Rep. n.

Atti Pubblico – Amministrativi

Contratto fra l’Università degli Studi della Tuscia con sede
in Viterbo in Via Santa Maria in Gradi n. 4 – 01100 e

per l’appalto relativo al servizio di vigilanza degli immobili
sede dell’Ateneo.

CIG.

L’anno duemilaquindicii il giorno

del mese di

in una sala del Rettorato dell’Università degli Studi della
Tuscia in Via Santa Maria in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo,
innanzi a me Dott.ssa Maria Letizia Barbanti, Codice Fiscale
BRB MLT 63R69 F499T, Ufficiale Rogante delegata alla
stipula dei contratti di questa Università in virtù del Decreto
del Direttore Generale n. 772 del 2 ottobre 2014, firma
digitale intestata a Maria Letizia Barbanti, rilasciata da
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 n. 12809120, valida sino al
25/02/2017 e non revocata;; senza l’assistenza di testimoni
avendovi le parti contraenti rinunciato d’accordo con me
ufficiale rogante delegato, giusta la facoltà consentita dal
disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile del 16
febbraio 1913 n. 89, sono convenuti:
1) l’Avv. Alessandra Moscatelli, nata a Roma il 24 luglio

1964, firma digitale intestata a Alessandra Moscatelli
rilasciata da Infocert n. 2011111655209 valida sino
all’11/02/2017

e

non

revocata,

Direttore

Generale

dell'Università degli Studi della Tuscia, codice fiscale
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80029030568, in rappresentanza dell'Università predetta;
2) il Sig.

nato a

intestata a
al

il

, firma digitale

rilasciata da

valida sino

e non revocata, in qualità di

per la stipulazione del presente atto, al quale si premette:
-che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi della Tuscia, nell’adunanza del 24.02.2015 ha
approvato: il Capitolato Speciale d’Appalto per l’indizione
di una nuova

procedura di gara per l’affidamento del

servizio in epigrafe indicato ed il relativo quadro economico
di spesa generale per un importo totale di Euro
2.055.627,68

che

prevede,

tra

l’altro,

una

spesa

complessiva a base d’asta di € 1.676.744,00 + IVA , per
una durata del servizio di un anno (12 mesi) con possibilità
di proroga di anno in anno per ulteriori di tre anni agli
stessi patti e condizioni del contratto originario (per una
durata complessiva massima quindi di 48 mesi) e per un
importo annuo a base d’asta di Euro 419.186,00 + IVA,
facendo gravare la spesa sul capitolo F.S.
bilancio

universitario;

dell’appalto,

ai

fini

del

dell’aggiudicazione

il ricorso alla procedura aperta

mediante

gara europea, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs 163/2006 , ossia all’offerta economicamente più
vantaggiosa da determinarsi secondo i parametri fissati
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
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la nomina quale

responsabile unico del procedimento dell’Arch. Stefania
Ragonesi del Servizio tecnico Impianti e Servizi di Ateneo;
- che con deliberazione del

il C.d.A. ha

autorizzato la proroga del contratto in essere, nelle more
dell’espletamento della gara d’appalto ed ha approvato gli
atti amministrativi di gara: schema di bando e di
Disciplinare di gara e schema di contratto ed ha
autorizzato la pubblicazione del bando di gara e del
successivo avviso sui risultati della procedura, ai sensi
dell’art.66 del D.Lgs.163/2006 , ossia sulla GUCE, sulla
GURI- serie speciale relativa ai contratti pubblici-, sul sito
d’Ateneo (“profilo del committente), sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, sul sito informatico
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici e, per estratto,
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggior diffusione locale nel
luogo dove si eseguono i contratti, che sono stati
individuati rispettivamente in:
- che la Commissione all’uopo nominata con D.D.G. n.
del

aggiudicava provvisoriamente l’appalto del

servizio oggetto del presente contratto a
-che con D.D.G. n.

del

si provvedeva

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in epigrafe indicato
alla precitata
TUTTO CIO’ PREMESSO
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che è parte integrante e sostanziale del presente atto, le
parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto
segue.
Art. 1
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale
del presente contratto
Art. 2
L’Università

degli

Studi

della

80029030568

Tuscia

codice fiscale

affida

nella persona del Sig.

a
nella sua qualità su

espressa, che accetta, l’appalto del servizio di vigilanza
degli immobili dell’Università , il tutto come meglio descritto
nel Capitolato Speciale di Appalto e nell’Offerta Tecnica
presentata dall’ impresa in sede di gara che, ancorché non
materialmente allegati al presente contratto, ma conservati
agli atti dell’Università, sottoscritti dalle parti contraenti ne
formano parte integrante e sostanziale.
Art. 3
L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di tutti i
patti e condizioni previsti nel presente contratto, nel
Capitolato Speciale di appalto, nonché delle norme del
Codice Civile, di quelle vigenti per l’Amministrazione e
Contabilità generale dello Stato e del D. Lgs. 163/2006 .
L’appalto dovrà essere reso da guardie giurate armate in
divisa dotate di decreto prefettizio di nomina nonché di
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porto d’arma da fuoco; le guardie giurate addette al
servizio verranno indicate in apposito elenco iniziale
contenente i dati anagrafici, da aggiornare a cura
dell’appaltatore ad ogni variazione. Tutti gli elementi e le
autopattuglie dovranno essere in possesso di apparati
radiofonici ricetrasmittenti collegati tra loro e con la sala
radio dell’Istituto. I servizi potranno essere svolti sia da
guardie giurate di sesso maschile che di sesso femminile ;
l’allontanamento di quel personale che riterrà, a suo
insindacabile giudizio, non idoneo allo scopo.
Art. 4
La durata dell’appalto è fissata in anni uno (12 mesi) e più
precisamente

dal

con possibilità di

al

proroga

di

,

anno in anno per un

massimo di tre anni per una durata complessiva di 48
mesi. La Stazione appaltante, in caso di proroga, dovrà
darne comunicazione all’Istituto con raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima di ciascuna
scadenza. L’Ente appaltante potrà richiedere all’Istituto
eventuali riduzioni o integrazioni di servizio nel corso del
contratto, anche con effetto immediato.
Art. 5
L’Università

corrisponderà

per

l’appalto

oggetto

del

presente contratto un importo complessivo annuo di Euro
+ IVA

secondo i seguenti canoni offerti dall’impresa in
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sede di gara (ALL. 3) :
- canone orario per piantonamento fisso sia nei giorni
festivi che feriali dell’anno: Euro

+ IVA

- canone per ogni passaggio diurno e notturno : Euro
+ IVA
- canone mensile per ogni impianto di radioallarme : Euro
+ IVA
La spesa troverà copertura sui fondi del Bilancio
Universitario F.S.
L’appalto è soggetto alla revisione periodica del prezzo, ai
sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006; a tal proposito si fa
riferimento a

quanto

previsto all’art.13 del Capitolato

Speciale d’Appalto.
Nell’eventualità che l’Università eserciti la facoltà di
aumentare o diminuire il servizio, il compenso sarà
aumentato o diminuito secondo il servizio effettivamente
prestato, ai canoni come sopra indicati, anche se richiesti
direttamente all’appaltatore dalle strutture decentrate
dell’Università.
Art. 6
I pagamenti , come indicato all’art.13 del Capitolato speciale
d’Appalto, avverranno in rate bimestrali
relazione

ai

servizi

prestati

nel

posticipate, in

bimestre,

previo

accertamento di regolare esecuzione dei servizi e dietro
presentazione di regolari fatture intestate all’Università. I
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pagamenti avverranno entro 60 gg. dal ricevimento della
fattura; le prestazioni aggiuntive, richieste con ordine di
servizio dal responsabile universitario formeranno oggetto di
fatture distinte da inoltrarsi e pagare negli stessi modi.
L’Istituto aggiudicatario

assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il conto dedicato alle
movimentazioni di somme inerenti la gestione del presente
contratto è quello indicato nella dichiarazione all’uopo
consegnata

dall’appaltatore

all’Università

e

più

precisamente: conto acceso presso
IBAN

intestato a

sullo stesso è delegato ad operare il Sig
a

il

in qualità di

nato
della Società

predetta. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire, a pena
di nullità, nei contratti che saranno sottoscritti con i
subapplatatori e subcontraenti relativamente al presente
appalto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010 e s.m.i. Qualsiasi modifica dei
suddetti dati dovrà essere tempestivamente notificata
all’Università; in difetto nessuna responsabilità può attribuirsi
alla medesima. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Viterbo della
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notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Incaricato a riscuotere e quietanzare è il Sig.
nella sua qualità su espressa, restando l’Amministrazione
universitaria

esonerata

da

qualsiasi

responsabilità

al

riguardo.
Art. 7
La cauzione definitiva è stata prestata nella misura pari ad
Euro

e resterà vincolata per tutta la durata del

Contratto.
A riprova dell’effettuato versamento l’assuntore esibisce
Art .8
L’Istituto appaltatore dovrà garantire lo svolgimento
regolare

dei

servizi

appaltati,

mentre

l’Università

appaltante si riserva il diritto di effettuare il qualsiasi
momento e senza preavviso le verifiche che riterrà
opportune.
Per le penali si fa espresso riferimento all’art.14 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9
L’Istituto aggiudicatario risulta aver sottoscritto polizza
assicurativa n.

rilasciata in data

da

per R.C.T./O/RC contrattuale .
Art.10
Le prestazioni non dovranno essere sospese dall’Istituto
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neanche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le
quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti
leggi.
L’Istituto

dichiara

di

assumere

in

proprio

ogni

responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati eventualmente alle persone ed alle cose tanto
dell’Amministrazione

che

a

terzi

in

dipendenza

di

manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente atto.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed
obblighi di cui all’art. 16 del capitolato Speciale di Appalto.
Art.11
Sono a carico dell’impresa le spese relative alla stipulazione
e registrazione del contratto ed inoltre ai sensi dell’art. 34
comma 35 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione
dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani, che saranno
versate dall’aggiudicataria sul conto dell’Università presso
Carivit Spa- Istituto cassiere, per l’importo che sarà
formalmente comunicato dalla stazione appaltante, a
seguito della pubblicazione dell’esito della presente gara sui
quotidiani.
Art.12
L’Istituto

è

tenuto

all’Amministrazione

a

comunicare

appaltante
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ogni

tempestivamente
modificazione

intervenuta negli assetti proprietari, nelle strutture di
impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Art.13
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente
il Foro dell’Ente appaltante. Viene espressamente esclusa la
competenza

arbitrale

controversia

che

per

la

potesse

definizione

insorgere

tra

di

qualsiasi

l’Impresa

e

l’Amministrazione Universitaria, sia durante l’esecuzione
che al termine del contratto, qualunque sia la natura tecnica,
amministrativa o giuridica.
Letto, approvato e sottoscritto.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di
firma utilizzati sono validi.
E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto,
redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti
informatici su 11 (undici) pagine intere a video, oltre 12
(dodici) righe della dodicesima, con imposta di bollo assolta
in forma virtuale; atto che ho letto alle parti, le quali, a mia
richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo
approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla
mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma
1, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., rinunciando alla lettura degli
atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa
cognizione.
UNIVERSITA'

DEGLI

STUDI
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DELLA

TUSCIA

–

IL

DIRETTORE GENERALE
L’IMPRESA

- IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L’UFFICIALE ROGANTE
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