvero nel corso 
dell’esecuzione del contratto la stazione appaltante potrà altresì nominare uno o più assistenti al DEC.  

14. STIPULA, ONERI E SPESE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto di appalto sarà 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. 

Ogni onere e spesa inerente o collegata alla stipula del contratto di appalto è posta a esclusivo carico 
dell’appaltatore, incluse le spese per il pagamento dell’imposta sul bollo, da effettuarsi secondo le 
modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 e oggetto della circolare n. 36/2006 
dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio Territoriale di Zona dell’Agenzia delle Entrate competente per l’Istituto 
è il T5U e il codice tributo è il 458T. 

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

15. CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il contratto che seguirà l’espletamento della 
presente procedura, l'appaltatore si impegna a costituire e consegnare in originale all’Istituto, 
anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita cauzione definitiva di importo pari al 10 % 
dell'importo contrattuale o alla diversa percentuale prevista dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 
con una delle modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, ovverosia in contanti o titoli del debito 
pubblico oppure sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in 
via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzia, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e 
del Tesoro, con scadenza non antecedente a 90 giorni seguenti la scadenza del contratto. 

La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, 
l’operatività della garanzia entro 15 giorni solari consecutivi a semplice richiesta scritta dell’Istituto. 

Salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Istituto avrà il diritto di rivalersi 
direttamente sulla cauzione in caso di applicazione delle penali, in tal caso l’affidatario sarà obbligato a 
reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi.  

La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata, secondo la 
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normativa vigente, nell’ammontare residuo dopo la liquidazione definitiva e l’emissione dell’attestazione 
di regolare esecuzione. 

La garanzia fidejussoria definitiva è progressivamente svincolata, in misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito ex art. 103, 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale 
definitivo. 

La garanzia copre qualsiasi danno (danno emergente e lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito 
dall’Istituto a causa della violazione da parte dell'appaltatore di qualsiasi obbligo previsto dalla legge, dal 
presente contratto e dagli ulteriori documenti della procedura. Resta salva ogni altra azione nel caso in cui 
la cauzione risultasse insufficiente. 

All’importo della garanzia definitiva si applicano le seguenti riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D. 
Lgs. n. 50/2016: 

- riduzione del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

- riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, oppure del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001; 

- riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009; 

- riduzione del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

- riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 
l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

E’ facoltà dell’Istituto incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi 
contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità contestate. 

16. RESPONSABILITA' DEL TESORIERE 

Il Tesoriere è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla 
gestione dei servizi resi e risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio di ogni somma o 
valore trattenuto in deposito e in consegna per conto dell’Istituto, nonché per tutte le operazioni attinenti 
al servizio di tesoreria. 

Il Tesoriere si impegna a manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali penali o dagli interessi 
moratori derivanti dal ritardo nei pagamenti con scadenza predeterminata, salvo il caso di ritardata 
consegna da parte dell’Istituto. 
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Nel caso venga riscontrato un ammanco di cassa, il Tesoriere è considerato responsabile e pertanto 
obbligato a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando l’Istituto di ogni e qualsiasi somma e valore 
mancante. 

17. VERIFICA DI CONFORMITA', DIFFIDA AD ADEMPIERE E PENALI 

Ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto di appalto che seguirà l’affidamento 
della presente procedura è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del 
servizio da parte dell’appaltatore certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il 
profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 
prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali legge di settore.  

Laddove per le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non sia possibile effettuare la verifica di 
conformità di cui al punto che precede per la totalità delle prestazioni erogate e/o del servizio reso, la 
stazione appaltante committente si riserva di effettuare nel corso dell’esecuzione del contratto, tenuto 
conto della natura del servizio e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a 
garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 

La verifica di conformità sarà effettuata dal DEC di cui al precedente art. 10 ai sensi dell’art. 101, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il RUP trasmetterà al DEC, anteriormente all’avvio dell’esecuzione 
contrattuale, copia degli atti di gara e del contratto e, nel corso dell’esecuzione del contratto, i documenti 
contabili o la relativa rappresentazione grafica e l’eventuale documentazione ricevuta a corredo 
dall’appaltatore a comprova dell’esatta esecuzione.  

Le operazioni volte alla verifica di conformità sono a carico e spese dell’appaltatore, il quale è tenuto a 
mettere a disposizione del DEC i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a 
tale obbligo, il DEC provvede d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo mediante escussione parziale 
della cauzione definitiva. 

Nel caso il DEC riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, impartirà all’appaltatore 
le prescrizioni necessarie per l’esecuzione conforme e concederà un congruo termine per l’adempimento. 
In particolare, in caso di ammanco di cassa il Tesoriere è considerato responsabile e sarà obbligato a 
ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando l’Istituto di ogni somma o valore mancante. 

Fermo quanto previsto dai paragrafi che precedono in ordine alle verifiche di conformità nel corso 
dell’esecuzione del contratto, al termine dello stesso la stazione appaltante committente procederà 
all’emissione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Nel caso di inadempimento, la stazione appaltante committente provvederà a contestare l’inadempimento 
all’appaltatore, concedendo un termine non superiore a cinque giorni solari consecutivi al fine della 
presentazione delle proprie controdeduzioni e diffidandolo ad adempiere entro e non oltre tre giorni solari 
consecutivi decorrenti dalla ricezione della contestazione, fermo quanto disposto dai restanti articoli del 
presente contratto e quanto previsto dal disciplinare o da ulteriori e diversi documenti di gara.  

Nel caso di effettuazione del servizio con modalità differenti rispetto a quelle previste che non siano 
ritenute di lieve entità, l’Istituto procederà come descritto nel paragrafo precedente. 

Nel caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali ovvero nel caso di 
inadempimento o di inesatto adempimento, la stazione appaltante si riserva di applicare all’appaltatore 
una penale compresa tra € 200,00 ed € 5.000,00 in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata 
ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e previa formale contestazione 
all’appaltatore del ritardo. 

Agli importi delle penali potranno essere aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

 importi delle sanzioni amministrative che dovessero essere comminate all’Istituto per errori o per il 
mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la gestione dei servizi oggetto del 
servizio; 

 danni e maggiori oneri di natura organizzativa; 
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 danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Istituto; 

 minori introiti. 

Il DEC riferirà tempestivamente al RUP in merito ad eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle 
prescrizioni contrattuali al fine della comminatoria delle penali.  

Le penali eventualmente comminate verranno detratte dall’importo della cauzione definitiva costituita 
dall’appaltatore ai sensi del precedente art. 14; il Tesoriere sarà obbligato a ricostituire per intero l’importo 
della cauzione definitiva qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, l’importo della stessa risulti 
inferiore al 50%. 

18) ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l’appaltatore fosse gravemente inadempiente nell’esecuzione del servizio, l’Istituto si riserva di far 
eseguire lo stesso ad altro istituto bancario in danno dell'appaltatore, previa notifica formale 
all’appaltatore inadempiente nelle forme già in precedenza descritte, con indicazione dei nuovi termini di 
esecuzione del servizio e degli importi relativi e conseguente addebito all’appaltatore inadempiente delle 
maggiori spese sostenute dall’Istituto per effetto di tale esecuzione in danno, rispetto a quanto previsto 
dall’originario contratto di appalto. Tali somme saranno trattenute come previste dal precedente 
paragrafo.  

L’esecuzione in danno non esime in alcun caso l’appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo 
stesso possa incorrere a norma di legge. 

19) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la stazione appaltante committente si riserva di procedere alla risoluzione del 
contratto, con automatico incameramento della cauzione definitiva, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo 
il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che 
l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi: 

1. reiterate e gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione della singole prestazioni oggetto 
del servizio in parola ed in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito 
di diffide formali; 

2. gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore che comportino l’applicazione di penali di 
ammontare superiore al 10% dell’intero importo contrattuale; 

3. qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso 
imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal 
presente contratto; 

4. inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dalla stazione appaltante 
committente per l’avvio dell’esecuzione del contratto; 

5. avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione 
attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del r.d. 267/1942 - nonché stati di 
moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore; 

6. cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia; 

7. violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 
Comportamento dell’Istituto di cui al successivo art. 25; 

8. violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto allegato al disciplinare 
di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta. 

Ai sensi dell’art. 1373 c.c., la stazione appaltante committente si riserva la facoltà di recedere 
unilateralmente, anche parzialmente, dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, tenendo 
indenne l’appaltatore delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite, nei seguenti casi: 

1) per motivi di pubblico interesse; 
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2) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero 
intervenire nel settore di competenza; 

3) qualora venisse meno l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio oggetto del contratto o in 
ogni altro caso in cui l’Istituto intendesse provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o 
parziale, dell’appalto. 

Il predetto diritto di recesso è da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. con avviso di ricevimento con un 
preavviso minimo di trenta giorni solari consecutivi; l’appaltatore sarà tenuto all’accettazione del recesso 
dell’Istituto in qualsiasi momento.  

20) FORZA MAGGIORE 

L’appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel 
caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che 
tale causa non potesse essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del contratto e che 
l’appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi 
effetti, fermo l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante committente 
dell’impedimento verificatosi per iscritto entro cinque giorni solari consecutivi dal suo verificarsi.  

Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre quindici giorni solari consecutivi, la stazione 
appaltante committente avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere allo 
scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente come richiamata dal 
successivo paragrafo. 

21) SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  

Salvo il caso di unica offerta valida, nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, la stazione 
appaltante committente potrà 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. Del pari, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario, l’Istituto dichiarerà l’appaltatore decaduto dall’aggiudicazione e potrà agire per il 
risarcimento degli eventuali danni subiti, fatta salva la possibilità di procedere allo scorrimento della 
graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente. 

22) VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SOSPENSIONE 
DEL CONTRATTO 

Nel caso intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto cessioni di azienda o atti di trasformazione, 
fusione e scissione relativi all’appaltatore, si applica quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del Codice. 

Nel caso di appaltatore con identità plurisoggettiva (R.T.I./A.T.I., contratto di rete, GEIE, consorzio) ai sensi 
dell’art. 48, comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno preso in sede di offerta fatte 
salve le ipotesi di cui ai commi 18 e 19 del medesimo art. 48. 

La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è consentita nei limiti e con le modalità di cui 
all’art. 106, comma 13 del Codice, previa notifica alla stazione appaltante committente e salvo rifiuto di 
quest’ultima. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice, la cessione del contratto è vietata a pena di nullità. 

Per la sospensione del contratto si applica quanto previsto dall’art. 107 del Codice. 

23) SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto, per tale intendendosi il contratto con il 
quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto 
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’esecuzione delle prestazioni affidate in 
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario 
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comunica in ogni caso alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi 
o forniture.  

L’aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che intende subappaltare e purché dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A tal fine l'affidatario al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante, da effettuarsi almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 
delle relative prestazioni, deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.  

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza 
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione 
prescritti in relazione alla prestazione subappaltata. 

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di formale 
contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le 
richieste e contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al 
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
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applicazione di tale disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

24) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di 
appalto saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Padova, ad eccezione delle materie che sono 
devolute dalla normativa vigente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Le Parti convengono che il contratto di appalto sarà disciplinato dalla legge italiana. 

25) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI  

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 (cd. “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso DPR come 
specificati nel Codice di Comportamento dell’Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 
659/2013. Ciascun offerente è chiamato ad attestare, in sede di partecipazione alla procedura, di aver letto 
e compreso i documenti succitati e di accettarli incondizionatamente e senza riserve. 

L’appaltatore si impegna a provvedere, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all’avvio 
della sua esecuzione, a 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, potrà costituire causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei termini e secondo le modalità previste al precedente 
paragrafo dedicato. 

26) PERSONALE DELL’APPALTATORE E RAPPORTO DI LAVORO  

L’appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si impegna ad applicare ai propri 
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, impiegati nello svolgimento 
del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di 
lavoro vigente alla data di aggiudicazione della gara per la categoria e nella località in cui si svolge il 
servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro 
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. A tal fine, la stazione appaltante 
committente si riserva di verificare in qualsiasi momento, presso gli istituti assicurativi assistenziali e 
previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nei 
servizi oggetto del presente contratto.  

Al fine di permettere alla stazione appaltante committente la verifica di cui al paragrafo precedente, 
l’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e a rendere liberamente visionabili alla stazione 
appaltante, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta scritta dell’Istituto, i propri libri sociali, registri 
e libri contabili, inclusi i libri paga e matricola, fermi i limiti invalicabili di visione, trasmissione e 
consultazione dei dati negli stessi contenuti fissati per legge. 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro 
ed assicurazioni sociali nonché di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per 
legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio oggetto di appalto. 

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la stazione appaltante 
committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto o a qualunque titolo 
impiegato dall’appaltatore. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito all’esecuzione del 
servizio intercorrerà esclusivamente con l’appaltatore.  

Salvo ove diversamente previsto per legge, la stazione appaltante committente è sollevata da qualsiasi 
responsabilità per le controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, 
assicurazione, infortuni e qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il 
personale impiegato nel servizio. L’appaltatore si impegna a riconoscere la totale estraneità dell'Istituto a 
qualsiasi vertenza economica o giuridica che dovesse insorgere tra il personale dipendente o a qualunque 
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titolo impiegato dall’appaltatore e l’appaltatore medesimo.  

27) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia 
di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

Ai sensi della predetta normativa, l’appaltatore si impegna a:  

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

b) inviare a questo Istituto, nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 
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 secondo i termini e le modalità di cui 
all’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 (ovverosia entro 7 giorni dalla loro apertura o dalla loro prima 
utilizzazione) utilizzando l’apposito Modello/Dichiarazione disponibile e scaricabile dal sito web dell’Istituto 
di seguito indicato:  http://www.izsvenezie.it nella Sezione Amministrazione/Fornitori/Scheda 
anagrafica fornitori dal titolo “Scheda anagrafica fornitori”. Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati da loro trasmessi entro 7 giorni dalla modifica.  

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto dovranno 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 ai sensi del 
precedente paragrafo dedicato. 

La stazione appaltante committente si riserva di verificare, nel corso dell’esecuzione del contratto, in 
occasione di ogni pagamento all’appaltatore, l’assolvimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

28) PRIVACY E RISERVATEZZA 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. n. 
196/2013 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal 
servizio di tesoreria, l’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nominerà il Tesoriere quale 
Responsabile esterno del trattamento.  

Esso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di 
privacy, sicurezza dei sistemi informatici, segreto d'ufficio, segreto statistico, tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati personali dovranno essere trattati 
nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 11, 18 - 22 del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’aggiudicataria si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le 
prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, 
anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in 
possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati. Il personale impiegato 
dall’aggiudicataria dovrà inoltre astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti 
o corrispondenza ovunque posti negli uffici dell'Amministrazione. 

Nessun dato o informazione dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato dall’aggiudicataria per 
fini diversi da quelli previsti dall'appalto. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo 
alla scadenza del contratto. 

Parimenti, l'Istituto non divulgherà i segreti commerciali dei quali venga eventualmente a conoscenza o in 
possesso, nel rispetto della normativa vigente. Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dal 
codice penale e dal codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. 

Il Tesoriere sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette 
disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso 
all’esecuzione delle prestazioni.  
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Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall'Istituto per le sole finalità connesse 
allo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la 
riservatezza di tutte le informazioni che verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola 
eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza 
di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati pervenuti a loro 
conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'Istituto. 

Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo 
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
citato Decreto. 

Il Tesoriere s’impegna ad allertare immediatamente l’Istituto in caso di situazioni anomale o di emergenze; 
riconosce, altresì, il diritto dell’Istituto di verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza 
adottate. 

Ai sensi dell’art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, l’Istituto fornisce altresì le seguenti informazioni in 
ordine al trattamento dei dati personali allo stesso forniti. I dati personali comunicati in sede di offerta 
sono acquisiti dall’Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura. I dati 
personali forniti dall’appaltatore sono utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell’adempimento 
degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 
contratto stesso. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti 
pubblici, ai concorrenti ed all’aggiudicatario sono stati richiesti alcuni dati giudiziari di cui all’art. 4 del D. 
Lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere 
generale. Il trattamento di tali dati sarà effettuato dall’Istituto mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 
196/2003. I dati potranno essere comunicati al personale d’Istituto che cura la procedura o al personale di 
altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse, a collaboratori autonomi, 
professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Istituto in ordine alla 
procedura, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 
241/1990 e del D.Lgs. n. 50/2016. Titolare del trattamento di tali dati è l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale pro tempore. 
Responsabile del trattamento di tali dati è il Dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

All’appaltatore, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 
che può esercitare mediante apposita richiesta al Responsabile del trattamento indirizzata a: Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, dott. Davide Violato, Viale dell’Università, 10 – Legnaro (PD). Acquisite, ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, le sopra indicate informazioni, con la sottoscrizione del contratto, 
l’appaltatore acconsentirà espressamente al trattamento dei dati personali nei termini illustrati nel 
presente articolo. 

29) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dott. Davide 
Violato, Dirigente Responsabile della SCA 2 – Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

30) COMUNICAZIONI 

Ogni modifica al contratto che seguirà l’espletamento della presente procedura dovrà essere apportata 
dalle parti esclusivamente per iscritto. 

Ogni comunicazione inerente al contratto dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con 
firma digitale ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, mediante utilizzo 
per l’Istituto, dei seguenti indirizzi e recapiti: provveditorato.izsve@legalmail.it; viale delle Università, n. 
10, 35020, Legnaro (PD); fax 049 8804339. 
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31) DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Capitolato o negli ulteriori documenti della 
procedura, sono da intendersi richiamate le norme del Codice Civile, del Codice Penale, le disposizioni 
bancarie vigenti, nonché le leggi ed i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Istituto ovvero lo specifico 
settore oggetto di contratto.  

Il Tesoriere si conforma a propria cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari che dovessero 
essere emanate dalle competenti Autorità in materia di servizi oggetto di appalto.  

Il Tesoriere s’impegna ad osservare leggi, decreti, regolamenti e precisazioni che siano o saranno emanati 
dai pubblici poteri italiani o dalle competenti autorità dell’U.E. in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia 
(sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, 
trattamento dei dati personali, ecc.). 


