DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

REP. N.
REPUBBLICA ITALIANA

Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di un pacchetto di
microscopi confocali e scanner per applicazioni nel campo dello studio

LA

CONTRATTO D'APPALTO

SOCIETA’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

in vivo di fenomeni biologici, di interazione proteina-proteina e super
risoluzione, per le esigenze della UNITECH NO LIMITS (Capofila Dip.
Bioscienze DBS).

AGGIUDICATARIO: …………….., con sede legale …………..;
IMPORTO NETTO: € ………………esclusi I.V.A. e contributi di legge,
******

(Roberto Conte)

L’UFFICIALE ROGANTE

CIG 68981705F6 - CUP G46J16001300005

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ………… del mese di .…..
in Milano, avanti a me Dott. Roberto Conte, nato a Brindisi il 6.10.1966,
Dirigente in servizio presso l'Università degli Studi di Milano e, come tale,

nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 61 del Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato col mio consenso, si sono
personalmente costituiti:
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(Walter Bergamaschi)

ricevere in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano

IL DIRETTORE GENERALE

delegato con decreto del Rettore registrato al n. 192853 in data 31.5.1999, a

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, (codice fiscale n. 80012650158), con sede legale

Walter Bergamaschi, nato a Milano il 17.07.1964, autorizzato alla stipula del

LA

presente atto ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di

SOCIETA’

in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, nella persona del Direttore Generale,

seguito denominato Appaltante,
DALL'ALTRA
La Società …………., con sede legale in ………………….., nella persona di ……………
, come risulta da ………….. e depositata agli atti di questa Amministrazione.

approvato l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta per la
fornitura

di

un

pacchetto

di

microscopi

confocali

e

scanner

per

applicazioni nel campo dello studio in vivo di fenomeni biologici, di

(Roberto Conte)

CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/11/2016, ha

L’UFFICIALE ROGANTE

PREMESSO

interazione proteina-proteina e super risoluzione, per le esigenze della
UNITECH NO LIMITS (Capofila Dip. Bioscienze DBS), per un importo a
base d’appalto pari a €. 1.300.000,00, esclusa I.V.A. (Oneri di sicurezza

pervenute n. ...... offerte;
CHE, vista la proposta della Commissione, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del ................, è stata aggiudicata la gara d’appalto, a

2

(Walter Bergamaschi)

CHE entro il prescritto termine (ore 12:00 del 23/01/2017), sono

IL DIRETTORE GENERALE

per rischi da interferenza non ribassabili pari a € 0,00);

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

procedura aperta, per l’affidamento di tale fornitura, a .........................., con
sede legale …………., che ha offerto il seguente ribasso:

CHE la spesa complessiva derivante dal presente contratto per l’affidamento

LA

della citata fornitura pari ad € ……., di cui € ………. per ………………….. e €

SOCIETA’

…………………… rispetto all’importo posto a base di gara:

……………..

per I.V.A. e contributi ai sensi di legge, graverà a carico dei a

carico dei fondi di manutenzione del bilancio universitario per gli esercizi
finanziari di competenza;

contributi e dei premi e accessori;
CHE, nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia richieste da questa
Amministrazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, alle Prefetture
competenti - nei confronti del .........................- si procede alla stipula del

(Roberto Conte)

equipollenti si evince che l’Aggiudicatario risulta in regola con il versamento dei

L’UFFICIALE ROGANTE

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL e certificazioni

presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs.
159/2011.
TUTTO CIO' PREMESSO

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
ART. 2 – Oggetto del contratto
L’Università degli Studi di Milano affida alla società …… , con sede legale in …….
, come sopra rappresentata e denominata, l’esecuzione della fornitura di un
3

(Walter Bergamaschi)

ART.1 - Premesse

IL DIRETTORE GENERALE

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

pacchetto di microscopi confocali e scanner per applicazioni nel campo dello
studio in vivo di fenomeni biologici, di interazione proteina-proteina e super

Il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato allegato al presente
contratto, in particolare all’art. 1 dello stesso, per l’importo complessivo pari a €

LA

DBS).

SOCIETA’

risoluzione, per le esigenze della UNITECH NO LIMITS (Capofila Dip. Bioscienze

€ ……….., esclusa I.V.A.
ART. 3 – Importo del contratto
L’Appaltatore, come sopra rappresentato, accetta l'ammontare complessivo pari

Capitolato tecnico e relativi allegati, e all’offerta tecnica formulata nel corso della
procedura d’appalto - facenti parte integrante del presente contratto - nonché
alle istruzioni che l’Amministrazione gli farà pervenire.

(Roberto Conte)

documentazione di gara depositata agli atti di questa Amministrazione, al
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a € ………., esclusa I.V.A. e si obbliga all’espletamento dell’incarico in base alla

ART. 4 - Tempi previsti per l’espletamento dell’incarico
Si richiama l’art. 4 del Capitolato tecnico in merito ai tempi per l’attivazione
dell’apparecchiatura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e relativi allegati,
si fa riferimento alla normativa vigente. Formano parte integrante del presente
contratto e disciplinano il rapporto: l’offerta economica e il Capitolato Tecnico,
nonché gli allegati allo stesso, lo Schema di contratto e l’offerta tecnica
4

(Walter Bergamaschi)

applicabile

IL DIRETTORE GENERALE

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto e normativa

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

formulata dall’Aggiudicatario in sede di gara, anche se non materialmente
allegati al presente atto.

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio

LA

domicilio legale in ………….

SOCIETA’

ART. 6 - Domicilio

ART. 7 – Prestazioni richieste e modalità di esecuzione
L’affidamento ha per oggetto le prestazioni elencate all’art. 1 del Capitolato
tecnico e nei successivi articoli.
Per quanto riguarda le modalità di espletamento della fornitura e le relative

ART. 8 – Responsabilità dell’affidatario
L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall’Amministrazione

(Roberto Conte)

Capitolato tecnico.

L’UFFICIALE ROGANTE

obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli di riferimento del

Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da
esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, sia al personale proprio o di altra
società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o

preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e
conseguenza civile e penale.
La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che
derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione della fornitura ed a quelli
5

(Walter Bergamaschi)

suddetta responsabilità solleva l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale

IL DIRETTORE GENERALE

comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di
prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere
complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico

LA

contratto, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

SOCIETA’

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del

dell’Appaltatore e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati
nell’esecuzione delle opere in questione.
In caso di inosservanza anche parziale da parte dell’Appaltatore delle

esecuzione per iscritto, assegnando all’Appaltatore un termine perentorio, entro
il quale l’inadempimento dovrà essere sanato.
Tutte

le

spese

derivanti

all’Amministrazione

Appaltante

dai

suddetti

(Roberto Conte)

Tecnico, l’Amministrazione Appaltante provvederà a contestare la mancata

L’UFFICIALE ROGANTE

disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato

inadempimenti, saranno addebitate all’Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi
delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque
impartite,

non

saranno

tenute

in

considerazione

agli

effetti

della

responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione e di
sorveglianza dell’Amministrazione Appaltante.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio di
fornitura e della direzione e sorveglianza delle maestranze e della materiale
6

(Walter Bergamaschi)

L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie

IL DIRETTORE GENERALE

contabilizzazione.

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e di opere
di qualunque genere con assoluto sollievo della Amministrazione Appaltante da

Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 del presente contratto verrà
corrisposto nella misura e con le modalità di cui all’art. 14 del Capitolato tecnico.

LA

ART. 10 - Pagamenti

SOCIETA’

qualsiasi responsabilità a riguardo.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è
in vigore l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
con la Pubblica Amministrazione, pertanto, l’Amministrazione Appaltante non

(Nel caso di RTI) L’ Affidatario dovrà provvedere alla suddivisione degli onorari
spettanti a ciascun componente del Raggruppamento.
ART. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito

(Roberto Conte)

in forma elettronica.

L’UFFICIALE ROGANTE

potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse

E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016, di seguito anche Codice Appalti; ogni atto contrario è nullo di
diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui al già

La mancata esecuzione nei tempi previsti della fornitura darà luogo
all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi professionali, secondo le
modalità di cui all’art. 15 del Capitolato tecnico, che si richiama integralmente.
ART.13 – Danni ed esecuzione in danno
7

(Walter Bergamaschi)

ART. 12 – Penali

IL DIRETTORE GENERALE

richiamato art. 106.

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai
beni utilizzati nello svolgimento del servizio di fornitura e/o materiali depositati

L’Affidatario è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla

LA

Committente o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal

SOCIETA’

negli immobili luogo della fornitura.

proprio personale.
Per i danni arrecati dall’Appaltatore, l’Amministrazione Appaltante avrà diritto di
trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell’avere da parte
dell’Appaltatore e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore

I maggiori oneri che l’Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente
sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto, saranno a
totale carico dell’Appaltatore.

(Roberto Conte)

risultassero sufficienti.

L’UFFICIALE ROGANTE

azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non

ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso
L’Amministrazione Appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi
momento il contratto in caso di inosservanze - imputabili all’Affidatario - di

è di esclusiva competenza dell’Appaltante.
L’Amministrazione potrà procedere altresì alla risoluzione del contratto di diritto,
mediante lettera raccomandata A.R., qualora:
1) l’Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell’inadempienza
8

(Walter Bergamaschi)

tecnico, di legge o regolamenti. La valutazione della gravità dell’inadempimento

IL DIRETTORE GENERALE

particolare gravità e/o di reiterata violazione delle disposizioni del Capitolato

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

contrattuale contestata;
2) l’applicazione delle penali previste all’ art. 15 del Capitolato tecnico raggiunga

3) l’Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il

LA

termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta

SOCIETA’

un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA;

dell’Amministrazione appaltante;
4) il documento unico di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario risulti negativo
per due volte consecutive;
5) l’Appaltatore reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di

D.Lgs. n. 50/2016.
Costituisce, inoltre, condizione risolutiva del contratto, per effetto dell’art. 92 del
D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia) l’ipotesi in cui le informazioni

(Roberto Conte)

6) l’Appaltatore ceda il contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del

L’UFFICIALE ROGANTE

qualsiasi gravità;

richieste ai sensi dell’art. 91 del citato D.Lgs. alla competente Prefettura,
risultino interdittive. L’Amministrazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di
recedere dal contratto in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente sulla

Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto,
ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva,
facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 16 – Garanzie
9

(Walter Bergamaschi)

ART. 15 – Fallimento dell’affidatario

IL DIRETTORE GENERALE

base di quanto stabilito all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

L’Impresa aggiudicataria dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
è obbligata a costituire una cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria

cauzione definitiva sarà comunque soggetta alle riduzioni di cui al suddetto

LA

articolo, in quanto l’Appaltatore è società titolare della certificazione in esso

SOCIETA’

bancaria o assicurativa, di importo come da menzionato articolo di legge. La

richiamate.
In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza

analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di prestazione eseguita. L’ammontare residuo, pari al
20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

(Roberto Conte)

preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei S.A.L. o di

L’UFFICIALE ROGANTE

necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse. L’Amministrazione Appaltante ha il

Capitolato.
La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi del menzionato art.
103, comma 3, la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al
10

(Walter Bergamaschi)

50/2016, nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal

IL DIRETTORE GENERALE

diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 del D.Lgs. n.

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

concorrente che segue nella graduatoria.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per le spese di esecuzione

pagate durante l’appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Appaltatore è obbligato a

LA

disposto in danno dell’Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme

SOCIETA’

delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto

reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante l’esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di
polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004, il

(Roberto Conte)

Nell’ ipotesi in cui l’Amministrazione intenda valersi della facoltà di richiedere

L’UFFICIALE ROGANTE

all’Appaltatore.

cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità
già sopra descritte.
ART. 17 - Coperture assicurative

danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un importo della somma da
assicurare pari all’importo del contratto.
11

(Walter Bergamaschi)

prima della consegna della fornitura, una polizza di assicurazione che copra i

IL DIRETTORE GENERALE

L’Appaltatore deve costituire, ex art.103 del D.Lgs. 50/2016, almeno dieci giorni

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

L’Appaltatore, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, assume altresì ogni
responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potrebbero derivare per

responsabilità civile per danni causati a terzi, durante l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto, con un massimale di € 500.000,00 per sinistro

LA

fornitura. Tale polizza pertanto deve assicurare la Stazione Appaltante contro la

SOCIETA’

fatto della stessa ditta o dei suoi lavoratori conseguenti all'esecuzione della

in primo rischio.
ART. 18 – Subappalti

ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta
Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento della fornitura (a
titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...)
resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Appaltante, la quale

L’UFFICIALE ROGANTE

considerazione della complessità tecnico-scientifica dello strumento.

(Roberto Conte)

Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche
introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle
modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie,

finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi

all’appalto.

L’Appaltatore

si

impegna

pertanto

a

comunicare
12
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ART. 20 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

IL DIRETTORE GENERALE

senza che dall’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non

finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna
a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

LA

o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni

SOCIETA’

in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione

su di esso. L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del Contratto, si dovrà impegnare ad

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della
notizia

dell’inadempienza

della

propria

controparte

(Roberto Conte)

legge n. 136/2010 ss.mm.ii.
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assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (ove presenti) della

1.

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente appalto;
2.

si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della
13
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clausola con cui il subappaltatore /subcontraente (ove presente):

IL DIRETTORE GENERALE

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

notizia dell’inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità
finanziaria.

contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e i contraenti della filiera
dell’impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di

LA

ss.mm.ii., l’Appaltatore si impegna ad inviare all’Amministrazione copia dei

SOCIETA’

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010

10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le
comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale
rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

registro e di bollo, così come tutte le spese ed oneri di pubblicazione del bando
di gara di cui all’art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono ad esclusivo
carico dell’Affidatario.

(Roberto Conte)

Le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di

L’UFFICIALE ROGANTE

ART. 21 - Spese derivanti dal contratto

Le parti danno atto che il presente contratto, che ha per oggetto una forniura
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli
artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, va sottoposto a registrazione in

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente appalto
dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l’intervento
del Responsabile del Procedimento nominato dall’Amministrazione Appaltante,
nel termine di 90 giorni da quello in cui ne sia stata fatta richiesta.
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ART. 22 – Controversie e decadenze
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termine fisso e misura fissa.
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Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l'Assuntore relative alla
validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento dell’appalto, così

tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via

LA

amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Foro di Milano.
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durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura

E’ in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.
ART. 23 – Patto d’integrità
Si dà atto che l’Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all’interno
del Patto d’integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non

L’Appaltatore ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,
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ART. 24 – Clausola di c.d. “Pantouflage”
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materialmente allegato, sottoscrivendolo ed accentandolo in ogni sua parte.

funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016). Qualora emerga successivamente – per effetto dei
controlli effettuati da questa Amministrazione – l’evidenza della conclusione dei

conferiti in violazione di quanto previsto dalla legge, sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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dalla procedura di affidamento. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi
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rapporti di cui sopra, sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico privato
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ART. 25 - Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso

e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
-°-°-°-°E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia
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dell’Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza

fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ pagine, dandone lettura alle
parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per
cui a conferma lo sottoscrivono, unitamente a tutti gli allegati, con modalità

sottoscritto.
Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf
con firma digitale.
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nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica, dell’atto
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elettronica consistente nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e
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Walter Bergamaschi
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Dichiaro di aver letto e specificamente di approvare, ai sensi degli artt.
1341/1342 c.c., gli articoli: ART. 4 - Tempi previsti per l’espletamento
dell’incarico; ART. 8 – Responsabilità dell’affidatario; ART. 12 – Penali; ART.13 –
Danni ed esecuzione in danno; ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva
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espressa e recesso; ART. 22 – Controversie e decadenze.
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