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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

CONTRATTO DI APPALTO 

in forma di scrittura privata 

per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse 

Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 

reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 

dell`IZSVe di Legnaro (PD), di durata pari a 18 (diciotto) mesi . CIG: 8132929154 

Tra 

La dott.ssa Antonia Ricci, nata a Padova, il giorno 02.02.1967, residente a Padova, via C. Cerato  n. 

1/bis, C.F. RCCNTN67B42G224E, in qualità di Direttore Generale f.f. e legale rappresentante 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, avente sede a Legnaro (PD), Viale 

dell’Università 10,  P.IVA 00206200289,  la  quale  interviene esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse del medesimo Ente, di seguito chiamato stazione appaltante; 

e 

il sig. ing. Bianco Bonifacio, nato a Roma il giorno 30.05.1966, residente a Roma, via Maffeo 

Pantaleoni n. 25, C.F. BNFBNC66E30H501Z, che interviene quale rappresentante legale 

dell’impresa Assing  S.p.A.,  con sede legale in Monterotondo (RM) via E. Amaldi n. 14,  P. IVA 

01603091008, capogruppo mandataria della costituita ATI  tra le ditte Assing S.p.A. e Ranzato 

Impianti s.r.l., mandante, come da atto costitutivo notarile rep. n. 7579 del giorno 8 aprile 2020,  

agli atti del Servizio Tecnico dell’Istituto, di seguito chiamato appaltatore. 

PREMESSO 

- che con DDG  n. 630  del 19.12.2019, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del  servizio di manutenzione ordinaria 

degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del 

servizio di gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e del servizio accessorio di  
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manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD), per l’importo di € 

570.658,51 di cui € 561.464,16 per servizi e € 9.194,35 per oneri della sicurezza, IVA al 22% 

esclusa, di durata pari a 18 (diciotto) mesi; 

- che con DDG n. 118 del 23.03.2020, la stazione appaltante ha aggiudicato, in via definitiva, la gara 

avente ad oggetto l’affidamento del suddetto servizio, a favore dell’ATI costituenda tra le ditte 

Ranzato Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-mandante e Assing S.p.A., via Edoardo Amaldi, 

n.14, Monterotondo (RM)-capogruppo mandataria, che ha presentato la migliore offerta per € 

304.538,16, Iva esclusa, corrispondente ad un ribasso percentuale del 47,40%, inclusi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.194,35;  

- che le verifiche hanno dato esito positivo e che il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016,  prorogato dall’art 37 del D.L. n.18/2020, convertito in Legge n. 24/2020, è trascorso. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 (Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto) 

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegati: 

- le premesse sopra menzionate; 

- l’offerta economica del 28.01.2020; 

- i seguenti elaborati: 

CSA01-rev- Capitolato speciale di appalto 

CSA03- Progetto di manutenzione Programma degli interventi 

CSA04- Progetto di manutenzione Programma dei controlli 

CSA05- Progetto di manutenzione Manuale di manutenzione 

CSA06- Elenco materiali da tenere a magazzino 

CSA07- Elenco filtri di cui è richiesta fornitura e posa in opera 

CSA08- Relazione tecnica generale laboratori e stabulari BSL3 

CSA09- Elenco prezzi unitari dei materiali 
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CSA10- Elenco prezzi unitari filtri 

B01-1-EDIFICIO B - Pianta Piano Terra e Pianta Soppalco 

C01-1- EDIFICIO C - Pianta Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e Piano Sottotetto 

H01-1- EDIFICIO H - Pianta Piano Terra e Pianta Sottotetto 

ASSE01-1-ASSE CENTRALE - Piante Piano Terra, Piano Primo e Piano Sottotetto 

MAG-01-Aree disponibili per la creazione del magazzino pezzi di ricambio e aree per personale 

dell'IZSVe 

SCH-01- Schema Centrale Termica 

SCH-02- Schema Centrale Frigorifera 

SCH-03- Schema Centrale Idrica 

SCH-04- Schema Aria Compressa 

SCH-05- Schema Produzione Vapore 

SCH-06- Schema Distribuzione Gas e Gasolio 

SCH-07- Schema Impianto Idrico Antilegionella - Edificio B 

SCH-08- Schema Impianto Locali di Stabulazione e disinfezione - Acquario - Edificio H 

SCH-09- Schema Distribuzione orizzontale Apparecchiature e Tubazioni Locali di Stabulazione e 

disinfezione - Acquario - Edificio H 

SCH-10- Sistema trattamento reflui - Asse Centrale 

SCH-11- Schema sistema trattamento chimico e termico reflui - Edificio C 

SCH-12-Planimetria reti esterne 

ASSE-AB-Disegni AS-BUILT impianti Asse Centrale 

EDC-AB-Disegni AS-BUILT impianti Edificio C 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori servizi e 

forniture pubblici e in particolare: 

a) il Decreto Legislativo n.50/2016; 
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b) il DPR 207/2010, per la parte vigente; 

c) il capitolato generale d’oneri  della stazione appaltante, approvato con DDG n. 9 del 16/01/2017 e 

modificato con DDG n. 359 del 27/07/2017. 

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto) 

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all’appaltatore che come sopra 

rappresentato, accetta l’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree 

BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e del servizio 

accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD), per la 

durata di mesi 18. 

ARTICOLO 3 (Anticipazione) 

Per l’anticipazione contrattuale, si rimanda a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 

50/2016 . 

ARTICOLO 4 (Corrispettivo dell’Appalto. Pagamenti in acconto ed a saldo) 

L'importo del presente contratto, al netto del ribasso offerto del 47,40%,  è fissato in € 295.343,81 

Iva esclusa, al netto di € 9.194,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta offerta 

economica del 28.01.2020, per complessivi € 304.538,16, IVA esclusa. Le prestazioni oggetto del 

presente appalto saranno contabilizzati a corpo, ai sensi dell'art. 184 del DPR 207/2010.  

 L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera: 

- a canone trimestrale dell'importo risultante dall’applicazione del ribasso all’importo previsti a 

base di gara per tutti i servizi di manutenzione ordinaria prescritti nei documenti di gara; 

- fatturazione al completamento per i servizi di manutenzione straordinaria previsti dal 

capitolato speciale di gara al p.to 6.1.3, per interventi resi necessari e per migliorie richieste dalla 

stazione appaltante. Potrà essere emessa fatturazione solo a seguito dell’accettazione formale degli 

stessi da parte del Direttore Esecutivo del Contratto DEC. 
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 Gli oneri della sicurezza, per l’importo percentuale previsto, saranno corrisposti in occasione della 

liquidazione. 

Alla fine di ogni servizio trimestrale dovranno essere emesse da parte dell'Impresa aggiudicataria 

regolari fatture, previa accettazione del verbale di verifica firmato dal DEC, con visto del RUP. 

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come 

modificata dal D. Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF.  

Le fatture sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti di cui alla legge n. 190/2014. 

L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica 

di conformità dei servizi cui la fattura afferisce.  

La fattura emessa dall’appaltatore - dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, 

oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge o dalla lex specialis di gara: 

a. il provvedimento di affidamento ed il numero d’ordine; 

b. il numero di CIG del contratto; 

c. la dicitura “CUP non dovuto”, tranne quando diversamente indicato dal RUP; 

d. la causale di pagamento. 

Tutte le disposizioni di cui sopra, costituiscono condizioni imprescindibili ai fini della liquidazione e 

del pagamento. Le fatture devono essere preventivamente autorizzate sulla base delle pre-fatture che  

consentono alla stazione appaltante il controllo degli importi e degli elementi sopra descritti. 

 La fatturazione avvenuta con modalità differenti da quelle prescritte dai paragrafi che precedono, 

non saranno tenute in considerazione e non faranno sorgere in capo alla stazione appaltante alcun 

obbligo di pagamento. 

ARTICOLO 5 (Obblighi dell’appaltatore) 

Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni tecniche riportate 

nel progetto di manutenzione, compreso il sopra citato capitolato, integralmente accettato dalle 

stesse, ancorchè non materialmente allegato al presente contratto. 
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L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare le indicazioni specificate nel Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI. Tale documento, si considera parte integrante e 

sostanziale del presente contratto e viene integralmente accettato dalle Parti. 

ARTICOLO 6 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione da parte dell’appaltatore della normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e lo obbliga, all’assolvimento 

di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge medesima. In particolare, l’appaltatore s’impegna a 

inviare alla stazione appaltante 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 comunicazione va 

fatta mediante l’apposito modello presente nel sito dell’Istituto www.izsvenezie.it / amministrazione / 

fornitori / tracciabilità fornitori, da trasmettere via fax o tramite PEC entro 7 giorni dall’apertura del 

conto dedicato o dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui tale dichiarazione sia già stata resa alla 

stazione appaltante in occasione di precedenti lavori/forniture/servizi e i dati siano rimasti invariati, la 

sottoscrizione del contratto vale come conferma dei dati medesimi. Tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente affidamento 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. 

ARTICOLO 7 (Termine di esecuzione e penali) 

L'Appalto, a partire dalla data prevista per la verbalizzazione della consegna degli impianti, avrà una 

durata pari a 18 (diciotto) mesi.  

Da tale data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dai 

Documenti Contrattuali. 

Si precisa che allo scadere del dodicesimo mese di durata contrattuale, la stazione appaltante  
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effettuerà mediante il RUP e il DEC un’accurata verifica sull’esecuzione contrattuale al fine di 

controllare se l’attività fino a quel momento espletata sia stata svolta con esito positivo. La stazione 

appaltante comunicherà all’appaltatore l’esito del controllo effettuato entro i successivi due mesi, 

con lettera che sarà inviata a mezzo pec. Nel caso di riscontro negativo, la stazione appaltante 

comunica contestualmente all’appaltatore la volontà di terminare il contratto allo scadere del 

diciottesimo mese di durata contrattuale, senza possibilità di proroga e senza che l’appaltatore possa 

avanzare richieste di alcun tipo.  

L’appaltatore dovrà  provvedere ad eseguire le attività contrattuali fino al termine dei 18 mesi e allo 

stesso verrà riconosciuto l’importo delle attività svolte fino a quel momento, fatta salva 

l’applicazione delle penali contrattuali. Inoltre è fatto obbligo all’appaltatore di consegnare tutta la 

documentazione in possesso aggiornata. 

La consegna e l’avvio dell’esecuzione del contratto sono regolati dal capitolato speciale di appalto al 

p.to 2.1. 

Le penali per il mancato rispetto dei termini contrattuali sono riportate e specificate al p.to 4.4 del 

capitolato speciale di appalto. 

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

ARTICOLO 8 (Programma di conduzione e manutenzione degli impianti e controllo 

sull’andamento delle prestazioni) 

Per tutta la durata dell’Appalto l’appaltatore dovrà garantire la pronta funzionalità e la massima 

efficienza di tutti i sistemi, dispositivi ed apparecchiature di regolazione e supervisione degli edifici 

e degli impianti specificati nel CSA e nella documentazione di gara. 

La stazione appaltante effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo delle attività svolte, 

nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, del DPR n. 207/2010, del capitolato speciale di appalto e del 

presente contratto, tramite il Servizio Tecnico. Il controllo tecnico viene effettuato con le modalità  
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stabilite al punto 2.5.6. dal CSA. 

ARTICOLO 9 (Verifiche periodiche) 

Durante lo svolgimento dei servizi di manutenzione, gestione e controllo impianti verranno svolte 

verifiche periodiche al fine di controllare la piena rispondenza dei servizi effettuati con le modalità 

indicate al p.to 2.5.6 del capitolato speciale di appalto. 

In caso il servizio comprenda collaudi funzionali, gli stessi, anche se favorevoli, non esonerano 

l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. 

ARTICOLO 10 (Cauzione definitiva e garanzia fidejussoria) 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, é stata richiesta dalla stazione appaltante 

la costituzione di una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, di €  144.351,08. 

L’appaltatore ha costituto una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva d’importo ridotto 

pari a € 57.740,44 , in applicazione dall’art. 93, comma 7, del decreto, mediante polizza assicurativa 

fidejussoria n. 2285862 rilasciata da   Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 

S.A. (Coface), emessa in data 01.04.2020. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei 

limiti e con le modalità previsti dall’articolo 103, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016. Nel caso 

d’inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante ha diritto di valersi di 

propria autorità della suddetta cauzione.  La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 

emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, redatto dal DEC ai sensi dell’art. 25 del 

D.M. 7 marzo 2018 n. 49, o comunque fino alla decorrenza di dodici mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni risultante dal relativo certificato.  

ARTICOLO 11 (Subappalto) 

La stazione appaltante può autorizzare l’appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto 

delle disposizioni di legge in materia, in particolare dell’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia  e 

nel rispetto di quanto dichiarato nei documenti di gara. 

ARTICOLO 12 (Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) 
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L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo  

Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e  

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 

quanto stabilito dall’art.41 L.R.V. 27/03 e  s.m.i. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le 

prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità 

contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. 

La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. 

La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni 

dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati. 

ARTICOLO 13 (Obblighi assicurativi)  

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse 

accadere per qualsiasi causa all’appaltatore ed al personale di questo, nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente disciplinare, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale 

onere è già compensato nei corrispettivi del contratto. 

L’appaltatore risponderà pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alla 

stazione appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Allo scopo, 

l’appaltatore ha provveduto all’accensione delle polizze:  

Euro 5.000.000,00 

(Cinquemilioni/00) 

Per la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate e 

derivanti da lavorazioni o attività svolte all’interno di 

laboratori o stabulari a rischio biologico BSL2 e BSL3, che 

causino danni involontari o accidentali, lesioni personali, 

morte ecc verso terzi (ivi compresa la Stazione Appaltante) 
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 sia all’interno che all’esterno del fabbricato stesso 

Euro 1.000.000,00 (Unmilione/00) Per la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate e 

derivanti da lavorazioni o attività svolte, che causino danni 

involontari o accidentali al patrimonio immobiliare.  

La polizza reca nel novero degli assicurati anche la stazione appaltante (comprensivi di figure 

responsabili, dipendenti ed eventuali incaricati esterni), ed è del tipo: 

 RCT (responsabilità civile verso terzi) in grado di tutelare il patrimonio dell’assicurato da danni 

involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali; 

 RCO (responsabilità civile verso i lavoratori) inerente i danni subiti dal lavoratore all’interno o 

all’esterno dell’azienda, purché accadano in circostanze riconducibili all’azienda stessa. 

Comunque, indipendentemente dall’obbligo sopra citato, l’appaltatore assume a proprio carico ogni 

responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a 

persone o cose a seguito dell’espletamento delle sue funzioni. Agli effetti assicurativi, l’appaltatore, 

non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare alla stazione appaltante eventuali danni 

o sinistri occorsi. 

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in 

genere, derivanti dai servizi affidati o comunque ai medesimi ricollegabili s’intendono assunti 

dall’appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed 

espressamente la stazione appaltante. 

Spetterà quindi sempre all’appaltatore l’obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio sia la 

stazione appaltante che i tecnici da esso preposti alla sorveglianza per azioni che possano venire 

eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza 

dell’effettuazione dei servizi svolti oggetto del presente appalto. 

L’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese all’assicurazione obbligatoria per legge di tutte le 

maestranze da essa dipendenti. 
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L’appaltatore, dovrà eseguire i servizi previsti sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 

assumendone tutte le conseguenze nei confronti della stazione appaltante e di terzi. 

L’appaltatore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, ogni procedimento ed ogni 

cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette allo 

svolgimento delle attività previste e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni 

pubblici o privati. 

L’appaltatore, infine, è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e della passività 

in cui la stazione appaltante dovesse incorrere a seguito dell’inosservanza di obblighi facenti carico 

direttamente a lui ed al personale da lui dipendente. 

La sorveglianza da parte del Servizio Tecnico della stazione appaltante, che potrà anche essere 

saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità dell’appaltatore per quanto riguarda l’esatto 

adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l’osservanza delle 

buone regole dell’arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l’eventuale responsabilità per 

danni a cose e persone. 

ARTICOLO 14  (Cessione del contratto o dei crediti)  

La Cessione del contratto o dei crediti è disciplinata dal paragrafo 4.6 del capitolato speciale di appalto, 

cui si rinvia. 

ARTICOLO 15 (Recesso del Contratto) 

Il recesso del contratto è  disciplinato dal paragrafo 4.7 del capitolato speciale di appalto, cui si 

rinvia. 

ARTICOLO 16 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa) 

La risoluzione del contratto è disciplinata dal paragrafo 4.9 del capitolato speciale di appalto, cui si 

rinvia. 

ARTICOLO 17 (Interpretazione del contratto) 

In caso di norme del capitolato speciale di appalto  tra loro non compatibili o apparentemente non 
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 compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. L’interpretazione che viene data delle clausole contrattuali, così come 

delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, tiene conto delle finalità del contratto e dei 

risultati perseguiti tramite l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

ARTICOLO 18 (Controversie. Elezione a domicilio) 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore e la stazione appaltante con 

riguardo al presente contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario saranno rimesse alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente, 

in via esclusiva, è quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque 

l’appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta 

illegittima. A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio presso il seguente 

indirizzo: in  Assing SpA Via Edoardo Amaldi 14 00015 Monterotondo (Roma) pec 

assingspa@pec.assing.it – e-mail: sede@assing.it 

ARTICOLO 19 (Spese contrattuali) 

Le spese di contratto ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell’IVA, 

sono poste a carico dell’appaltatore. Sono inoltre poste a carico dell’appaltatore le spese di bollo, di 

registro occorrenti alla gestione del servizio dalla consegna all’approvazione definitiva del 

certificato di ultimazione delle prestazioni e allo svincolo della cauzione. 

ARTICOLO 20 (Spese di pubblicazione) 

In virtù del combinato disposto di cui all’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del  
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bando e dell’estratto, nonché degli avvisi sui sugli esiti della procedura di gara,  sono  rimborsate 

alla stazione appaltante dall’appaltatore  entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali 

spese corrispondono all’importo di € 4.756,77, spese di bollo incluse, IVA al 22% inclusa. 

ARTICOLO 21 (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 

 La stazione appaltante informa l’appaltatore che titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie con sede a Legnaro (PD), in Viale dell’Università n. 10 e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è 

l’arch. Marco Bartoli, Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico.  

ARTICOLO 22 (Disposizioni in materia di anticorruzione) 

Con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, l’appaltatore  si impegna ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

12/2017. Entrambi i documenti sono visionabili sul sito internet dell’Istituto 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml. La presentazione 

dell’offerta equivale all’accettazione di tali obblighi. Successivamente alla stipula del contratto e 

anteriormente all’avvio dell’esecuzione dello stesso, la ditta deve provvedere a trasmettere copia dei 

documenti succitati ai propri dipendenti e collaboratori 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 ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.  

Il Direttore Generale f.f.  di                                                 Il Rappresentante legale di  

IZSVe                                                            ATI costituita tra  Assing S.p.A. e Ranzato Impianti s.r.l. 

Dott.ssa Antonia Ricci                                                             Ing. Bianco Bonifacio 

  f.to digitalmente                                                                     f.to digitalmente                                                        
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