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SCHEMA CONTRATTO - SERVIZIO STABULAZIONE 

 

Rep.___________________ 

CONTRATTO 

PER IL SERVIZIO DI STABULAZIONE, MANTENIMENTO E 

CURA DI ANIMALI 

DA LABORATORIO E PULIZIA DEI LOCALI STABULARIO 

DELLA SISSA 

PRESSO LA SEDE DI VIA BONOMEA N. 265 – TRIESTE 

PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2021 

CUP: G96J17000740005 - CIG: 7332308BF7 

TRA 

− la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede legale in 

Trieste, via Bonomea n.265, (codice fiscale 80035060328), di seguito per 

brevità denominata “SISSA” oppure “Scuola”, rappresentata da 

__________________, nato a _________ il giorno ________________, 

nella sua qualità di __________________ della Scuola, domiciliato per la 

sua carica presso la SISSA, via Bonomea n.265 - Trieste, 

E 

− l’impresa ___________, con sede legale in _________, Via __________, 

iscritta presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

________________ con il numero di iscrizione e codice fiscale __________, 

(di seguito denominata “Impresa” oppure “_______”) rappresentata da 

_________________ nato a _______________ il giorno ___________, nella 

sua qualità di _________________________; 

P R E M E S S O 

− che su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione della SISSA, 

assunta nell’adunanza del 12.12.2017, con bando di gara prot.Albo 
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SISSAn.______ dd._______, la Scuola ha indetto una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di pulizia e mantenimento e cura degli animali da 

laboratorio dello Stabulario della SISSA per il periodo di tre anni, dal 

01.07.2018, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni ad insindacabile 

giudizio della SISSA, per un importo triennale a base di gara di Euro 

610.600,00 + I.V.A. (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad Euro 600,00 + IVA.), con il criterio di aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70/100 punti 

all’offerta tecnica e 30/100 punti al prezzo; 

− che in esito all’esperimento della suddetta procedura, in seduta pubblica 

dd.____, aggiudicataria della gara è risultata l’impresa ___________ con 

sede a _______, che ha ottenuto un punteggio complessivo di __/100 punti, 

con un importo complessivo offerto pari ad Euro _____ + I.V.A., a cui vanno 

aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 600,00 

+ I.V.A.; 

− che con note prot.SISSAn.___ dd._____, è stata comunicata l’aggiudicazione 

della gara, ai sensi del comma 5, lett.a) dell’art.76 del D.Lgs 50/2016, alle 

imprese partecipanti non risultate aggiudicatarie della gara e che, ai sensi del 

comma 9 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016, sono trascorsi 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

− che, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, con Decreto 

del ______ n.______ dd.____, è stata dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione della gara all’impresa ____________, con sede legale a 

______, codice fiscale e partita IVA _________, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di ___/100 punti, con un importo complessivo offerto 

pari ad Euro ______ + I.V.A., a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, pari ad Euro 600,00 + IVA.; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

Il presente contratto concerne il servizio stabulazione, mantenimento e cura di 

animali da laboratorio e pulizia dei locali stabulario della SISSA presso la sede 

della Scuola a Trieste - via Bonomea n.265. 

Art. 3 – Durata dell’appalto 

L’appalto viene affidato per il periodo di 3 anni, dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 

Art. 4 – Opzioni e rinnovi 

La SISSA si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le 

seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:  

− opzione di rinnovo. La SISSA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto 

alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori 24 mesi. Tale facoltà 

verrà comunicata all’Impresa mediante posta elettronica certificata almeno 

sei mesi prima della scadenza del contratto originario;  

− affidamento all’Impresa del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 

co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tali nuovi servizi, consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, potranno essere affidati nei tre anni successivi 

alla stipula del contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni: nuove 

autorizzazioni sperimentali o variazioni delle esistenti, sia in termini di 

progetti che di specie animali che di locali; variazioni normative; esigenze 

motivate espresse dall’Organismo per il Benessere Animale; 

− modifiche e varianti nei limiti e alle condizioni di cui art. 106 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: revisione dei prezzi ai sensi del successivo art.14;  
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− proroga del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 

favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

Art. 5 - Corrispettivo per il servizio 

Verrà corrisposto all’Impresa, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, 

l’importo complessivo di Euro ________, come da offerta dell’Impresa 

dd.______ -Allegato n._, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari ad Euro 600,00 + IVA.  

Non potrà essere richiesto da parte dell’Impresa alcun ulteriore compenso per 

l’esecuzione del servizio. 

Art. 6 – Modalità di esecuzione dell’appalto  

L’esecuzione dell’appalto verrà effettuata nei termini e alle condizioni 

specificate nel “Capitolato Speciale d’Appalto – Servizio di stabulazione” - 

Allegato n._) e nell’offerta tecnica presentata dall’impresa in sede di gara - 

Allegato n._). 

Art. 7 - Verifica di conformità 

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, la Scuola effettuerà controlli 

sull’esecuzione del Contratto al fine di verificare la conformità del servizio. 

L’Impresa è tenuta a presentare annualmente una relazione sull’esecuzione, 

specificando in particolare: monte ore annuo del personale, numero di persone 

che hanno effettuato il servizio, mangimi utilizzati (in termini qualitativi e 

quantitativi), eventuali difformità rispetto all’offerta tecnica accettata. 

Art. 8 – Pagamenti e fatturazione 

I pagamenti all'Impresa verranno effettuati, su presentazione di fatture mensili 

posticipate, di eguale importo, riportanti il dettaglio del servizio svolto, con 
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mandati tratti sul cassiere della Scuola, a 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura, previa verifica da parte della SISSA della regolarità della prestazione. 

L’Impresa deve emettere fattura elettronica secondo le modalità previste dal 

D.M. 3 aprile 2013, n.55 e dovrà riportare il codice univoco della Scuola: 

UFPRH1. 

Le fatture emesse devono essere intestate alla SISSA, in regola ai fini fiscali e 

conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura 

dovrà contenere il riferimento al Contratto, al Codice Identificativo di Gara 

(CIG) e al CUP (Codice Unico di Progetto), comunicati dalla Scuola; dovrà 

riportare il codice fiscale della Scuola, gli importi espressi in euro, le coordinate 

del conto corrente dedicato bancario o postale, oltre che il numero di partita IVA 

dell’Impresa.  

Ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 e secondo quanto previsto dall’art.2 

del D.M. 23.01.2015, l’importo corrispondente all’I.V.A. dovuta verrà versato 

direttamente dalla SISSA all’erario e le fatture dovranno riportare l’annotazione 

“scissione dei pagamenti”. 

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, 

l’Amministrazione procederà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 

48‐bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n.40. 

Rimane inteso che la Scuola, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, 

acquisirà di ufficio il DURC attestante la regolarità dell’Impresa in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la Scuola opererà 

sull’importo netto dovuto una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa 

solo al termine del contratto e previa acquisizione del DURC. 
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Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l’Impresa si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in 

ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della 

filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010. 

Di tale circostanza l’Impresa deve dare diretta e puntuale evidenza alla Scuola 

che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di tale obbligo da parte 

dell’Impresa stessa. 

L’Impresa, il subappaltatore ed il subfornitore sono tenuti altresì a dare 

comunicazione alla Scuola e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Trieste di eventuali inadempimenti della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà 

l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 19. 

L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 

7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati 

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le 

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su detto/i conto/i. 

Ai sensi della Determinazione dell’ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, 

l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP 

al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i 

venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è 
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tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti 

al Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i 

dell’Impresa medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

Art. 10 - Osservanza delle condizioni di lavoro 

Nell’esecuzione del contratto, l’Impresa si impegna ad organizzare ed effettuare 

la prestazione a perfetta regola d’arte e con personale professionalmente 

adeguato e attrezzature idonee, assumendo a proprio carico tutte le relative 

spese, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nell’offerta e nella documentazione di gara 

cui si rinvia. 

L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 

ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, 

l’Impresa si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti 

dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro 

applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, ivi compreso quanto previsto in relazione ai cambi di 

gestione, con particolare riferimento agli obblighi di assunzione del personale 

già impiegato nel servizio, e tutte le condizioni risultanti da successive modifiche 

ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e 

all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In ogni caso, l’impresa subentrante nel servizio dovrà impiegare prioritariamente 

gli stessi addetti che già operavano nel servizio stesso alle dipendenze 
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dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 

armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’impresa 

subentrante.  

Durante l’esecuzione della prestazione, è onere dell’Impresa curare che il 

proprio personale tenga un contegno corretto, mantenendo riservata la 

conoscenza di luoghi, persone e procedure, attenendosi scrupolosamente alle 

misure e alle procedure di sicurezza della Scuola. 

L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Scuola da 

tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di 

cui al presente comma. 

Conseguentemente, la Scuola resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità 

derivante dall’esecuzione del contratto. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula 

del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Impresa, la quale non potrà, 

pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Scuola, 

assumendosene ogni relativa alea, salvo quanto previsto all’art.14 - “Revisione 

dei prezzi”. 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Impresa di cui all’art. 105, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto. 

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro 

L’impresa è obbligata all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008  e 

leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 

19 del D.Lgs 81/2008. A tal fine l’impresa dovrà consegnare alla SISSA, prima 

dell’avvio dell’attività, il piano di sicurezza relativo alle operazioni lavorative 

svolte nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto.  
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Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione 

conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività 

per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune 

per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il 

programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione 

in caso di incendio o altre calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e 

degli addetti alla gestione delle emergenze. 

Prima dell’inizio dell’appalto, l’impresa dovrà comunicare il nominativo del 

Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, designato ai sensi 

dell’art.17 del D.Lgs sopra richiamato, e il nominativo del Medico Competente, 

nei casi previsti dal D.Lgs stesso. 

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’impresa, prima 

dell’inizio dell’attività oggetto dell’appalto, dovrà prendere contatto con il 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione della SISSA al fine di attuare 

le misure di coordinamento ed informazione reciproca. 

Ai sensi dell’art 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 si è proceduto alla valutazione 

dei rischi da interferenza e alla redazione del DUVRI, Allegato n.4) della 

Documentazione di gara, indicante le misure previste per 

l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza e l’importo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 600,00.  

Al DUVRI sono stati allegati i seguenti documenti: 

- Procedura di sicurezza per attività sperimentali con animali nei laboratori 

351, 353 e 356 (DVR.17L07.SOP.BIO) – Standard Operative Procedure; 

- Estratto DVR: Laboratori ed uffici annessi - Edificio A (Parte quinta: 

altre tipologie di rischio). 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si rendesse necessario 

apportare varianti al contratto, la Scuola provvederà all’aggiornamento del 
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DUVRI, ed eventualmente, alla rideterminazione dei relativi costi della 

sicurezza. 

Il Piano di Emergenza della SISSA è reperibile all’indirizzo: 

http://www.adm.sissa.it/prevenzione/indice#piano_di_emergenza_ed_evacuazi

oneemergency_plan al quale l’Impresa dovrà armonizzare le proprie misure da 

adottare in caso di emergenza. 

La SISSA fornirà inoltre all’impresa dettagliate informazioni sui rischi esistenti 

negli ambienti comuni in cui il personale dovrà operare e sulle misure di 

prevenzione e protezione da adottare. 

La SISSA e l’impresa si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività 

lavorative. 

Art. 12 – Normativa ambientale 

L’Impresa si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 , in 

materia ambientale e di smaltimento rifiuti. La Scuola si riserva la facoltà di 

richiedere al Impresa documentazione idonea a comprovare il rispetto della 

suddetta normativa ambientale. 

L’Impresa che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti 

di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità 

alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato 

detentore e/o produttore ai sensi dell’art 183 del suddetto D.Lgs. 

Art. 13 - Tutela contro azioni di terzi 

L'Impresa risponde dei danni di qualunque natura alla stessa imputabili, che 

risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola, 

nonché a terze persone o a cose di terzi, al personale della Scuola, agli studenti 

o altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni 
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stessi ed, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa 

da parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge. 

A tal fine è a carico dell’Impresa l’obbligo di stipulare una polizza di 

assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro 

d’opera per danni provocati a cose, animali e/o persone da atti eseguiti od 

ordinati da dipendenti dell’impresa o comunque in dipendenza diretta o indiretta 

della esecuzione dei servizi con i seguenti massimali: 

− RCT massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00; 

− RCO Euro 2.000.000,00 per sinistro con limite di Euro 1.000.000,00 per 

persona; 

ferma restando l’intera responsabilità dell’Impresa per eventuali ulteriori danni 

come indicato al precedente paragrafo. Eventuali scoperti o franchigie previste 

da tale polizza resteranno a totale carico dell’Impresa. 

La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmesse alla Scuola entro 30 

giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio.  

Le coperture dovranno essere garantite per l’intero periodo contrattuale e le 

quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse alla 

SISSA alle relative scadenze. 

L’impresa potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, 

avente le medesime caratteristiche, e produrre un’appendice alla polizza da cui 

risulti la copertura per il servizio oggetto del presente appalto. La polizza già 

attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente 

comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri. 

Art. 14 - Revisione prezzi 

Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di servizio. 

Ai sensi dell’art. 106, con validità a partire dal mese di luglio del secondo anno 

di durata del contratto, e su richiesta dell’impresa, è ammessa una revisione dei 
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prezzi. In assenza dell’identificazione dei prezzi di riferimento per i servizi 

oggetto della presente procedura ai quali riferirsi, il parametro di riferimento sarà 

la media aritmetica degli indici mensili dei dodici mesi precedenti il mese 

previsto per l’adeguamento. L’indice di riferimento sarà l’indice ISTAT FOI 

Generale al netto dei tabacchi, che rileva le variazioni percentuali del mese 

indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

L’istanza di revisione del prezzo dovrà essere corredata da idonea 

documentazione a sostegno della richiesta. 

Art. 15 - Cauzione definitiva 

L’Impresa ha costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro _____ 

(______), mediante _________ – Allegato n._).  

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, la 

SISSA disporrà lo svincolo della cauzione dopo la completa estinzione di tutti i 

rapporti contrattuali, quando le prestazioni saranno state integralmente e 

regolarmente effettuate. 

Qualora la Scuola operi prelevamenti sull’ammontare della cauzione, per fatti 

connessi con l'esecuzione del contratto, l’Impresa deve reintegrare l’ammontare 

della stessa. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla conseguente 

lettera di comunicazione della SISSA, è in quest'ultima la facoltà di risolvere il 

contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente 

contratto. 

Art. 16 - Penali 

L’Impresa è soggetta a penalità quando si rende colpevole di manchevolezze e 

deficienze in relazione al servizio da effettuare, a prestazioni non effettuate, o 

non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine agli orari ed ai tempi da 

osservare per gli interventi richiesti. In tali casi sarà applicata una penalità per 

ogni inadempimento accertato, pari al prezzo unitario offerto per ogni singola 
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prestazione indicata nell’offerta economica, con un minimo di Euro 250,00 

(duecentocinquanta). L’importo della penalità potrà essere maggiorato in 

rapporto alla gravità dell’inadempimento. 

All’Impresa che esegua in ritardo le prestazioni, in assenza di cause di forza 

maggiore o di accordi specifici, la Scuola applicherà una penale in misura 

giornaliera dallo 0,3 all’1 per mille, in base alla gravità del ritardo, calcolato 

sull’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino alla data in 

cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme. 

Resta sempre inteso il diritto della SISSA di richiedere il risarcimento del 

maggior danno ed ogni altra conseguenza in relazione all’inadempimento. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del 

corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale 

percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Scuola ha facoltà, 

previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare 

l’esecuzione del contratto ad altri, in danno dell’Impresa inadempiente. In tal 

caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non 

conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. La Scuola ha diritto di 

rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei 

maggiori danni. 

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal 

contratto ed è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il 

pagamento della fattura. 

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene 

addebitato sulla cauzione. In tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione 

deve avvenire entro i termini previsti dall’art.15 del presente Contratto. 
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La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 

delle penali dovranno essere contestati all’Impresa per iscritto.  

In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Scuola, l’Impresa 

dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da 

una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Scuola nel termine indicato, 

ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio 

della Scuola, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate 

all’Impresa le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

Art. 17 - Risoluzione 

In caso di inadempimento dell’Impresa agli obblighi di legge o del Contratto, la 

Scuola, fermo restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 17, ha la facoltà 

di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, 

ove prevista, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa. Resta 

salvo il diritto della Scuola al risarcimento dell’eventuale maggior danno, senza 

pregiudizio di ogni altro diritto. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016. 

La Scuola, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui 

all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli 

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e 



15/24 
 

risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime 

condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

La Scuola può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o 

parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 18 – Recesso  

La Scuola si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni 

solari da comunicarsi per iscritto all’Impresa con le modalità di cui all’art. 109 

del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del 

Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo 

residuo. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad 

ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. 

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.17 - Risoluzione, il Contratto 

è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni 

finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati 

siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come 

previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

Art. 20 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip 

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, 

convertito in L. 135/2012, la Scuola si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto qualora l’Impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una 

revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove 

convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto 

contrattuale. 
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L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato 

preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’Impresa il 

corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da 

eseguire. 

Art. 21 - Divieto di modifiche introdotte dall’Impresa 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Impresa, 

se non è preventivamente approvata dalla Scuola. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o 

rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Impresa, della 

situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della Scuola. 

Art. 22 – Quinto d’obbligo 

La Scuola, in corso di esecuzione del contratto, può disporre, ove necessario, un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto (c.d. quinto d’obbligo), che l’Impresa ha l’obbligo di 

eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto. 

Art. 23 – Cessione del credito o del Contratto 

L’Impresa non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta 

della Scuola. In caso di violazione di tale divieto e, fermo il diritto al 

risarcimento del danno in capo alla Scuola, quest’ultima potrà dichiarare risolto 

il Contratto per fatto e colpa dell’Impresa. In caso di cessione autorizzata, resta 

ferma la responsabilità dell’Impresa nei confronti della Scuola per la corretta 

esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016. 
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Art. 24 – Subappalto 

Qualora l’Impresa si avvalga, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, 

deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. 

L’Impresa si impegna a depositare presso la Scuola, almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:  

- l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare 

puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici;  

- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, 

ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;  

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al 

subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;  

- la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il 

subappaltatore; 

- se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione delle 

attività affidate. 

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine 

all’uopo previsto, la Scuola procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione 

della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di 

integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del 

procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal 

completamento della documentazione. 
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I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti 

richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei 

detti requisiti la Scuola revoca l’autorizzazione. 

In caso di subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del 

D.Lgs. 50/2016, l’Impresa provvede a corrispondere direttamente al 

subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. 

L’Impresa è obbligata a trasmettere alla Scuola, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture 

quietanzate comporta l’immediata sospensione dei pagamenti. 

Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni 

di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: 

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al sopra citato art.3 della L. 136/2010; 

Per le prestazioni affidate in subappalto: 

- devono essere praticati 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; 

- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 

senza alcun ribasso. 
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La Scuola, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica 

dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L’Impresa è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della 

Scuola per quanto di propria competenza, della perfetta esecuzione del contratto 

anche per la parte subappaltata. 

L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Scuola dei danni 

che dovessero derivare, alla Scuola stessa o a terzi per fatti comunque imputabili 

ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’Impresa si 

impegna a manlevare e tenere indenne la Scuola da qualsivoglia pretesa di terzi 

per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da 

qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da 

eventuali violazioni del D.Lgs. 196/2003. 

L’Impresa è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del 

subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L’Impresa trasmette alla Scuola, prima dell'inizio 

della prestazione, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 

subappalto, la Scuola acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 
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L’Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad 

eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art.105, comma 13, 

lett. a) e c), del D.Lgs. 50/2016. 

L’Impresa si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma 

restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere 

dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti 

del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti 

paragrafi, la Scuola può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del 

danno. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa si obbliga a comunicare alla 

Scuola il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle 

prestazioni affidate. 

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del 

D.P.R. 602/1973, nonché dai successivi regolamenti. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Art. 25 – Proprietà intellettuale 

Eventuali diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle 

opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e 

dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato 
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dall’Impresa o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito e in occasione 

dell’esecuzione del presente appalto, sono di titolarità e proprietà esclusiva della 

Scuola, ivi compresi l’invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere 

coperti da brevetto. L’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre 

quello convenuto nel Contratto. L’Impresa garantisce di non violare per nessun 

titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso la Scuola da qualunque 

perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di 

terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese 

legali e giudiziarie, ivi comprese quelle della Scuola medesima. 

Art. 26 - Antimafia 

Relativamente alla normativa antimafia si applica quanto disposto dal D.Lgs 

159/2011  . 

Art. 27 - Oneri e spese contrattuali 

Sono a totale carico dell’Impresa affidataria tutte le spese inerenti il contratto, 

comprese le spese di bollo e di registrazione. 

Art. 28 - Codice di comportamento 

L'Impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni 

previste dal DPR 62/2013 "Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle 

PP.AA." e al codice di comportamento della SISSA reperibile al seguente 

indirizzo: 

http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/codice._comportamento.pdf e a 

vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto 

compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in favore 

della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi la SISSA 

si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto 

D.P.R. 
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Art. 29 – Foro Competente 

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere in merito al Contratto è il Foro di Trieste, fermo il disposto degli 

articoli 205 e 206 e 208 del D.Lgs 50/2016 in ordine ai rimedi alternativi alla 

tutela giurisdizionale. 

Art. 30 - Riservatezza 

L’Impresa si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le 

informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a 

conoscenza nell’esecuzione dell’appalto e di non divulgarli o utilizzarli, in alcun 

modo e in qualsiasi forma, per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione della prestazione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a 

tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della prestazione. 

L’Impresa si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, 

rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per 

l’espletamento dell’appalto. Restano escluse le informazioni di pubblico 

dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica 

autorità. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Scuola ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’impresa sarà tenuta 

a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola. 

L’impresa potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa medesima a gare e 

appalti. 

E’ fatto obbligo all’impresa ed al personale impiegato il rispetto assoluto della 

normativa di cui al D.Lgs 196/2003  e s.m. 
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Art. 31 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, tutti i dati conferiti alla Scuola sono trattati per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali connesse e strumentali all’appalto in 

essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Il Titolare del trattamento dei dati è la Scuola, presso la quale sono garantiti i 

diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I locali della Scuola, compresi quelli dove è prevista l’esecuzione del servizio, 

sono sottoposti a videosorveglianza, adeguatamente segnalata a norma del 

D.Lgs. 196/2003. 

Art. 32 - Leggi, normative e regolamenti di riferimento 

L’Impresa dovrà eseguire il servizio con l’osservanza delle seguenti norme: 

D.Lgs. 04.03.2014, n.26 - “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; 

D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti e delle carcasse degli animali 

sacrificati. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, trova 

applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le norme in materia di Contabilità delle 

Amministrazioni Pubbliche, il Codice Civile e le altre disposizioni normative in 

vigore in materia di contratti di diritto privato e ogni altra normativa in materia 

di appalti, di cui l’Impresa dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene 

non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente 

documento. 

Art. 33 – Allegati 

− Capitolato Speciale d’Appalto – Servizio di Stabulazione – Allegato __) 

− Offerta economica dell’Impresa – Allegato n._); 
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− Offerta tecnica dell’Impresa - Allegato n.__)  

− garanzia n.______ dd._____ emessa da _____________ – Allegato _).  

 

Letto, approvato e sottoscritto, ______________ 

Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

________________________ 

 

Per l’impresa  

__________________ 

 

Ai sensi del secondo comma dell’art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto 

dichiara di accettare espressamente le disposizioni degli articoli: 4) Opzioni, 13) 

Tutela contro azioni di terzi, 15) Cauzione definitiva, 16) Penali, 17) 

Risoluzione, 18) Recesso, 19) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 

136/2010, 22) Quinto d’obbligo, 24) Subappalto, 27) Oneri e spese contrattuali, 

29) Foro competente, 30) Riservatezza. 

 

Per l’impresa  

___________________________ 
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	Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016.
	Art. 24 – Subappalto
	Qualora l’Impresa si avvalga, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
	L’Impresa si impegna a depositare presso la Scuola, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
	- l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
	- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
	- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
	- la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
	- se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
	In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Scuola procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’...
	I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Scuola revoca l’autorizzazione.
	In caso di subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. L’Impresa è obbligata a trasme...
	Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:
	- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
	- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art.3 della L. 136/2010;
	Per le prestazioni affidate in subappalto:
	- devono essere praticati 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;
	- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
	La Scuola, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L’Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degl...
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Scuola per quanto di propria competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la par...
	L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Scuola dei danni che dovessero derivare, alla Scuola stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’Impresa si im...
	L’Impresa è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltat...
	L’Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art.105, comma 13, lett. a) e c...
	L’Impresa si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
	Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltat...
	L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
	In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Scuola può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
	Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa si obbliga a comunicare alla Scuola il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
	Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, nonché dai successivi regolamenti.
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
	Art. 25 – Proprietà intellettuale
	Eventuali diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Impre...
	Art. 26 - Antimafia
	Relativamente alla normativa antimafia si applica quanto disposto dal D.Lgs 159/2011  .
	Art. 27 - Oneri e spese contrattuali
	Sono a totale carico dell’Impresa affidataria tutte le spese inerenti il contratto, comprese le spese di bollo e di registrazione.
	Art. 28 - Codice di comportamento
	L'Impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal DPR 62/2013 "Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA." e al codice di comportamento della SISSA reperibile al seguente indirizzo: http://www.adm...
	Art. 29 – Foro Competente
	Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Trieste, fermo il disposto degli articoli 205 e 206 e 208 del D.Lgs 50/2016 in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
	Art. 30 - Riservatezza
	L’Impresa si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione dell’appalto e di non divulgarli o utilizzarli, in alcun modo e in qual...
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Scuola ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola.
	L’impresa potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa medesima a gare e appalti.
	E’ fatto obbligo all’impresa ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al D.Lgs 196/2003  e s.m.
	Art. 31 - Trattamento dei dati
	Ai sensi del D.Lgs 196/2003, tutti i dati conferiti alla Scuola sono trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse e strumentali all’appalto in essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
	Il Titolare del trattamento dei dati è la Scuola, presso la quale sono garantiti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
	I locali della Scuola, compresi quelli dove è prevista l’esecuzione del servizio, sono sottoposti a videosorveglianza, adeguatamente segnalata a norma del D.Lgs. 196/2003.
	Art. 32 - Leggi, normative e regolamenti di riferimento
	L’Impresa dovrà eseguire il servizio con l’osservanza delle seguenti norme:
	D.Lgs. 04.03.2014, n.26 - “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
	D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
	norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti e delle carcasse degli animali sacrificati.
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche, il Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contrat...
	Art. 33 – Allegati
	Letto, approvato e sottoscritto, ______________
	Ai sensi del secondo comma dell’art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di accettare espressamente le disposizioni degli articoli: 4) Opzioni, 13) Tutela contro azioni di terzi, 15) Cauzione definitiva, 16) Penali, 17) Risoluzione, 18) Re...

