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Il presente contratto di appalto (il “Contratto”) è stipulato in data ……. 

 

Tra 

ASUR, AREA VASTA 3, con sede legale ……………………………., codice fiscale e Partita IVA ………………….., in 

persona di ……….., che interviene in forza di ………………….(la “Committente”) 

e 

…………………………….., con sede legale in……….. Via………….., capitale sociale ….., codice fiscale, Partita IVA e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………………… in persona di………, che interviene in forza di 

…………..(l’“Appaltatore”) 

 

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti 

 

Premesso che 

 

a)l’Invito è stato pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente di ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, 

del _________ ed è stata pertanto avviata, secondo le modalità previste dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, la procedura per l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione di indizioni di gare su due 

quotidiani a tiratura locale e un quotidiano a tiratura nazionale; 

b) entro il termine perentorio del______ sono giunte a ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, n.____ offerte; 

c) al termine delle operazioni di gara, a seguito della trattativa diretta espletata con l’affidatario 

precedentemente selezionato, con provvedimento del __/__/____, ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, ha 

approvato la graduatoria della procedura di gara, provvedendo alla proposta di affidamento in favore di  

(l’Appaltatore), sulla base dell’offerta da questi presentata e ritenuta la migliore (l’Offerta) in quanto 

avente il miglior rapporto prezzo/qualità; 



d) in data ….. ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, ha aggiudicato all’Appaltatore l’affidamento del servizio e 

delle attività di cui al presente schema di Accordo Quadro; 

e) in conformità con quanto previsto dall’Avviso di indagine di mercato, la Committente e l’Appaltatore 

hanno convenuto di stipulare il seguente Accordo Quadro per il servizio di pubblicazione di indizioni di gare 

su due quotidiani a tiratura locale e un quotidiano a tiratura nazionale; 

f) l’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, è a perfetta conoscenza 

del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa; 

g) è interesse pertanto delle Parti, disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel 

presente Contratto. 

 

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

Articolo 1 

(Premesse, allegati e definizioni) 

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

1.2 Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti: 

- DURC; 

- Offerta economica dell’Affidatario presentata in sede di gara; 

1.3 Nell’ambito del presente contratto, le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse 

rispettivamente attribuito: 

- Committente: ASUR MARCHE, AREA VASTA 3; 

- Attivazione del servizio: data in cui l’Appaltatore prende in carico la gestione del servizio oggetto del 

presente contratto. 

Articolo 2 

(Principi generali) 

2.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali dovranno essere lette 

ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel Contratto. 

2.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dichiara: 

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico dei documenti allegati allo 

schema di Accordo Quadro, dei documenti di gara, e di tutta la normativa di settore relativa all’oggetto del 

servizio; 

b) che lo standard di diligenza in base al quale deve dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale è 

valutato ogni suo comportamento, è la diligenza propria di un general contractor che assume l’onere di 

esecuzione del servizio e pertanto, si dichiara particolarmente esperto nell’esecuzione di tale tipologia di 

appalto. 

2.3 In caso di discordanza e/o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale è preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti 

da ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità. 

2.4 Ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, ASUR MARCHE, AREA 

VASTA 3, stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa 

dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale. 

Articolo 3 

(Oggetto) 

3.1 ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di 

pubblicazione di indizioni di gare su due quotidiani a tiratura locale e un quotidiano a tiratura nazionale.  

Articolo 4 

(Descrizione del servizio ed oneri dell’Appaltatore) 

4.1 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO: il servizio di pubblicazione ha inizio con l’invio tramite PEC 

all’Appaltatore dell’estratto definitivo del bando/avviso di gara con l’indicazione della data di trasmissione 

da parte della stazione appaltante. L’appaltatore deve provvedere alla pubblicazione su due quotidiani a 

tiratura locale e un quotidiano a tiratura nazionale entro 5 giorni dalla trasmissione da parte della stazione 

appaltante. L’appaltatore comunica le testate sulle quali provvede a pubblicare e le date di pubblicazione. 



Una volta avvenuta la pubblicazione provvede a inviare copia degli estratti pubblicati sui giornali il giorno 

successivo alla pubblicazione, trasmettendo copia della pagina dove è stato pubblicato l’avviso. 

A seguito della ricezione della richiesta di inserzione accompagnata dagli atti da pubblicare l’Appaltatore 

dovrà: 

- ottimizzare gli spazi di scrittura mediante l’utilizzo di uno specifico programma di grafica al fine di 

massimizzare il risparmio; in nessun caso l’ottimizzazione degli spazi potrà essere ottenuta  mediante 

interpolazione o modifica, neppure di carattere meramente formale, del testo. Il testo pubblicato dovrà 

essere in tutto e per tutto identico a quello redatto dall’Amministrazione richiedente e trasmesso 

all’Appaltatore; 

- prenotazione degli spazi nei giorni previsti e sulle testate; 

- predisposizione grafica degli annunci, realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani 

ed ogni altra attività necessaria; 

- procedere alle pubblicazioni. 

4.2 Nell’esecuzione delle attività, l’Appaltatore si obbliga a: 

a) provvedere a proprie cure e spese all’esatto e puntuale adempimento di tutte attività che formano 

oggetto del contratto d’appalto; 

b) eseguire le attività a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle 

condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste nel contratto d’appalto e nella normativa di settore; 

c) organizzare l’esecuzione del servizio in modo tale da garantire manodopera e mezzi necessari per la 

puntuale esecuzione dell’appalto provvedendo - ove necessario – alla sostituzione del personale in caso di 

loro assenza; 

d) individuare un proprio rappresentante al fine di tenere costantemente i contatti con l’Ufficio preposto di 

ASUR MARCHE, AREA VASTA 3. 

Il Rappresentante operativo è___________________ 

Articolo 5 

(Durata del contratto) 

5.1. L’appalto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo 

Quadro ovvero - in caso di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell’art. 302 D.P.R. 270/2010 e 

dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 - dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione 

all’esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento. 

Qualora l’importo massimo consentito di € 30.000,00 (euro trentamila/00) venga raggiunto prima dei 24 

mesi, l’Accordo Quadro si intende concluso. 

Al termine di detto periodo, ovvero nel caso di raggiungimento della spesa massima consentita, se tale 

importo è raggiunto prima dei 24 mesi, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e cessa di avere 

efficacia tra le Parti senza che sia necessaria alcuna comunicazione scritta da parte di ASUR MARCHE, AREA 

VASTA 3.  

5.2 ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, rende tuttavia noto sin da ora ai concorrenti che la durata dell’appalto 

potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché: 

a) interventi normativi individuino altra procedura, differente da quella attualmente in essere, di pubblicità 

delle indizioni di gare; 

b) interventi normativi che comportino la non obbligatorietà della pubblicazione di indizioni di gare sui 

quotidiani a tiratura locale e sui quotidiani a tiratura nazionale. 

Si specifica sin d’ora che in tali rappresentate ipotesi il rapporto si intenderà automaticamente risolto, 

senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro 

compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l’ordinario pagamento degli avvisi bonari 

effettivamente recapitati o comunque dell’attività contrattuali espletate. 

Nelle ipotesi esemplificate resta in ogni caso fermo che l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire il servizio fino 

ad effettivo subentro di un nuovo gestore e gli saranno riconosciuti gli importi dovuti per il servizio 

effettivamente svolto fino al subentro. 

Articolo 6 

(Opzione) 

Non è prevista alcuna opzione. 

Articolo 7 



(Riservatezza e trattamento dei dati) 

7.1 L’Appaltatore svolge per conto di ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, un’attività che comporta il 

trattamento di dati  personali ed a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che 

l’appalto sarà svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, di 

riservatezza degli invii di corrispondenza e di sicurezza e protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

7.2 Ai sensi dell’art. 29 comma 4 D.Lgs. 196/2003 l’Appaltatore deve: 

a) svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali unicamente nell’ambito delle attività necessarie 

all’adempimento dell’obbligazioni necessarie pe lo svolgimento del servizio; 

b) rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la 

completezza dei dati trattati; 

c) individuare e dare istruzioni scritte ai propri incaricati del trattamento in conformità al D.Lgs n. 196/2003; 

d) fornire alla Committente il supporto necessario in caso di richieste di informazioni, controlli o accessi da 

parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

e) provvedere entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del servizio alla distruzione dei dati personali di cui è 

entrata in possesso nell’esecuzione del presente contratto. 

Articolo 8 

(Controlli) 

ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento controlli sull’esatta e 

puntuale applicazione delle prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente atto. 

Articolo 9 

(Personale) 

9.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga 

all’osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, 

previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi 

ed indennità spettanti ai lavoratori. L’Appaltatore riconosce altresì di sua esclusiva pertinenza l’osservanza 

di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e la predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i 

rischi specifici della propria attività. 

9.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata dalla Committente e/o 

segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la 

regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, il Committente 

sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l’Appaltatore non avrà dato 

dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l’Appaltatore possa opporre 

eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in 

ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale 

impiegato nell’appalto in questione. 

L’inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del Committente per la risoluzione 

immediata del contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni 

azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. 

9.3 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico 

dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di 

ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, e di indennizzo da parte della stessa. 

Articolo 10 

(Sicurezza) 

10.1 Il servizio oggetto del presente appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, generali e 

particolari, vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. 

10.2 L’Appaltatore si assume altresì l’onere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di: 

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento dell’appalto,  

ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi; 

b) curare che tutti gli eventuali strumenti ed attrezzature di lavoro siano a norma ed in regola con le 

prescrizioni vigenti; 

c) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali 

evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. 



Articolo 11 

(Corrispettivo del servizio) 

La Committente si obbliga a versare a favore dell’Appaltatore il corrispettivo di € ______________ per 

ciascuna indizione di gara pubblicata su due quotidiani a tiratura locale e un quotidiano a tiratura nazionale. 

L’importo massimo contrattuale è € 30.000,00 (euro trentamila/00). 

Articolo 12 

(Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria) 

12.1 L’Appaltatore in seguito alla pubblicazione, emette a ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, la fattura 

allegando alla stessa valido DURC. 

12.2 Le fatture emesse dall’Appaltatore sono pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 

bonificando sul conto corrente indicato al successivo punto 3. 

La fattura dovrà essere emessa, per il periodo di riferimento del servizio svolto, posticipata ed avere data 

fine mese. 

Per la prestazione effettivamente eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi 

del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni: l’operatore economico 

dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell’Amministrazione identificabile dall’ordine, 

informazione obbligatoria della fattura elettronica, che rappresenta l’identificativo univoco indispensabile 

al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo Snodo Regionale Marche per recapitare correttamente la fattura 

all’ufficio destinatario. Codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della AOO 

committente identificabile dall’ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:  

Area Vasta 3 0SH9XI 

Si sottolinea inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 

delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare, nei 

rispettivi campi del tracciato, il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione 

dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e il Codice Unico di Progetto 

(CUP), nel caso di fatture relative a opere pubbliche; 

- la Regione Marche, cui questo Ente appartiene, ha strutturato uno snodo regionale che prevede come 

obbligatorio l’inserimento nel tracciato di fattura elettronica anche del riferimento al numero e alla 

data dell’ordine di acquisto, da indicare nei rispettivi campi come riportato nell’esempio che segue:  

 
  
           CAMPO NUMERO 2.1.2.3 <Data>                         CAMPO NUMERO 2.1.2.2 <IdDocumento> 

In caso di fattura emessa in assenza di ordine, il campo numero 2.1.2.2 <IdDocumento> dovrà essere 

compilato apponendo la dicitura “NO ORDINE”, mentre nel campo numero 2.1.2.3 <Data> dovrà essere 

indicata la data di emissione della fattura; 

- per agevolare il processo di liquidazione della fattura, nel campo numero 2.1.1.11 <Causale> si chiede 

di indicare la struttura richiedente di riferimento (Ospedale di …, distretto sanitario di …, ecc); 

- al fine di consentire agli uffici competenti la corretta individuazione dell’oggetto del servizio e di tutte 

le informazioni ad esso relative, si chiede di allegare al tracciato elettronico il documento della fattura 

in formato pdf. 

Si comunica altresì che, a seguito dell’entrata in vigore della L.190/2014, è stato introdotto l’art. 17-ter nel 

DPR 633/72, che stabilisce il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA cd. “split payment”. A tal 

proposito, visto anche il DM di attuazione del 23/01/2015, pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio 2014, 

si dichiara quanto segue: 

1. l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche è amministrazione pubblica soggetta alla normativa 

introdotta con la legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. b); 

2. tutti gli acquisti di beni e servizi che verranno effettuati dall’01/01/2015 e sino a nuova disposizione, 

sono stati e saranno effettuati esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale; 



3. a seguito di quanto affermato ai punti precedenti, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche non 

è pertanto soggetto individuato all’art. 17 comma 6 lettera a ter del DPR 633/72 (“reverse charge”) per 

acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento relativi ad edifici. 

Sono previsti termini di pagamento, ai sensi dell’art. 4 c. 4 della Legge 231/2002 e s.m.i., a 60 (sessanta) 

giorni dalla data dell’accettazione dell’appalto o della verifica di conformità del servizio, previo positivo 

collaudo e previa acquisizione di Durc positivo. Circa il pagamento nei termini di 60 giorni dalla data fattura 

si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del contratto siano rispettate.  

Il termine si intenderà sospeso nell’ipotesi in cui venga richiesta nota di credito per difformità dei prezzi 

ovvero per altri motivi e ricomincerà a decorrere dalla data di ricezione della nota di credito o dei 

chiarimenti. 

Inoltre il suddetto termine per il pagamento verrà sospeso qualora: 

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; 

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; 

- risulti una non conformità tra il servizio/fornitura effettuato/a e quanto richiesto; 

- irregolarità contributive risultanti dal DURC. 

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax. Nella 

suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’appaltatore è 

invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della 

avvenuta risoluzione della causa di sospensione. 

In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interventi di legge in vigore tempo per tempo. 

12.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., l’Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a 

favore dell’Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto 

previsto all’art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere 

dall’Appaltatore, il CIG (codice identificativo gara). 

Con la sottoscrizione del presente contratto pertanto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto stesso ed a tale scopo: 

a) comunica a ASUR MARCHE, AREA VASTA 3,che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

nonché che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

b) si obbliga a comunicare a ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati di cui alla precedente lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata. 

Legge 136/2010; 

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, ed alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Ancona, della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

12.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è ____________ 

Articolo 13 

(Penali) 



13.1 Oltre alle altre eventuali ipotesi penali espressamente previste nel presente atto, nel caso in cui 

l’Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro, ASUR MARCHE, 

AREA VASTA 3, si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le penali di seguito indicate: 

a. € 50,00 per ogni giorno di ritardo di pubblicazione; 

b. Qualora il ritardo sia superiore a sette giorni, ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, si riserva, oltre al diritto di 

applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e di procedere a 

far effettuare il recapito da terzi, addebitando all’Appaltatore le relative spese o di esercitare la facoltà ex 

art. 110 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni. 

c. per ogni altra inadempienza o violazione del presente Accordo Quadro non rientranti nelle fattispecie 

sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila); 

13.2. Le penali saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di 

costituzione in mora o procedimento giudiziale. 

E’ facoltà di ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, detrarre l’importo della penale dal compenso della fattura in 

pagamento o da altri titoli di credito. 

13.3 ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite. 

13.4 L’applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell’Appaltatore nei 

confronti dell’Committente per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali 

l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica 

il diritto dell’Committente di dichiarare la risoluzione del contratto. 

Articolo 14 

(Garanzia) 

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario costituisce la cauzione 

definitiva prevista dalla normativa. 

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla 

preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione a 

garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a 

fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del 

contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 

totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a 

tale obbligo, l’ Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà 

restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o 

contestazione eventualmente insorta tra l’Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o 

risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore. 

14.2 L’offerta può non essere corredata dalla garanzia di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 

50/2016 a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’uno per cento dell’importo 

contrattuale. La S.A. applicherà la penalità di € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

rispetto al termine di pubblicazione ordinato ai sensi della presente lettera e fermo restando il rispetto dei 

termini di legge. 

Nel caso di ritardi che compromettano il rispetto dei termini di legge e in tutti i casi in cui la pubblicazione 

eseguita comporti, per fatto dell’aggiudicatario, la necessità di rinnovare la procedura di gara, la S.A. risolve 

il contratto in danno dell’aggiudicatario stesso con tutte le conseguenze di legge. Si rinvia al riguardo alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 15 

(Subappalto) 

Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi prescritti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 a cui le Parti rinviano 

integralmente. 

Articolo 16 



(Cessione del contratto e cessione del credito) 

16.1 E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere parzialmente o totalmente il contratto a terzi. 

16.2 La cessione del credito è disciplinata avviene nei termini di legge. In caso di cessione del credito è 

obbligo sia del cedente che del cessionario assumere tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà la 

risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

Articolo 17 

(Risoluzione del contratto e recesso) 

17.1 La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata da ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, senza necessità 

di una diffida ai sensi dell’articolo 1454 c.c. né di altre formalità, oltre che nelle altre ipotesi espressamente 

previste nel presente contratto anche nei seguenti casi: 

a) cessazione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure 

concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’Appaltatore; 

b) frode dell’Appaltatore; 

c) violazione del divieto di cessione del contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi 

derivanti dal contratto; 

d) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; 

e) violazione delle norme in materia di sicurezza; 

f) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 con facoltà per ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, di 

esercitare l’azione di risoluzione del contratto; 

17.2 A seguito della risoluzione del contratto, ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, provvederà all’affidamento 

dell’appalto ad altro operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa 

sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali altri ed ulteriori 

danni, compresi eventuali danni anche di immagine. 

17.3 ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016 per cui in caso di 

fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati 

progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. 

17.4 ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D 

Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 18 

(Controversie e foro competente) 

18.1 Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non 

legittimano l’Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da ASUR MARCHE, 

AREA VASTA 3. 

In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar 

luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale. 

18.2 Qualora divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che 

disciplinano il servizio non dovessero risolversi n via amministrativa, saranno risolte tramite azioni legali 

davanti alle competenti autorità giudiziarie, essendo esclusa in ogni caso l’attivazione di un Collegio 

Arbitrale. 

18.3 La competenza giudiziaria è riservata in ogni caso al Foro di Ancona. 

Articolo 19 

(Domicilio contrattuale) 

19.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, le Parti eleggono il seguente domicilio: 

Per la Committente a:  

Per l’Appaltatore a: 

ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, 

……………………….. 

c.a. DEC  

PEC: 



Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante fax o PEC agli 

indirizzi/riferimenti sopra indicati. 

Ogni comunicazione e notificazione all’’Appaltatore si intenderà validamente inoltrata se effettuata agli 

indirizzi di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l’ufficiale giudiziario, per le quali 

trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. 

19.2 Eventuali variazioni dei dati inerenti al Committente o l’Appaltatore devono essere tempestivamente 

comunicati via fax/pec alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge. 

Articolo 20 

(Registrazione e spese) 

Il contratto di appalto sarà registrato soltanto in caso d’uso ed i costi saranno a carico della parte 

richiedente. 

Articolo 21 

(Patto d’integrità) 

Il Patto di integrità dell’ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, approvato con determinazione ASUR MARCHE, 

AREA VASTA 3, DG n. 697 del 21/11/2016, è consultabile sul sito internet: www.asur.marche.it, sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Patto di integrità”, ed è da 

intendersi conosciuto e integralmente accettato e approvato. 

Articolo 22 

(Documentazione antimafia ed altra documentazione) 

22.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto e sottoposto a condizione risolutiva ai 

sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell’Appaltatore 

presso la Prefettura competente, il presente Contratto sarà risolto di diritto e la Committente provvederà 

alla segnalazione al casellario dell’ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia. 

22.2 Parimenti il presente contratto e sottoposto a condizione risolutiva qualora si verifichi anche una sola 

delle seguenti ipotesi: 

a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche una sola delle dichiarazioni rese in sede di 

partecipazione alla gara; 

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l’aggiudicazione e/o stipula 

del contratto. 

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvederà ai conseguenti adempimenti di legge. 

22.3 Nelle ipotesi sopra elencate l’Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l’attività 

effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per ASUR MARCHE, AREA VASTA 3. 

22.4 Resta salvo il diritto di ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, al risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Articolo 23 

(Norme finali) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, 

alle disposizioni normative del D.lgs. 50/2016 e loro eventuali successive modificazioni e integrazioni 

nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia. 

Il presente Schema di Accordo Quadro è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 

445/2000 e del D.lgs. 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

ASUR MARCHE, AREA VASTA 3, 

______________________ ______________________ 

Nome  

 

carica  

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1341 cod. civ. l’Appaltatore espressamente approva le 

clausole contenute negli artt. 4 (descrizione del servizio e oneri dell’appaltatore), 5 (durata del contratto), 

13 (penali), 16 (cessione del contratto e del credito), 17 (risoluzione del contratto e recesso), 18 

(controversie e foro competente). 

L’Appaltatore 

________________________ 


