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N.                   di Repertorio 

UNIVERSITA’ DI PISA 

C O N T R A T T O 

tra l’Università di Pisa, codice fiscale 80003670504 e la Società 

_______________, con sede in ______________ Via _____________, 

Codice fiscale ____________ e P.IVA ____________ per l’appalto dei 

“lavori di Adeguamento, Consolidamento e Riorganizzazione funzionale 

dell’edificio denominato La Sapienza, via Curtatone e Montanara, in Pisa 

e la fornitura e posa in opera degli arredi”, per un importo netto di € 

______________, inclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso e pari a € _________________. CIG _______ – 

CUP ________. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno _________ il giorno    _______ del mese di   in Pisa, 

nella sede degli uffici amministrativi dell’Università di Pisa, Lungarno 

Pacinotti n. 44 

DAVANTI A ME 

                                 Funzionario amministrativo categoria EP, 

autorizzato/a a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico 

amministrativa nell’interesse dell’Amministrazione Universitaria come da 

Decreto del Direttore Amministrativo n. _______ ai sensi dell’art. 58 

comma 6 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università di Pisa, approvato con D.R. n. 13745 del 

08.10.2008 e s.m.i., senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti 

rinunciato, col mio consenso, a norma di legge, si sono personalmente 
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costituiti: 

il dott. ____________, nato a ____________ il _____________, nella sua 

qualità di Dirigente dell’Università di Pisa (codice fiscale 80003670504), 

incaricato delle funzioni dirigenziali della Direzione Edilizia e 

Telecomunicazione, ai sensi della D.D. prot. n. _______ del _________, il 

quale agisce ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 comma 4 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 13745 del 08.10.2008 e s.m.i. ed il signor ______________, 

nato a _________, il ____________, nella sua qualità di ______________ 

della Società ____________________ come risulta dal certificato del 

registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di ___________, in data __________ agli atti 

di questa Amministrazione universitaria. 

PREMESSO CHE 

- con delibera n. ________ del ______________, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università di Pisa ha approvato il progetto 

definitivo inerente i “lavori di Adeguamento, Consolidamento e 

Riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” e la 

fornitura e posa in opera degli arredi”, per un importo complessivo pari a € 

_______________ compresi oneri per la sicurezza pari a € 

_______________, oltre IVA, 

- con atto prot. n. _____ del ________ è stato autorizzato l’affidamento 

dell’esecuzione dei suddetti lavori mediante procedura aperta, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, 

co. 2,  lett. a) e co. 6, dell’art. 55, co. 5, e dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006   
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e s.m.i..; 

- la procedura aperta in parola prevede altresì il trasferimento 

all’aggiudicatario della proprietà dell’immobile sito in ________________ 

quale parte del corrispettivo del presente contratto relativo alla 

realizzazione dei lavori e alla fornitura e posa in opera degli arredi; 

- con avviso di gara pubblica n. _______________, pubblicato sulla 

GUCE, in data _______________, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V° Serie Speciale n. ______ del_________ è stata 

indetta la procedura aperta in parola per l'aggiudicazione dei lavori di cui 

trattasi per un importo a base di gara di € _____________ compresi oneri 

per la sicurezza pari a € ____________, oltre IVA, CIG ___________ - 

CUP __________________; 

- dal verbale di gara del _____________ rep. n. ___________ il Presidente 

della Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente la procedura 

aperta di cui trattasi alla Società ________, con sede in _____________, 

per un importo netto di € _________________, inclusi gli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 

______________; 

- con D.D. prot. n. ___________ del ___________ la procedura aperta in 

parola è stata aggiudicata definitivamente alla società ____________, con 

sede in ______________, per un importo netto di € ______________, 

inclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso e pari a € ______________; 

- con verbale in data ______________, redatto ai sensi dell’art. 106, co. 3, 

del D.P.R. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento e la Società 
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aggiudicataria dell’appalto hanno concordato riguardo al permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnico organizzativa ed economico finanziaria della Società 

_________________ e che a carico dei soggetti facenti parte della Società, 

dai controlli effettuati non è emersa la sussistenza di cause di divieto, 

sospensione e di decadenza di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011; 

- si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in 

forma pubblico-amministrativa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- che fa parte integrante del presente atto, ____________________: 

ARTICOLO 1 

Alla Società _____________ e per essa, al Sig. _____________ spetta la 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, per tutte le operazioni e gli 

atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, anche dopo il 

collaudo dei lavori, sino all’estinzione di ogni rapporto. 

ARTICOLO 2 

L’importo netto complessivo del presente contratto è pari ad € 

______________, di cui € _______________ di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

L’importo dei lavori potrà variare in più o in meno secondo la quantità 

effettiva delle opere eseguite. 

ARTICOLO 3 

La società __________________ come sopra rappresentata, legalmente e 

formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui trattasi alle condizioni e 
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norme stabilite dal Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, 

approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, che per quanto non 

materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, nonché alle condizioni e norme stabilite dal Capitolato speciale di 

appalto – norme tecnico amministrative (all._____), Capitolato speciale di 

appalto – parte  tecnica: __________________(all._____), dall’offerta 

tecnica (all. ______), dall’offerta economica (all._____). Inoltre fanno 

parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati i 

seguenti documenti di progetto, controfirmati dalle parti contraenti: 

A) _______________, B) ________________, C) 

________________________, etc.__________. 

ARTICOLO 4 

La Società ___________________ come sopra rappresentata dichiara di 

conoscere tutti gli adempimenti di propria competenza derivanti 

dall’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 delle cui norme l’impresa 

aggiudicataria assicura la piena osservanza. Questo Ente appaltante, 

compatibilmente con quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e con 

quanto indicato dall’aggiudicatario nella dichiarazione, presentata 

unitamente alla documentazione di gara, autorizzerà gli eventuali 

subappalti  o cottimi, previo accertamento delle condizioni di cui all’art. 

118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Resta inteso inoltre, che qualora il 

subappalto sia stato autorizzato, copia autentica delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimisti, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, dovranno essere 

trasmesse all’Ente appaltante nonché al Direttore dei Lavori, entro venti 
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giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti.  

Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 81/2008 l’affidatario è obbligato a 

verificare le congruenze dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 

imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione dei suddetti 

POS al coordinatore per l’esecuzione. 

ARTICOLO 5 

Alla Società _____________ sarà corrisposto l’anticipazione pari al 20% 

dell’importo contrattuale secondo le indicazioni e modalità indicate all’art. 

26-ter del D.L. 69/2013, convertito con modifiche dalla Legge 98/2013. 

In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si 

applicheranno gli artt. 124, co. 1 e 2, e 140, co. 2 e 3, del D.P.R. 207/2010. 

ARTICOLO 6 

Si conviene, come previsto dall’art. ___ dell’allegato Capitolato speciale 

di Appalto, di seguito indicato come Capitolato, che alla Società 

______________, saranno corrisposti, in base ai dati risultanti dai 

documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto 

ogni qualvolta che il suo credito, al netto di IVA e delle ritenute di legge, 

raggiunga l’importo di € __________ (diconsi euro ____________). 

Le predette cifre saranno costituite dalla contabilizzazione dei lavori con 

applicazione rispettivamente del ribasso offerto sull’elenco dei prezzi 

unitari posto a base di gara pari al __________.  

Gli importi degli stati di avanzamento all’atto del pagamento, saranno 

decurtati della quota parte, nella misura del 20%, del prezzo offerto per il 

trasferimento di proprietà del bene immobile, fino al raggiungimento del 

100% del prezzo medesimo (pari ad € _________). 
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E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, se non ad 

Enti o Istituti di credito, senza l’autorizzazione preventiva della 

Amministrazione universitaria. 

ARTICOLO 7 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società 

_______________, costituisce la cauzione definitiva, pari al 

__________% dell’importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 

113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto forma di polizza 

fideiussoria n. __________ in data __________ rilasciata da ___________ 

agenzia di _________ per l’importo garantito di € _______________ a 

favore dell’Ente Appaltante. 

ARTICOLO 8 

A garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori ed a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, o da cause di forza maggiore, la Società _____________, 

costituisce polizza assicurativa n. ___________ in data ___________ 

rilasciata da _________, agenzia ____________. 

ARTICOLO 9 

Il pagamento delle rate di acconto e saldo sarà effettuato con accredito sul 

c/c bancario n. ______________ Banca____________ filiale di  

________________ intestato a  _________ cod. IBAN 

_________________, conto dedicato al presente appalto ai sensi della 

Legge 136/2010 e s.m.i., che sarà di volta in volta indicato nelle relative 

fatture. 
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La rata di saldo sarà pagata conformemente a quanto previsto dall’art. 

______del Capitolato speciale di appalto. 

ARTICOLO 10 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di 

regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva.  

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università di Pisa - 

Direzione Edilizia e Telecomunicazione – Lungarno A. Pacinotti, 43/44 – 

Pisa, ufficio identificato con il codice IPA LPWGAD da indicare, insieme 

al CIG e al numero di contratto, nel documento. 

La fattura dovrà riportare, inoltre, la seguente dizione: “soggetta a 

scissione dei pagamenti”, ex art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto dall’art. 

1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190. 

La fattura dovrà essere compilata secondo le indicazioni del direttore dei 

lavori e riporterà altresì i riferimenti ai relativi ordini di servizio secondo 

le modalità di cui all’art. _______ dell’allegato Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ARTICOLO 11 

La Società ______________, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. 

La Società _______________ si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 12 
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In conformità a quanto stabilito all’art. _______ del Capitolato speciale di 

appalto – norme tecnico amministrative o dichiarato dall’offerta tecnica, il 

termine utile per dare ultimati i lavori resta fissato in giorni 

_____________ naturali e consecutivi decorrente dalla data del verbale di 

consegna. In caso di ritardo nell’inizio dei lavori, secondo quanto previsto 

all’art._______ del Capitolato, sarà applicata la penale dello ______ ‰ 

(_____________ per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo, salvo risarcimento di danno ulteriore (ex 

art. 1382 del c.c.). In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, sarà 

applicata una penale dell’_____‰ (_______ per mille) dell’importo netto 

contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo 

risarcimento di danno ulteriore (ex art. 1382 del c.c.). 

ARTICOLO 13 

La Società ____________, è obbligata a) ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori; b) a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste dalla vigente normativa. In caso di inadempienza si 

applica quanto previsto dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010. 

La Società è inoltre obbligata ad essere in regola con le disposizioni di cui 

alla Legge 68/99. 

In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, si applica l’articolo 5 del D.P.R. 

207/2010, con riserva all’Amministrazione di pagare direttamente i 
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lavoratori anche in corso d’opera. 

La Società __________, è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le 

norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di 

sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano di sicurezza di cui 

all’art.131 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008. La  

società in parola è obbligata a trasmettere la documentazione di avvenuta 

denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e 

infortunistici, prima dell’inizio dei lavori. 

ARTICOLO 14 

In caso di inadempienza anche parziale da parte dell’assuntore agli 

obblighi di cui al presente contratto, l’Amministrazione universitaria sarà 

in facoltà di rescindere il presente contratto con semplice lettera 

raccomandata, applicando le disposizioni di legge conseguenti alla 

rescissione dei contratti. 

ARTICOLO 15 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’Accordo bonario, 

previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, saranno deferite alla 

giurisdizione ordinaria. 

ARTICOLO 16 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa 

rinvio alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre 

disposizioni di legge in vigore, particolarmente al D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

ARTICOLO 17  
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Tutte le spese d’oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico 

della Società _______________, senza diritto di rivalsa. 

ARTICOLO 18 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’assuntore elegge il proprio 

domicilio presso la Casa Comunale di Pisa. 

ARTICOLO 19  

Il presente atto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina 

dell’imposta sul Valore Aggiunto nonché di bollo, alla disciplina 

dell’imposta di registro, ai sensi dei Decreti del Presidente della 

Repubblica in pari data 26.10.1972 nn. 633, 642, n. 131 in data 26.4.1986 

e successive modifiche ed integrazioni.  

I diritti di segreteria e copia derivanti dal presente atto sono a carico 

dell’assuntore. 

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato mediante lettura 

il presente contratto alle parti contraenti che, da me interpellate prima 

della sottoscrizione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.  

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle 

parti, le quali hanno dichiarato averne in precedenza presa cognizione. Il 

presente contratto è redatto in formato elettronico e sottoscritto con firma 

digitale. 

Il presente contratto consta di n. ______fogli, e porzione del ________. 

L’Impresa      Il Dirigente 

 

L’Ufficiale Rogante 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. la Società _____________e  

per essa come sopra indicato, il Sig. _____________, dichiara di 

approvare specificatamente i seguenti artt. del contratto: 

_________________. 

L’Impresa      Il Dirigente 

 

L’Ufficiale Rogante 

 


