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Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
Via Roma, 64 83100 Avellino  
C.F. :80054330586 – P.IVA: 02118311006 
 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del 
SERVIZIO DI PULIZIA  DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL’ISA-CNR. 

 
COD. CIG: 35418001D2 

CONTRATTO DI APPALTO 
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI  DELLA  SEDE DELL’ISA- C.N.R. di Avellino 
Via Roma, 64 83100 Avellino 

Premesso 
Che è stata espletata una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede 
dell’ISA-CNR di Avellino 

Tra 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze dell’Alimentazione, di seguito indicato come ISA-
CNR, codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n.02118311006, con sede in Via Roma, 64 83100 Avellino  
rappresentata dal Prof. Raffaele Coppola Direttore dell’ISA-CNR 

E 
La ditta _________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale n. _______________________________________________ 
Partita IVA n. __________________________________________________ 
Rappresentata dal _____ __________________________________________________________ 
Nato a __________________________________, il ____________________________________, 
nella sua qualità di _______________________________________________________________, 
giusta certificato rilasciato dalla camera di Commercio di ________________________________, 
in data ___________________________________ 
Si Conviene e Stipula Quanto Segue: 
Art. 1 – Oggetto del Contratto 
L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione affida alla Ditta/Società ............................che accetta, l’appalto dei 
servizi di pulizia dei locali come meglio indicati nel Capitolato e nelle Modalità di Presentazione delle 
Offerte. I servizi di pulizia del presente contratto di appalto dovranno essere eseguiti dalla Ditta/Società 
....................... con propria organizzazione, attrezzature e materiali proposti in sede di gara. 
Forma oggetto del presente contratto il servizio di pulizia dei locali adibiti a sede strutture adibite a sede 
dell’ISA-CNR, per un monte ore annuo complessivo di n.3.690 ore. 
Il Servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel capitolato d’appalto e documento 
DUVRI, che fanno parte integrante del presente contratto. 
Oltre alle prestazioni suddette, in presenza di rifiuti speciali e carta, la ditta provvederà alla raccolta degli 
stessi collocandoli in appositi locali messi a disposizione da ogni singola Struttura, in attesa del successivo 
smaltimento da parte di ditte all’uopo autorizzate. 
Tutte le attrezzature e i materiali di consumo occorrenti per l’esecuzione dei servizi saranno forniti dalla 
Ditta/Società ...................... 
Art. 2 – Durata 
Il presente contratto ha validità di anni uno a decorrere dal ____________________________e fino al 
____________________ . 
Sia il CNR che la ditta si riservano la facoltà, in qualsiasi momento e senza motivazioni, di dare disdetta al 
presente contratto con preavviso scritto di 90 giorni. 
Il CNR si riserva, inoltre, per proprie esigenze di bilancio, di apportare modifiche ai capitolati d’appalto, 
tendenti a ridurre le prestazioni ivi previste, con conseguente riduzione proporzionale del costo del contratto. 
Il CNR potrà inoltre rinnovare il contratto di un ulteriore anno, qualora ne sussistano le ragioni di 
convenienza, alle stesse condizioni contrattuali notificando all’appaltatore la propria volontà di proroga entro 
90 gg dalla scadenza del contratto. 
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Art. 3 – Corrispettivo 
Il CNR per il Servizio di Pulizia di cui all’Art.1 del presente contratto, corrisponderà alla ditta il canone 
complessivo annuo presunto pari ad Euro _____________________________________________________ 
(___________________________________________________________) più IVA. 
Il canone di cui sopra viene corrisposto a fronte di ore di prestazioni effettivamente eseguite presso le sedi di 
lavoro di cui al presente contratto e viene calcolato mediante moltiplicazione delle ore effettuate per il costo 
orario sopraindicato. 
Nel caso in cui, a seguito di assenze del personale effettuate a vario titolo e comunque entro limiti di 
tollerabilità, detto monte ore mensile non dovesse essere raggiunto, le ore mancanti dovranno essere 
recuperate nel bimestre successivo e, in caso contrario, la ditta emetterà nota di credito per le ore non 
prestate. 
Art. 4 – Obblighi dell'Appaltatore 
La Ditta/Società ..................... si obbliga inoltre a: 
A. Dotare, a proprie spese, ciascun dipendente di idonei indumenti di lavoro con relativi DPI e cartellino di 
riconoscimento, con il nome dell’Impresa stessa e verificarne l’effettivo utilizzo; 
B. Dare immediatamente esecuzione agli ordini di servizio eventualmente impartiti dall’Istituto; 
C. Provvedere, naturalmente a proprie spese e cure esclusive, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali relativi ai propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore e 
che venissero in seguito emanate in materia. 
Art. 5 – Materiali di consumo 
Nella esecuzione delle pulizie dovranno essere impiegati idonei prodotti con qualità detergenti e disinfettanti 
e dovrà essere evitato l’impiego di sostanze che siano in contrasto con le norme di legge, nonché di prodotti 
particolarmente infiammabili e volatili che, persistendo per tempo prolungato nell’ambiente di lavoro, 
possono provocare irritazione alle mucose, all’apparato respiratorio e visivo comportando, per l’Istituto, 
obblighi nei confronti delle proprie maestranze. A tal fine, l’Impresa dovrà preventivamente consegnare 
all’Istituto le schede di sicurezza dei prodotti da utilizzare. Inoltre, nell’esecuzione delle pulizie dovrà essere 
posta la massima cura e ogni accorgimento atti ad evitare il sollevamento di polvere con possibilità di danni 
alle macchine o agli impianti. 
Art. 6 – Modalità di Pagamento 
Il canone complessivo annuo di cui al precedente art.3, sarà corrisposto a cura del CNR, in rate mensili 
posticipate di Euro ________,__ (_____________________________________________) ciascuna IVA 
esclusa. L’importo di cui sopra sarà liquidato a mezzo bonifico bancario intestato alla ditta, su presentazione 
di unica fattura mensile recante computo dettagliato delle ore di servizio effettivamente prestate, entro 90 
giorni dalla ricezione della stessa, attestata dal timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo 
dell’ISA-CNR, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni che verrà rilasciata dal Direttore 
o da suo delegato. 
Al fine di poter procedere al pagamento, alla fattura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- copia della denuncia contributiva mensile (E-Mens) trasmessa telematicamente; 
- DURC; 
L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la 
risoluzione del contratto dall'appaltatore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio. 
I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto: successivamente, a 
richiesta dell’impresa,  da notificare all'ISA-CNR, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica 
annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art. 115 e 7 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i. 
In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni 
annualità del contratto. 
La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello 
in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente. 
In caso di cessione del credito, l’impresa  dovrà notificare all’ISA-CNR  copia, in carta resa legale, dell’atto 
di cessione: in tali casi, la cessione deve considerarsi autorizzata soltanto qualora il credito sia certo ed 
esigibile e non vi siano controversie in ordine al rapporto contrattuale. 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
                    Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
 

3 
 

I canoni relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive, saranno corrisposti sulla base delle prestazioni effettuate 
e alle condizioni stabilite nel presente contratto.  L’importo relativo al canone di ogni singola prestazione 
aggiuntiva sarà liquidato a mezzo bonifico bancario intestato alla ditta, su presentazione di fattura, entro 90 
giorni dalla ricezione della stessa, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni che verrà 
rilasciata dal responsabile della struttura committente o suo delegato. 
La ditta designa  quale suo rappresentante legale, autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, il 
Sig.___________________________________________________________________ in qualità di 
___________________________________________________ e si obbliga a notificare nelle forme di legge 
qualunque variazione alla predetta designazione, esonerando nel contempo il CNR da qualsiasi responsabilità 
che possa derivargli sia per la designazione fatta col presente contratto, sia per eventuali successive 
variazioni alla designazione stessa, non notificate o non validamente giustificate. 
Art. 7 – Cauzione Definitiva 
A garanzia dell’esecuzione del presente contratto, la ditta contraente costituisce cauzione definitiva nella 
misura indicata nell’art. 113 del D.lgs 163/2006 in percentuale sull’importo netto contrattuale costituita in 
una delle forme previste dalla legge 348/1982 preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria 
impresa assicuratrice. 
N° __________________________________ 
Prestata da ______________________________________________________________ 
Per € ________________________, (_________________________________________________) 
La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 
Le singole clausole della fidejussione dovranno essere preventivamente accettate dal CNR e in ogni 
caso la suddetta garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia 
alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fidejussore dall’art. 
1957 c.c. 
Art. 8– Polizza assicurativa 
La ditta contraente accende idonea polizza assicurativa per risarcimento dei danni derivanti da colpa 
professionale nell’esecuzione del presente contratto (massimale non inferiore a € 500.000,00). 
Impresa assicuratrice __________________________ Polizza N° __________________________ 
Per € ______________________,___ (_______________________________________________) 
La polizza dovrà essere esibita contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 
Art.9 – Orario del servizio 
L’Impresa assume contrattualmente l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni dell’Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione per quanto concerne l’orario quotidiano generale per lo svolgimento delle prestazioni, 
con facoltà riconosciuta all’Istituto di cambiare l’orario secondo le proprie discrezionali esigenze di servizio. 
L’orario del servizio, in conformità a quanto previsto nel Capitolato, è così strutturato: 

1. Manutenzione ordinaria: dalle 7:30 alle 10:30; 
2. Interventi straordinari: dalle ore 15:30 alle 17:00. 

Art. 10– Personale 
Durante la permanenza nell’ISA- CNR il personale della ditta dovrà mantenere un contegno irreprensibile, 
sia nei confronti del personale dell’Ente, sia nei confronti degli estranei ammessi ad accedere agli uffici e 
dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore  o dal suo delegato che cura la 
gestione operativa del presente contratto. 
Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro la Ditta, prima dell’inizio 
di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: 
- il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- il nominativo del medico competente; 
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei 
locali oggetto del presente appalto; 
- l’elenco delle attrezzature che verranno utilizzate con le corrispondenti notizie sulla certificazione CE 
ovvero di conformità alla normativa italiana e sulle potenziali pericolosità residue; 
- l’elenco delle sostanze e composti chimici che verranno utilizzati corredato delle copie delle schede di 
sicurezza rilasciate dai produttori. 
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Qualora il CNR dovesse riscontrare che alcune attrezzature o alcuni materiali non possiedono idonee 
caratteristiche tecniche, la Ditta, su richiesta è obbligata alla sostituzione immediata. 
Art. 11 – Tutela e osservanza degli obblighi verso il personale impiegato nel servizio. 
La ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente 
assicurato a norma di Legge. E’ altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed all’Ente durante l’esecuzione 
dei lavori di pulizia. 
La ditta s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza 
del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, 
superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in 
contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento 
dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, ecc.. 
La ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria. 
Qualora l’impresa del servizio, sulla base di accertamenti effettuati dagli organi/uffici competenti, non 
osservi le disposizioni di legge e di contratto ovvero di  accordi collettivi in favore del personale addetto al 
servizio appaltato e risulti inadempiente nel versamento, in favore degli Enti Previdenziali, di contributi e 
premi obbligatori, l’ISA-CNR ha facoltà di procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed 
assegnare  all’impresa il termine massimo di 10 giorni entro i quali procedere alla regolarizzazione della sua 
posizione: a fronte della  sospensione del pagamento del corrispettivo, l’impresa non potrà opporre eccezioni 
di sorta. Il pagamento del corrispettivo sarà ripreso ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea 
documentazione. 
Qualora l’impresa non adempia entro il termine indicato, l’ISA-CNR procederà alla  risoluzione del contratto 
per colpa dell’impresa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati dal 
personale e dagli Istituti previdenziali. 
Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità 
dell’impresa. 
Resta convenuto che, se durante l’esecuzione del contratto e, comunque, prima dell’emissione dei mandati di 
pagamento, la ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti 
obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell’importo complessivo, verrà sospeso. 
Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla ditta soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato 
del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi 
titolo per il ritardato pagamento. 
Art. 12 – Attrezzature e Materiali 
Sono a carico della ditta, oltre alle spese del personale addetto, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, 
gli utensili, i materiali nonché gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario 
all’esecuzione del servizio in appalto. 
Detergenti, disinfettanti ed in genere tutti i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e tali da non 
danneggiare in alcun modo persone, immobili o arredi. 
Il CNR si riserva la facoltà di proibire l’uso di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, venissero 
ritenuti dannosi. 
Art. 13 – Subappalto e Cessione Contratto 
E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente 
contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le 
azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il CNR ritenesse opportuno intraprendere a 
tutela dei propri interessi. 
Art. 14- Responsabilità 
La ditta assume l’obbligo di svolgere il Servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e 
mezzi come descritti nel capitolato speciale. 
L’impresa ha l’obbligo di assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni  nonché di  
renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto. L’impresa  è responsabile di eventuali danni, di 
qualsiasi natura, che dovessero verificarsi a carico dei  propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del 
servizio o per cause ad essa inerenti. 
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L’impresa, inoltre, è  direttamente  responsabile, con contestuale esonero dell’ISA-CNR, per gli eventuali 
danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero 
arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti dell'ISA-CNR  o utenti delle strutture dell’ISA-CNR). In 
particolare, l’impresa  dovrà provvedere direttamente al risarcimento dei danni  provocati qualora i propri 
dipendenti non adottassero correttamente tutte  le procedure  previste dal presente disciplinare e da tale 
comportamento dovessero derivare problemi alle strutture dell’ISA-CNR, agli utenti  o ai dipendenti stessi 
dell’ISA-CNR.  
La ditta si impegna a sollevare il CNR ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il 
CNR stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti 
connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto. 
Art. 15- Periodo di prova 
L’appalto è da ritenersi definitivo all’esito di un periodo di prova di sei mesi finalizzato alla verifica del 
corretto andamento del servizio. Durante tale periodo, qualora ricorrano  ragioni di comprovata inefficienza e 
insoddisfazione circa la prestazione del servizio, l’ISA-CNR potrà recedere in qualsiasi momento dal 
contratto mediante semplice preavviso di trenta (30) giorni. 
Art. 16 - Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni 
L’impresa non può opporre eccezioni, ex art. 1462 codice civile, al fine di evitare o ritardare la prestazione 
dovuta e regolamentata  dal presente disciplinare. 
Tutte le riserve che l’impresa intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante 
comunicazione scritta all’ISA-CNR  e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere 
diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall’ emissione del documento 
contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’impresa  decade dal diritto di far valere le 
riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in 
esame dall’ISA-CNR che emanerà gli opportuni provvedimenti. 
Art. 17- Inadempienze e penalità 
L’ISA-CNR procederà all’applicazione di penali nei confronti dell’impresa nel caso di inadempimento o 
adempimento parziale delle obbligazioni oggetto dell’appalto e, segnatamente,  di quelle previste agli artt.4-
5-6-7-8  del presente capitolato.  
Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e di limitare l’insorgenza di contenzioso, l’ISA-CNR 
contesterà  per iscritto inadempimenti, inefficienze o disfunzioni e l’impresa dovrà controdedurre per iscritto 
nel termine di gg.7 dalla richiesta. L’ISA-CNR si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’impresa 
ometta di controdedurre alle contestazioni ovvero le controdeduzioni non siano ritenute esaustive. 
L’ammontare della penale potrà variare, a seconda della gravità dell’inadempimento, da €.300,00 a 
€.1000,00. La penale verrà detratta, a discrezione dell’ISA-CNR, o dalla prima fattura utile ovvero dal 
deposito cauzionale, che dovrà essere prontamente ricostituito: in caso di mancata ricostituzione del deposito 
cauzionale, l’ISA-CNR il contratto si intenderà risolto ai sensi dell’Art.1456 C.C.. 
Tutte le penali  sono irrogate facendo salva la risoluzione del contratto, qualora le violazioni contestate 
dovessero essere, ad esclusivo ed insindacabile  giudizio dell’ISA-CNR, gravi e/o reiterate. 
 
Art. 18 - Risoluzione del contratto 
L'ISA-CNR  può risolvere il contratto: 
a) in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 
1671 del codice civile; 
b) per motivi di interesse pubblico; 
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni 
contrattuali; 
d) in caso di cessione della ditta/società aggiudicataria, di cessazione di attività oppure in caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
dell’impresa; 
e) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dall’ISA-CNR; 
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f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di 
garanzia; 
g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno 
dei soci accomandatari  nelle società in accomandita e l'ISA-CNR  non ritenga di continuare il rapporto 
contrattuale con gli altri soci; 
h) in caso di impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio previsto dal 
presente disciplinare; 
i) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale deve 
svolgersi  il servizio; 
j) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 
k) in caso di reiterate inosservanze agli obblighi contrattuali rilevate dall'ISA-CNR; 
l) in ogni caso di risoluzione  espressamente previsto nel presente capitolato. 
In caso di risoluzione del contratto, per inadempienza dell’impresa, l’ISA-CNR  ha diritto di incamerare il 
deposito cauzionale definitivo e di affidare a terzi i servizi in danno dell’impresa. 
L'affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente con racc.ta a.r., con l'indicazione dei nuovi 
termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All’impresa  inadempiente sono addebitate 
tutte le spese che l’ISA-CNR dovesse sostenere in più  rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
Art. 19 - Recesso 
L’ISA-CNR si riserva la facoltà, senza che l’impresa  possa vantare pretese e/o compensi di sorta, di 
recedere dal contratto con semplice preavviso, da inoltrarsi a mezzo racc.ta a.r.  almeno 30 gg. prima: 
a) In caso di sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria imputabile a previsioni legislative, 
regolamentari, ecc.,  che disciplinano  la disponibilità delle risorse economiche e dei finanziamenti in favore 
dell’ISA-CNR; 
b) In caso di esito negativo del periodo di prova; 
c) Qualora, anche successivamente all’aggiudicazione ovvero successivamente alla  stipula del contratto ed 
all’esito delle procedure relative al rilascio della documentazione circa la sussistenza di una delle cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovesse 
risultare la sussistenza di una delle cennate cause di decadenza, divieto o di sospensione nonché di tentativi 
di infiltrazione mafiosa: in tal caso,  l’ISA-CNR  può, ai sensi dell’Art.11  D.P.R. 252/98, revocare 
l’aggiudicazione ovvero recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni  già eseguite; 
d) In caso di modifiche apportate alle attività istituzionali dell’ISA-CNR o per una diversa organizzazione 
delle stesse che rendano non più necessarie le prestazioni previste dal presente capitolato. 
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto-spese 
II contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art.116 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i. Non è ammesso il subappalto. 
Art. 21 - Cauzione 
Ai sensi dell’Art.113 Dlgs. 163/2006, l’impresa  è tenuta a versare, prima della sottoscrizione del contratto 
ovvero contestualmente alla stessa, un deposito cauzionale, definitivo ed infruttifero, del quale dovrà essere 
fornita all’ISA-CNR  idonea documentazione,  pari al 10% (ovvero pari al 5%, qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’art 75, co.7 Dlgs.163/2006) dell’importo complessivo del contratto  a garanzia 
dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal contratto medesimo. Il mancato versamento della 
cauzione, nel suo intero ammontare e nei termini di cui innanzi, comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’impresa  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 
13/8/2010, n.136 e s.m.i.. 
L’impresa  si impegna a dare immediata comunicazione all’ISA-CNR e alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni  comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’Art.1456 c.c., con 
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incameramento, da parte dell’ISA-CNR, dell’intera cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e 
subendi. 
Art. 23 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia  alle norme del Codice Civile, al 
Dlgs.163/2006 nonché alla  vigente legislazione, statale e regionale, in materia di appalti di forniture e 
servizi. 
Art. 24 – Ulteriori obblighi 
Sono a carico dell’impresa tutte le spese inerenti la registrazione del contratto d’appalto nonché tutte le altre 
eventuali imposte e tasse. Il  contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 
e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 
Art. 25 – Domicilio 
A tutti gli effetti di legge la ditta elegge il proprio domicilio in _____________________________ 
Art. 26 – Approvazione del contratto ed essenzialità delle clausole 
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente 
contratto e dai suoi allegati, che formano parte integrante del contratto stesso. 
Art. 27- Foro competente 
Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano 
competente il foro di Avellino. 
 
L’appalto di cui al presente contratto è disciplinato dal capitolato tecnico, dal capitolato speciale e dal 
documento DUVRI,  oltre che dal Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 e dalle clausole in esso riportate, dal 
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità del CNR di cui al Decreto del Presidente del CNR in 
data 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con 
R.D.n. 827 del 23/05/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non 
disciplinato dal citato Dlgs 163/2006. 
 
Avellino,______________________________________ 
 
Per La Ditta         Per il CNR 
___________________       _____________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore espressamente accetta le disposizioni di cui agli 
articoli: 2) Durata; 3) Corrispettivo; 4) Obblighi dell'Appaltatore;6) Modalità di pagamento; 10) Tutela e 
osservanza degli obblighi verso il personale impiegato nel servizio; 13) Responsabilità; 14) Periodo di prova; 
15) Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni; 16) Inadempienze e penalità; 17) Risoluzione del 
contratto; 18) Recesso; 19) Divieto di cessione del contratto-spese; 21) Tracciabilità dei flussi finanziari;  
23) Ulteriori obblighi. 
 
Per La Ditta  ___________________________  


