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REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CONTRATTO

D’APPALTO

RELATIVO

AL

SERVIZIO

DI

CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA
DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E TECNOLOGICI
PRESENTI NEI PLESSI AFFERENTI ALL’EX POLO DELLE SCIENZE
E DELLE TECNOLOGIE. CIG. N. 3356644640.
CONTRAENTE: RTI Bosch Energy and Building Solutions Italy
S.r.l./GENERAL IMPIANTI S.R.L.
L’anno 2014 il giorno 22 del mese di gennaio, presso i locali della
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, siti in Napoli,
al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me dott.ssa Francesca D’Oriano,
funzionario delegato, con Decreto del Direttore Generale della predetta
università n. 67 del 23.01.2013, a redigere e ricevere in forma pubblica
amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse
dell'Università medesima a norma dell’art. 70 del Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R.
n.4268 del 17/12/2009, in caso di assenza o impedimento dell’ Ufficiale
Rogante, si sono costituiti:
da una parte
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - partita IVA
00876220633 - in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Luigia
Liguori, domiciliata per la carica presso la Sede legale dell’Università,
Corso Umberto I n.40, in Napoli, di seguito denominata Università;
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dall’altra
il RTI Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l./GENERAL
IMPIANTI S.R.L. - C.F. e P.I. 11437941005, con sede legale e
amministrativa in Cinisello Balsamo (MI), via Fosse Ardeatine n. 4, nelle
persone dei Sig.ri ROSSI ANGIOLO, nato ad Arezzo il 05/01/1947, PAPI
CARLO, nato a Catania l’11/10/1975, in qualità di Procuratori speciali, con
firma congiunta tra di loro, della società Capogruppo/mandataria Bosch
Energy and Building Solutions Italy S.r.l., giusta procura speciale
autenticata nella firma in data 04-12-2013 dal notaio dott. Federico De
Stefano in Milano, rep. n. 348, tutti domiciliati per la carica presso la sede in
Cinisello Balsamo (MI) della Capogruppo/mandataria -

di seguito

denominato RTI;
premesso che
- con delibera n. 8 del 21/07/2011 il Consiglio del Polo delle Scienze e delle
Tecnologie ha approvato l’intervento relativo al servizio di conduzione e
manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti elettrici,
meccanici e tecnologici presenti nei plessi afferenti al Polo delle Scienze e
delle Tecnologie per una “stima dell’appalto pari a €. 1.355.284,12 annui
oltre IVA al 20%, oltre la quota opzionale annua pari ad €. 150.000,00 oltre
IVA al 20% e, per un intervallo temporale pari a 3 anni con possibilità di
proroga per ulteriori 2 anni da esercitarsi di anno in anno”;
- con Decreto del Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie n. 39
del 29/07/2011 è stato nominato il Responsabile del procedimento nella
figura del geom. Antonio Candida;
- con Decreto del Direttore del Polo ST n. 53 del 18/10/2011 è stata indetta
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stata indetta “una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 55 ed 83
del D.Lgs.163/06 e s.m.i., per l’importo complessivo triennale di Euro
985.090,41 più Euro 79.500,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da
rischi interferenti non soggetti a ribasso a cui devono aggiungere €.
3.001.261,95 quale costo del lavoro non soggetto a ribasso per un totale di
€. 4.065.852,36, il tutto oltre IVA”;
- il Bando di gara del Polo delle Scienze e delle Tecnologie del 19/10/2011
è stato pubblicato sulla GUUE 2011/S 203-330741 del 21/10/2011;
- con delibera del Consiglio del Polo ST n. 9 del 21/12/2011 è stata
nominata la Commissione Tecnica - composta dal prof. Santolo Meo, geom.
Marcello Sansone, geom Antonio Imparato - preposta all’espletamento della
procedura di gara;
- la Commissione Tecnica ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria della
procedura in discorso a favore del concorrente RTI Astrim SpA/General
Impianti Srl alle condizioni tecniche ed economiche offerte dallo stesso;
- con Decreto del Direttore del Polo ST ad interim n. 98 del 20/12/2012 rettificato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale
e Relazioni con il Pubblico n. 31 del 12/03/2013 - è stata accertata la
regolarità della procedura di gara e approvata l’aggiudicazione provvisoria
della gara a favore del RTI Astrim S.p.A/General Impianti S.r.l., alle
condizioni previste dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, per un
ribasso offerto:
- del 42,99% sull’importo a base d’asta triennale di Euro 985.090, 41
(applicabile anche al periodo opzionale per ulteriori due anni),
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corrispondente ad un prezzo offerto di Euro 561.600,04, oltre oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 79.500,00 e costo del lavoro
non soggetto a ribasso pari ad Euro 3.001.261,95 il tutto oltre IVA;
- del 37,57% da applicarsi ai prezzi unitari di cui al “prezzario dei lavori
pubblici 2010 della regione Campania” per eventuali interventi di
manutenzione extra contrattuale di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale
d’Appalto, per un importo massimo disponibile annuo di Euro 150.000,00
(applicabile anche al periodo opzionale per ulteriori due anni);
- con successivo Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività
Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 28 dell’11/03/2013, ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 163/2006, la società Astrim Energia S.r.l. è stata
ammessa alla gara relativa al Servizio di Conduzione e Manutenzione
Ordinaria e Programmata di tutti gli Impianti Elettrici, Meccanici e
Tecnologici presenti nei Plessi afferenti al Polo delle Scienze e delle
Tecnologie, e, conseguentemente, è stata approvata l’aggiudicazione
provvisoria a favore della stessa, in luogo della società Astrim S.p.A, in
qualità di mandataria nel costituendo con la società mandante General
Impianti S.r.l.;
- con provvedimento n. 11 del 22/03/2013 il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della gara a favore del costituendo
RTI ASTRIM ENERGIA S.R.L./GENERAL IMPIANTI ed ha approvato il
testo dello schema di contratto;
- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico n. 41 del 25/03/2013 è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER SERVIZI

GA/2014/6 del 22/01/2014
Firmatari: Angiolo Rossi, Carlo Papi, LIGUORI Maria Luigia, Francesca D'ORIANO

- con verbale del 26/03/2013 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
Geom Antonio Candida, su autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, Geom Giovanni Rescigno, ha dato avvio all’esecuzione
anticipata del contratto;
- contro l’avvenuta aggiudicazione hanno presentato ricorso al TAR
CAMPANIA – Napoli - con contestuale domanda cautelare, le seguenti
società.
a) COFELY ITALIA S.P.A., capogruppo/mandataria del RTI con Adiramef
s.r.l. (notificato in data 22.4.2013);
b) SIEME Srl, mandante della costituenda ATI con le società Graded spa
(capogruppo) e Thermofrigor sud srl (mandante) (notificato in data
22.4.2013);
- la società aggiudicataria ASTRIM ENERGIA s.r.l. capogruppo/mandataria
del RTI con General Impianti, ha presentato ricorso incidentale nei confronti
del ricorso proposto da Cofely Italia S.p.A., in proprio e quale capogruppo
mandataria dell’Ati con Adiramef s.r.l.;
- il Tar Campania, con sentenza n. 3349/2013, depositata in data
28/06/2013, ha accolto il ricorso incidentale della ASTRIM ENERGIA s.r.l.
ed ha dichiarato improcedibile il ricorso principale presentato dalla società
Cofely Italia S.p.A.;
- il TAR CAMPANIA, con ordinanza n. 833/2013 depositata il 24 maggio
2013, ha respinto la domanda cautelare proposta nel ricorso presentato dalla
società Sieme s.r.l.;
- dalla nota dell’Avvocatura Generale dello Stato 3/92013-353886P risulta
che la Siemme s.r.l. non ha depositato il ricorso avanti al Consiglio di Stato;
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- lo stato del giudizio relativo al ricorso proposto dalla Siemme s.r.l. risulta
pendente e in attesa di fissazione dell’udienza di merito;
- a seguito della definizione dello stato di agitazione delle maestranze, solo
con verbale di consegna degli edifici e degli impianti del 21/06/2013, il RTI
Astrim Energia Srl/ General Impianti Srl “viene immesso in possesso di
tutto quanto convenuto e di conseguenza diviene operativo per la
esecuzione del contratto in parola”;
- il citato RTI ha costituito, in conformità alle previsioni di cui all’art. 15 del
Capitolato

speciale

d’appalto,

cauzione

definitiva,

a

garanzia

dell’adempimento degli obblighi discendenti del presente contratto,
mediante Polizza fideiussoria n. 1673.00.27.2799625393, emessa dalla
Compagnia SACE BT S.P.A. il 18/04/2013;
- il RTI ha costituito, in conformità alle previsioni di cui all’art. 16 del
Capitolato speciale d’appalto, la polizza RCT/RCO N. 293668808 e relativa
appendice, nonchè la polizza CAR n. 338750809, emesse dalla Compagnia
Assicurazioni Generali S.p.A. rispettivamente in data 10/04/2013 e in data
12/04/2013;
- l’Università ha ottemperato a quanto richiesto dal combinato disposto di
cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) in materia di
informativa antimafia mediante richiesta alla Prefettura di Milano, inviata e
ricevuta a mezzo pec l’08/10/2013;
- il RTI ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 e s.m.i.,
giuste dichiarazioni della società Astrim Energia s.r.l. del 12/04/2013 e della
società General Impianti s.r.l. del 25/03/2013;
- in data 13 maggio 2013, giusto atto notarile Rep. n. 1170, registrato a
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Napoli il 13/05/2013 al n. 9320/it, le società Astrim Energia s.r.l. e General
Impianti s.r.l. hanno dichiarato di riunirsi in raggruppamento temporaneo di
imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo
mandato speciale con rappresentanza alla società Astrim Energia s.r.l.;
- con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 66492 del 12/07/2013, la
società Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. ha comunicato di
aver acquisito la Astrim Energia S.r.l. ed ha trasmesso la relativa
documentazione dalla quale risulta, tra l’altro, la variazione della
denominazione sociale di Astrim Energia s.r.l. in

Bosch Energy and

Building Solutions Italy S.r.l;
- in data 4 ottobre, con pec acquisita al protocollo di Ateneo con n. 89053
del 14/10/2013, la sopra citata società ha completato l’integrazione
documentale richiesta al fine di consentire le verifiche prescritte dall’art.
116 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico n.149 del 27/11/2013 è stata ammessa
all’aggiudicazione e, conseguentemente, alla stipula del contratto relativo al
Servizio in discorso, la società Bosch Energy and Building Solutions Italy
S.r.l. in luogo di Astrim Energia S.r.l. in qualità di mandataria nel
costituendo R.T.I. con la società mandante General Impianti S.r.l. ;
tutto ciò premesso
le parti come sopra costituite e delle cui identità sono certo, confermano e
ratificano innanzi a me, Ufficiale rogante sostituto, la precedente narrativa
che forma parte integrante di ciò che qui si documenta e si conviene, e
stipulano quanto appresso:
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ART.1 - La premessa che precede è patto.
ART.2 - L’Università affida al RTI Bosch Energy and Building Solutions
Italy S.r.l./GENERAL IMPIANTI S.r.l., che accetta, l’appalto relativo al
“Servizio di Conduzione e Manutenzione Ordinaria e Programmata di tutti
gli Impianti Elettrici, Meccanici e Tecnologici presenti nei Plessi afferenti
all’ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie”, che dovrà essere eseguito in
conformità al Capitolato Speciale d’appalto e all’Offerta Economica che, ai
sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sono materialmente allegati,
nonché in conformità agli elaborati di seguito riportati che, anche se non
materialmente allegati, si intendono parte integrante e sostanziale del
presente contratto e restano custoditi presso l’Ufficio Gare e Contratti per
Servizi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: Allegato Tecnico n.
1 “Descrizione generale di strutture e impianti”; Allegato Tecnico n. 2
“Programmazione degli interventi”, Allegato Tecnico n.

3 “Gestione

sicurezza antincendio – gruppo i – complesso di Monte S. Angelo”, Offerta
Tecnica, costituita da due volumi intitolati “T1 Organizzazione e modalità
di espletamento del servizio” e “T2 migliorie”, DUVRI; Protocollo di
legalità, allegato GRAFICI contenente n.12 tavole.
L’appalto dovrà essere eseguito anche in conformità al Protocollo di
legalità al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009.
ART. 3 – Il Servizio oggetto del presente atto dovrà essere eseguito
conformemente agli artt. 1, 2, 3 e 4 del Capitolato, con le modalità previste
agli artt. 5 e 6 dello stesso, da ciascuna società costituente il RTI secondo la
seguente divisione delle opere indicata in sede di offerta nella dichiarazione
di intenti e confermata nell’atto notarile di costituzione del RTI citato in
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premessa:
- Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. (ex Astrim Energia S.r.l.)
(capogruppo mandataria): svolgerà attività di coordinamento e di rapporti
con l’Università; eseguirà le attività oggetto dell’appalto nella misura pari al
70%;
- General Impianti s.r.l. (mandante): eseguirà tutte le attività oggetto
dell’appalto nella misura pari al 30%.
ART. 4 – Il RTI, avendolo dichiarato in sede di gara, potrà subappaltare nei
limiti del 30 % dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all’art. 19
del Capitolato speciale d’appalto.
ART. 5 – Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna degli edifici ed impianti del
21/06/2013, oltre ad un periodo opzionale della durata massima di due anni,
da attivarsi su richiesta dell’Università di anno in anno.
ART. 6 - L’importo contrattuale complessivo triennale, riferito alle attività
di manutenzione ordinaria, è pari ad €. 3.642.361,99 oltre IVA (che deriva
dall’applicazione del ribasso offerto per le attività di manutenzione
ordinaria, pari al 42,99%, sull’importo a base d’asta triennale di Euro
985.090, 41, corrispondente ad un prezzo offerto per il triennio di Euro
561.600,04, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro
79.500,00 e costo del lavoro non soggetto a ribasso pari ad Euro
3.001.261,95 il tutto oltre IVA);
L’Amministrazione, inoltre, ai sensi dell’art. 14 citato del Capitolato, si
riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio nei limiti del 20%
dell’importo contrattuale.
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ART. 7. L’Università potrà affidare alla Società eventuali interventi di
manutenzione extracontrattuale così come previsto dall’art. 7 del Capitolato,
nel limite massimo di €. 150.000,00 annui con uno o più contratti successivi
applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari al 37,57%
sul “prezzario dei lavori pubblici 2010 della regione Campania”.
ART. 8 - Il coordinamento dell’esecuzione del servizio sarà effettuato dal
Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Rescigno, mentre il
controllo e la verifica di quanto richiesto sarà effettuato dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, Geom Antonio Candida, coadiuvato dagli
assistenti Geom. Paolo Petrella e Geom Camillo Luongo.
ART. 9 - Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, ad
integrazione e a parziale rettifica di quanto previsto all’art. 18 del Capitolato
Speciale d’Appalto:
a) il termine “Polo” contenuto nell’art. 18 del Capitolato è da intendersi
“Amministrazione – ex Polo ST”;
b) le fatture dovranno essere intestate all’Università degli Studi di Napoli
Federico II - partita IVA 00876220633 – e contenute in un plico con la
dicitura “URGENTE - contiene FATTURA”. Tale plico dovrà essere
inviato al seguente indirizzo: “Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, Corso Umberto I n. 40, plesso di
via Tari, 80138 - Napoli”. Le fatture potranno essere recapitate a mano
presso la predetta Ripartizione, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ed il martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, ovvero inviate con raccomandata A/R
o con altro mezzo utile, con rischio esclusivamente a carico del mittente
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che, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa ove, per qualunque motivo,
il plico stesso non dovesse giungere a destinazione. La Società dovrà
trasmettere, a mezzo fax o PEC, entro cinque gg. successivi all’ultimazione
della prestazione, il pro forma della fattura al Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, al fine di acquisire, da parte di quest’ultimo, entro i 20 gg
successivi,

l’attestazione

di

regolare

esecuzione

confermata

dal

Responsabile del Procedimento. Solo successivamente la Società potrà
emettere la relativa fattura che dovrà essere trasmessa – in uno
all’attestazione di regolare esecuzione - per il conseguente pagamento, alla
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo;
c) il termine di pagamento è pari a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento della fattura presso la citata Ripartizione; tale termine si rende
necessario per l’acquisizione del DURC, per le eventuali verifiche presso
Equitalia S.p.A. e per l’emissione del mandato di pagamento;
d) ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, ciascun certificato di regolare
esecuzione terrà conto della ritenuta dello 0,50 % sull’importo netto della
prestazione da corrispondere a seguito della presentazione della fattura. Le
predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale
dopo il rilascio da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto del
certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del DURC.
e) I pagamenti saranno effettuati, mediante il seguente conto corrente
bancario indicato dal RTI: Banca Intesa San Paolo S.p.A., viale Matteotti n.
79, 20099 Sesto San Giovanni (MI)- ABI 03069 - CAB 20703 – CIN C c.c. 100000001015 – IBAN IT67C0306920703100000001015.
Le persone delegate ad operare su di esso, domiciliate per la carica presso la
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sede legale della Bosch s.r.l., sono:
- MICHAEL KLAUS PETER BLICHMANN, nato a Mannhein (Germania)
il 04.10.1968 Codice Fiscale : BLCMHL68R04Z112X in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- PAOLO BARBIERI nato a Milano il 01.10.1964 Codice Fiscale :
BRBPLA64R01F205I in qualità di Consigliere e Amministratore Delegato;
- MARCO SERRADIMIGNI nato a Varese (VA) il 22.09.1959 Codice
Fiscale : SRRMRC59P22L682A in qualità di Procuratore;
- GEORG WAHL nato a Vienna (Austria) il 12.06.1970 Codice Fiscale :
WHLGRG70H12Z102T in qualità di Procuratore;
- FRANCO FIORAVANTI BOSI nato a Vigevano (PV) il 20.02.1956
Codice Fiscale : FRVFNC56B20L872B in qualità di Procuratore
- GERHARD DAMBACH nato a Bruchsal (Germania) il 13.11.1962
Codice Fiscale : DMBGHR62S13Z112X in qualità di Consigliere e
Amministratore Delegato;
- MAURIZIO MALANDRA nato a Torino (TO) il 23.04.1954 Codice
Fiscale : MLNMRZ54D23L219J in qualità di Procuratore;
- ROBERTO ZECCHINO nato a Teramo (Teramo) il 17.11.1968 Codice
Fiscale: ZCCRRT68S17L103P in qualità di Procuratore;
- ALESSANDRO BRUNELLI nato a Verona (VR) il 30.05.1968 Codice
Fiscale : BRNLSN68E30L781P in qualità di Procuratore;
- SARA SCATASTA nata a Porto San Giorgio (AP) il 07.07.1972 Codice
Fiscale : SCTSRA72L47G920Y in qualità di Reference Controlling;
- GIANNI CAVICCHIOLI nato a Mirandola (MO) il 24.09.1954 Codice
Fiscale : CVCGNN54P24F240M in qualità di Responsabile Ufficio
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Personale;
- EMANUELA BETTI nata a Bollate (MI) il 25.11.1964 Codice Fiscale :
BTTMNL64S65A940W in qualità di Referente Amministrativo;
- FEDERICA CATAUDELLA nata a Genova (GE) il 10.01.1973 Codice
Fiscale : CTDFRC73A50D969U in qualità di Controlling PMI.
La RTI dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi
responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.
ART. 10 - Il RTI s’impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.
ART. 11 – Per le penali si rinvia a quanto previsto all’art. 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
ART. 12 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall’art. 20
del Capitolato, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che
l’Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle
ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento
dell’eventuale danno ulteriore. Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell’art. 3 della L.
n.136/2010 e s.m.i..In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto
comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
ART. 12bis – L’Università si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso previsto dall’art. 1, co.13, della Legge 135/2012 come modificato
dall’art.1 co.153 della Legge 228/2012.
ART. 13 – Tutte .le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi
comprese quelle di registrazioni e bollo, sono a carico della Società.
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ART.14 - Le parti convengono che, in caso di controversie inerenti al
presente appalto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.
ART. 15 - Con la firma del presente atto il RTI dichiara di essere in regola
con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente e si obbliga a
comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale
rappresentante,

nonché

eventuali

fusioni,

scissioni,

incorporazioni,

trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della RTI.
ART. 16 – Per l’incedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente
contratto resta fermo quanto previsto all’art. 117 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
Art. 17 – Il RTI dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria
sede legale e amministrativa in Cinisello Balsamo, tel. 02/24116614, fax
02/24116614,

e-mail

astrimenergia@legalmail.it

ufficiogare@astrimenergia.it

-

pec:

presso il quale dà facoltà all’Università di

inviare, notificare, comunicare

qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale

interessante

contrattuale,

il

rapporto

esonerando,

pertanto,

l’Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali
mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.
ART. 18 - Il RTI si obbliga, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato, a titolo
gratuito, nei due mesi antecedenti la scadenza del contratto, a fornire
adeguata istruzione ai tecnici ed alle maestranze della ditta appaltatrice che
le subentrerà.
ART. 19 - Il RTI dichiara di aver avuto piena conoscenza e di accettare
integralmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., tutte le prescrizioni
e le clausole contenute nel Bando, nell’Elaborato “Norme di Gara”, nel
Capitolato e relativi Allegati tecnici, nelle risposte alle richieste di

14

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER SERVIZI

GA/2014/6 del 22/01/2014
Firmatari: Angiolo Rossi, Carlo Papi, LIGUORI Maria Luigia, Francesca D'ORIANO

Chiarimenti eventualmente intervenute e nelle disposizioni contenute negli
artt. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 18 del presente contratto.
ART. 20 - Il RTI accetta specificamente le clausole contenute nel
Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data
29.12.2009 - con le precisazioni formulate dall’Università - che di seguito si
riportano:
- Clausola 1) La RTI dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla
stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (tra l’altro consultabili al sito
http://www.utgnapoli.it) che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- Clausola 2) La RTI si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- Clausola 3) La RTI si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine
di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza,
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- Clausola 4) La RTI dichiara di conoscere e di accettare la clausola
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
(ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto), qualora
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dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto (o subcontratto), informazioni interdittive di cui all’art.10 DPR
252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione
delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque
il maggior danno, nella misura del 10 % del valore del contratto (ossia
dell’importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza,
ove esistenti, al netto dell’IVA) ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove
esistenti, al netto dell’IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- Clausola 5) La RTI dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto,

(ovvero

la

revoca

dell’autorizzazione

al

subappalto

o

subcontratto), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni
in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale;
- Clausola 6) La RTI dichiara di essere a conoscenza del divieto per la
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di
lavorazioni altamente specialistiche;
- Clausola 7) La RTI dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di
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comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque
titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a
eventuali successive variazioni;
- Clausola 8) La RTI dichiara di conoscere ed accettare la facoltà
dell’Amministrazione di non stipulare il contratto (e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto) o di procedere alla risoluzione immediata ed
automatica del contratto (o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al
subcontratto) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai
fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto
dall’art.10, comma 9, del DPR 252/98;
- Clausola 9) La RTI dichiara di conoscere ed accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso
i soggetti affidatari di forniture e servizi “sensibili”, come indicati all’art.3
del Protocollo di legalità,

nei confronti dei quali siano state acquisite

informazioni interdittive ai sensi dell’art.10 del DPR 252/98.
Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante
lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate,
prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l’atto stesso conforme alla
loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente
art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso
cognizione. Il presente atto è scritto con sistema di video scrittura da
persona di mia fiducia e consiste in numero sedici pagine e la
diciassettesima pagina fino a questo punto.
RTI

L’UFFICIALE ROGANTE

L’ UNIVERSITÀ

17

