POLITECNICO DI TORINO

SCHEMA DI CONTRATTO
Affidamento della “Fornitura quinquennale di periodici italiani e stranieri in abbonamento e
servizi accessori per il Politecnico di Torino”
Lotto 1 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani - CIG: 7096273DB8
Lotto 2 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri - CIG: 7096275F5E

L’anno _____ il giorno__ del mese di ____
TRA
L’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche
“Amministrazione Contraente”, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA
00518460019,

rappresentata

dal

______________________________,

in

qualità

di

______________________ del Politecnico di Torino domiciliato ai fini del presente Atto presso la
sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino
E
Il sig. ________, nato a________, residente in _________, nella sua qualità e in veste di_______
della società ___________ con sede legale a __________, Partita IVA ________ , iscritta nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio

di _______________ al n.

__________________ (di seguito denominato anche “Appaltatore”) e congiuntamente denominate
le “Parti”
PREMESSO CHE
-

In assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale
di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla fornitura oggetto
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di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito “Amministrazione”), in attuazione del
Decreto del Direttore Generale n. 832 del 7 giugno 2017, ha indetto una procedura aperta
suddivisa in due lotti autonomi senza preclusione all’aggiudicazione di entrambi i lotti da parte
del medesimo operatore economico, per l’individuazione di un operatore economico con cui
concludere, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un contratto di appalto, avente ad
oggetto la “Fornitura quinquennale di periodici italiani e stranieri in abbonamento e servizi
accessori per il Politecnico di Torino”:
Lotto 1 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani - CIG: 7096273DB8
Lotto 2 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri - CIG: 7096275F5E
-

Gli atti di gara (disciplinare, capitolato prestazionale e relativi allegati) hanno definito in
dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di
aggiudicazione;

-

L’appalto è articolato in due lotti autonomi senza preclusione all’aggiudicazione di più lotti da
parte dello stesso operatore economico. Il valore complessivo di ciascun lotto, ivi compresa
l’opzione della proroga di 12 mesi prevista dal C.S.O. è pari a:
Lotto 1 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani: € 148.913,00 oltre IVA;
Lotto 2 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri: € 2.001.290,00 oltre IVA.

-

L'importo stimato posto a base di gara per il quinquennio 2018-2022 è pari a € 1.746,340,00
così articolato:
Lotto n. 1 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani: € 121.000,00 (importo
massimo spendibile al netto dell’Iva e dell’eventuale opzione di proroga pari a € 27.913,00);
Lotto n. 2 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri: € 1.625.340,00 (importo
massimo spendibile al netto dell’Iva e dell’eventuale opzione di proroga pari € 375.950,00).
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Detti importi vanno considerati presunti e non contrattualmente vincolanti.
-

Il contratto di appalto ha la durata di 5 anni (solari e consecutivi) decorrenti dalla data della sua
sottoscrizione, ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica della
fornitura;

-

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità
delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, Legge 488/1999;

-

In data 27/06/2017 il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pubblicato il 30/06/2017 nella Banca
dati dell'Unione europea relativa agli appalti pubblici;

-

A seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, di cui all’art.
95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è risultata aggiudicataria la società
___________che ha conseguito il punteggio di ______;

-

Con Decreto del Direttore Generale n. ______ del ______ è stata dichiarata l’aggiudicazione
definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore dell’Impresa ______ che ha offerto la
percentuale di sconto o di commissione del _______ % da applicare ai prezzi di catalogo
previsti per la spedizione dei periodici in Italia;

-

L’Impresa ______ ha presentato a mezzo di polizza fideiussoria n° ________ rilasciata dalla
___________la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, per un importo di € _____;

-

Inoltre, l’Impresa ______ ha stipulato la polizza assicurativa n°________;

-

É stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui
all’allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
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-

In vista della stipula del presente contratto sono state acquisite le certificazioni comprovanti il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e di ordine
speciale richiesti dalla disciplina di gara;

-

La documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale
agli atti dell’Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma
parte integrante e sostanziale;

-

L’Appaltatore ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto
delle prestazioni ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l’intesa che la narrativa che precede debba formare parte
integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula
quanto segue.
Articolo 1
Definizioni
Nell’ambito del presente contratto si intende per:
“Contratto di appalto”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi
richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società _______;
“Appaltatore”: l’operatore economico cui è affidato il presente contratto;
“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato
“Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore
economico cui affidare il contratto di appalto;
“Capitolato Speciale d’Oneri” - (di seguito denominato anche C.S.O): il documento costituente
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parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel
dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l’operatore economico Appaltatore dovrà
garantire;
“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed
economico, che l’operatore economico Appaltatore ha presentato ai fini della partecipazione alla
procedura indetta dal Politecnico di Torino.
Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei
medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto
disponga diversamente.
Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente
contratto e vengono materialmente allegati il Capitolato Speciale d’Oneri (All.___) e l’Offerta
Economica (All. ____) dell’Appaltatore.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
-

dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;

-

dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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-

dalle norme in materia di Contabilità di Stato;

-

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

L’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le
clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre,
tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le
circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore
circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai
prezzi offerti. L’assunzione dell’appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.
Articolo 4
Oggetto e luogo di erogazione della fornitura
Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle
modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
Con il presente contratto l’Appaltatore si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare la fornitura
oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri e
alle condizioni definite nell’Offerta Economica.
La fornitura verrà eseguita presso il Politecnico di Torino, nelle sedi specificate nelle singole Note
d’incarico, di cui agli artt. 9 e 11 del C.S.O.
Articolo 5
Fornitura oggetto del presente contratto
L’appalto ha per oggetto la fornitura quinquennale di periodici italiani e stranieri in abbonamento e
servizi accessori per il Politecnico di Torino:
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Lotto 1 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani - CIG: 7096273DB8
Lotto 2 - Abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri - CIG: 7096275F5E
L’Appaltatore dovrà eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel C.S.O.
Articolo 6
Durata del contratto
Il presente contratto ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione,
ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica della fornitura.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto, per un periodo non
superiore a 12 mesi, qualora, nel termine ordinario di scadenza del contratto, non sia conclusa la
procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.
Articolo 7
Importo della fornitura
L’ammontare dell’appalto verrà determinato a misura dal computo delle prestazioni effettivamente
richieste. L’Appaltatore è tenuto ad applicare ad ogni singolo titolo di periodico la medesima
percentuale di sconto o di commissione indicata nell’Offerta economica (All. 2), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della fornitura in oggetto, gli oneri della
sicurezza per rischi interferenziali sono da ritenersi pari a zero.
Articolo 8
Modalità di esecuzione del servizio
La fornitura consiste nell'invio di periodici italiani e stranieri, oltre che di prodotti in formato
cartaceo ed elettronico, in base a ordini con liste di titoli forniti dal Politecnico di Torino, nel corso
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di validità dell'appalto, nonché del contestuale espletamento dei servizi gestionali minimi connessi,
previsti all’art. 10 del C.S.O., cui si rinvia.
Articolo 9
Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri (compresi quelli doganali, le commissioni bancarie o altra spesa inerente al trasferimento del
corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese
di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni
attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste dal C.S.O.
L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto
delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
capitolato e nel presente contratto.
L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che
dovessero essere disposte dal Politecnico di Torino.
L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Politecnico di Torino di ogni
circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.
Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno necessariamente essere conformi,
salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel
Capitolato speciale d’oneri.
Articolo 11
Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi previsti all’art. 16 del C.S.O., cui si rinvia.

8

POLITECNICO DI TORINO

L’Appaltatore è altresì tenuto:
- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto all’art. 18 del C.S.O.;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 31 del C.S.O.
L’Appaltatore, nell’esercizio delle attività inerenti l’oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del
Politecnico di Torino”. La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del
rapporto contrattuale.
Articolo 12
Subappalto
In relazione all’affidamento di cui al presente contratto, il Politecnico di Torino non ammette la
possibilità che l’Appaltatore proceda al subappalto.
Articolo 13
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l’Appaltatore
ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, mediante polizza n.
____________________ , conservata agli atti dell’Amministrazione, di importo pari a €
_________, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza
del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata da parte del Politecnico.

9

POLITECNICO DI TORINO

Articolo 14
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
L’Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in
relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi
danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione dell’esecuzione della fornitura
oggetto del presente appalto.
Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale dipendente dell’Appaltatore, durante l'esecuzione della fornitura,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o
compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Sono di conseguenza a carico dell’Appaltatore – senza che risultino limitate le sue responsabilità
contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con
un massimale pari a € 500.000,00 per ciascun sinistro.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico
dell’Appaltatore.
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione
essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del
maggior danno subito, come previsto all’art. 19 del C.S.O.
Articolo 15
Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
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Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il
Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le
prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non
superiore a 30 giorni entro il quale l’Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute.
Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a
mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta,
ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Appaltatore e l’applicazione delle
penali già contestate.
La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Appaltatore dei maggiori danni subiti
dal Politecnico.
Articolo 16
Clausola risolutiva espressa
Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con riserva
di risarcimento danni, nei casi previsti all’art. 19 del C.S.O., cui si rinvia.
Art. 17
Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte
In base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come
convertito dalla legge 135/2012, e dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di
Torino procederà alla risoluzione del contratto, qualora nel corso dell’esecuzione la fornitura
oggetto di affidamento si renda disponibile nell’ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai
sensi dell’art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi
dell’art. 1 comma 455 della legge 296/2006.
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Articolo 18
Esecuzione in danno
Si rinvia all’art. 21 del C.S.O.
Articolo 19
Disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore
Si rinvia all’art. 23 del C.S.O.
Articolo 20
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
E’ ammessa la cessione dei crediti, come previsto dall’art. 6 del C.S.O.
Articolo 21
Recesso del Politecnico di Torino
Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall’art. 24
del C.S.O. e dall’art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.
Articolo 22
Certificato di regolare esecuzione, fatturazione e modalità di pagamento
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell'esecuzione, se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di affidamento.
All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre i termini previsti dall’art.4,
commi 2,3,4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’emissione del certificato di
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regolare esecuzione, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario.
Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali
e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all’Appaltatore
di eliminare a proprie spese – entro il termine di 30 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore e la risoluzione del contratto.
In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del
Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, gli operatori economici italiani
dovranno procedere alla fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino esclusivamente in
formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente
realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare
secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet http://www.fatturapa.gov.it/ .
La predetta modalità di fatturazione non trova applicazione nei confronti degli operatori economici
stranieri, i quali, tuttavia, saranno tenuti ad adeguarsi qualora il predetto obbligo venisse esteso
anche ai fornitori stranieri.
L’Appaltatore dovrà procedere alla fatturazione solo per quei titoli di cui l’editore preveda
l’effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione, potrà
procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma dell’ordine da parte delle
Biblioteche e l’effettiva pubblicazione.
La fatturazione dovrà avvenire sempre in Euro e dovrà sempre e comunque corrispondere ai prezzi
indicati nei buoni d’ordine. Per i prezzi espressi in valute diverse dall’Euro si utilizzerà il tasso di
cambio pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del giorno di emissione del preventivo o, in
mancanza, di quello del giorno immediatamente precedente.
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Ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR 633/72, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, il servizio
affidato è soggetto allo split payment che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare l’IVA
direttamente all’Erario, anziché pagarla insieme al corrispettivo al proprio fornitore.
Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto per imballaggio, spedizione o altro.
Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’Appaltatore
è tenuto a riportare negli stessi:
-

gli estremi del conto corrente dedicato;

-

il codice identificativo gara (CIG):


Lotto 1: abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani - CIG: 7096273DB8;



Lotto 2: abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri - CIG:
7096275F5E;

-

il codice unico di progetto (CUP) riportato nel bando/lettera di invito/disciplinare, se
previsto per la tipologia di affidamento;

-

il numero di ordine;

-

l’ID documento (fornito contestualmente all’ordine);

-

titolo del periodico, editore, ISSN, numero del volume e dell’annata, tipo di abbonamento
(print, print + online, online…);

-

per le riviste straniere, prezzo nella valuta originale del paese di pubblicazione, nel caso in
cui l’editore non presenti il prezzo in Euro;

-

prezzo espresso in Euro (con indicazione del cambio, se necessario);

-

percentuale di sconto o commissione;

-

importo dell’eventuale sconto o commissione;

-

prezzo finale.
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Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse alle singole Unità Ordinanti, secondo quanto
indicato nelle note d’incarico.
Il Politecnico per i pagamenti di fatture di importo superiore a € 10.000,00 è tenuto al rispetto di
quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e dal Decreto MEF 40/08. In caso di pagamenti
inferiori o superiori a € 10.000,00 per i quali non risultino inadempienze in capo all’Appaltatore, il
Politecnico si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura. Negli altri casi, il pagamento verrà effettuato nel rispetto delle tempistiche e modalità
previste dalle disposizioni di cui alla citata normativa, previa segnalazione all’ Appaltatore, senza
che ciò comporti l’applicazione di interessi di mora.
Il Politecnico provvederà al pagamento delle fatture a condizione che sussista in capo
all’Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale che il Politecnico verificherà d’ufficio
attraverso l’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli enti
preposti al rilascio
In merito al pagamento degli interessi di mora, essi non verranno corrisposti in caso vengano
riscontrati da parte delle Biblioteche incongruenze o errori nella fatturazione o gravi irregolarità
nella fornitura.
Articolo 23
Norme in materia di sicurezza
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico e
l’Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli
adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.
Articolo 24
Referente dell’Appaltatore
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Il Referente responsabile della fornitura, cui è affidato il coordinamento delle attività oggetto del
presente contratto e a cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni
questione inerente l’esecuzione dello stesso contratto, è il Sig. _____ ed in sua assenza il Sig.
_____.
Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse
sorgere durante l'espletamento della fornitura. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse
all’attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di
legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico come
dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.
Il Referente ha l’obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare (dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 17.00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo
svolgimento della fornitura.
Articolo 25
Foro competente
Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sono di
competenza del Foro di Torino.
Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole
composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.
Articolo 26
Clausola finale
Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,
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qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante
atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta
l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
Articolo 27
Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazione di cui al presente contratto sono soggette al pagamento
dell’IVA.
Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli
artt. 5,comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta di bollo è assolta sulla base dell’art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.
Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e
contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in
caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base
dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio
2013, protocollo n 167908/2012.
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica.
Articolo 28
Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O., alle norme del codice civile e
alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
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Articolo 29
Documenti allegati
Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:
All. 1: Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati
All. 2: Offerta Economica dell’Appaltatore

Per il Politecnico di Torino
Il Direttore Generale
_____________________
Per l’Appaltatore
______________________

18

