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BOZZA SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO   La stessa potrà subire variazioni 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 
Repertorio n. 

CONTRATTO DI APPALTO 
ART .1655 e ss. C.C. 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI 
_______________________..CUP _______________ CIG __________ 
IMPRESA/DITTA: ............................................... 
PARTITA I.V.A. - ..................... 
IMPORTO CONTRATTUALE: EURO .......................................(....................../00) 
OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE. 

IN NOME DELLA LEGGE 
L'anno ........ (..............), il giorno ... (.....) del mese di.....................in una 

sala del Rettorato di questa Università, innanzi a me 
Dott…….…………………….., vicedirigente delegato con Decreto Rettorale del 
………………………n. ……….., a redigere e ricevere in forma pubblica 
amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università 
medesima, senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia avutane dalle parti e con 
il mio consenso, giuste le facoltà consentite dal disposto dell'art. 48 della vigente 
Legge Notarile in data 16.02.1913 n. 89; 

PREMESSO 
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del ___.__._____ 
veniva approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI ________ (P___) – CUP 
_________; 
- che con la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione n. _______ 
del ___.__._____ veniva autorizzato l’avvio della procedura di gara d’appalto 
mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (importo 
generale dei lavori Euro _____________ I.V.A. esclusa; importo a base d’asta 
Euro ____________, oltre a oneri per la sicurezza Euro __________ non soggetti 
a ribasso); 
- che il bando di gara a procedura aperta è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 36 
c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo 
Ufficiale dell’Università di Verona, sui siti informatici del Ministero delle 
infrastrutture e dell’ANAC; 
- che con delibera della Direttrice Generale rep. n.__________ del __________ 
veniva nominata la commissione giudicatrice; 
-   che a seguito di regolare esperimento della gara d’appalto con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. ____ del ___.__.___ la gara veniva 
aggiudicata al concorrente _________________ di ____________; 
- che l'Amministrazione Universitaria ha ottemperato a quanto richiesto dalla 
Legge 17.01.94 n. 47 e D.Lgs. 8.08.94 n. 490 in materia di Legislazione Antimafia 
attraverso l'acquisizione della certificazione prefettizia del concorrente 
aggiudicatario nelle modalità previste dal D.Lgs. 6.9.2011 n.159 modificato dal 
D.Lgs. 15/11/2012 n.218; 
 -che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto; 

si sono costituiti i Signori 
-  …………………………, nato a ……………………….. il ……………….. in 
qualità di Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Verona (Partita I.V.A.: 
01541040232); 

- …………………………, nato a …………………. il ....................., legale 
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rappresentante dell’operatore economico............................... di ................. 
(Partita I.V.A. ...........…………..........); 

tanto premesso 
ed accertato da me Ufficiale Rogante, le parti come sopra costituite e identificate 
rispettivamente a mezzo C.I. n. ....……...........e C.I. n. ......................, mentre 
confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante di ciò 
che qui si documenta e si conviene, stipulano quanto appresso: 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei  LAVORI DI ________ 

(P____) – CUP ____________ - CIG __________________;  con tutti gli oneri 
prescritti e derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

La ......................................con questo atto legalmente e formalmente si 
obbliga ad eseguire e far eseguire tutti i lavori e le opere indicate, 
subordinatamente all'osservanza piena ed incondizionata del Capitolato Speciale 
d'Appalto facente parte integrante del piano dei lavori. 

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - ALLEGATI 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti 

documenti: 
- Offerta economica (Allegata sotto la lettera A); 
- Polizza fidejussoria per garanzia definitiva (Allegata sotto la lettera B); 
- Polizza assicurativa per rischi di esecuzione dell’appalto e responsabilità civile 

per danni a terzi ai sensi art………………… (Allegata sotto la lettera C) 
-  

Sono parte integrante del presente contratto, per quanto gli stessi non 
vengano materialmente allegati: 
- Provvedimento del Consiglio di Amministrazione N………………..del 

..................di aggiudicazione gara d’appalto; 
- Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. 
- i Capitolati Speciali d’Appalto – norme tecniche  distinti per : 

-  
-  

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di 
calcolo  

- il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08; 
- il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 comma 2, lettera c), D.lgs. 

163/06 e s.i.m.; 
- la documentazione presentata dall’impresa concorrente in sede di gara  
- offerta economica composta da: 

- Dichiarazione di offerta, 
  - Lista delle lavorazioni e forniture compilata dall'impresa,  
 -   
- -   
Con riferimento a tutta la documentazione sopra indicata nel comma precedente, 
la ditta si impegna ad apportare tutte le modificazioni ed integrazioni che si 
rendessero necessarie per garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni 
contenute nel D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. 
La direzione lavori si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso dei lavori e 
nell’ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire 
con integrazioni esplicative di quanto già previsto. 

ART. 3 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI 
La data di inizio dei lavori resta fissata alla data del verbale di consegna dei 
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lavori alla........................... 
Il termine di ultimazione a far tempo dalla data del verbale di consegna 

lavori è fissato in giorni _____ (________) naturali e consecutivi. 
ART. 4 - CORRISPETTIVO DOVUTO 

I lavori sono appaltati per un ammontare complessivo di Euro 
.................................. (..................................../....) di cui  Euro ………………. a 
corpo ed Euro ……………………… a misura, al netto dell'I.V.A. 

La ……………………… assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche. 

ART. 5 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
Il pagamento del prezzo contrattuale verrà effettuato mediante acconti in 

corso d'opera ogni qualvolta il credito della.................................... per i lavori 
eseguiti non sia inferiore a Euro ____________ (_______________) al netto delle 
ritenute di legge. 

Lo stato d'avanzamento sarà contabilizzato con riferimento alle quantità e 
prezzi esposti dalla _______________________. nei computi metrici estimativi 
valutati voce per voce sull'effettiva percentuale di esecuzione. 

Per le modalità di contabilizzazione dei lavori, si rinvia a quanto previsto al 
_______________________. del Capitolato Speciale d’Appalto – . 

I pagamenti saranno accreditati dall'Università degli Studi di Verona sul 
conto corrente bancario dedicato i cui estremi verranno comunicati 
dalla____________ all'Università degli Studi di Verona. 

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA 
La garanzia definitiva, prescritta ai sensi dell’art. ……. del Capitolato 

Speciale d’Appalto – Parte amministrativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni assunte contrattualmente e dal risarcimento di eventuali danni 
derivanti all'Università dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, è stabilita 

nella misura di Euro ____________ (____________) ridotta del 50% ai sensi 

dell’art. …………… del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa    , 
che risulta già costituita dalla ____________ a mezzo di polizza fidejussoria n° 
____________ rilasciata dalla ____________ . 

ART. 7 - DIREZIONE E VIGILANZA DEI LAVORI 
L'Università degli Studi di Verona espleterà la Direzione dei Lavori tramite 

suoi Fiduciari, la cui designazione verrà effettuata prima dell'inizio dei lavori. 
La ____________ nominerà quale Direttore del Cantiere persona fornita di 

adeguati requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale conferirà le facoltà 
necessarie per l'esecuzione di lavori a norma di contratto. 

Il relativo mandato dovrà essere depositato presso l'Università degli Studi 
di Verona che giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla 
conseguente loro accettabilità. 

La ____________ si impegna ad eseguire, su disposizione dell'Università 
di Verona, le prove ed i saggi ritenuti opportuni e ad accettare che vengano 
disposti collaudi parziali anche in corso d'opera. 

La ____________ si impegna altresì a rispettare le disposizioni che in fase 
esecutiva, potranno essere impartite dall'Università degli Studi di Verona per la 
buona esecuzione dei lavori; a tale scopo resta stabilito che in qualsiasi momento 
è consentito l'accesso ai cantieri ed alla zona dei lavori ai Funzionari ed agli 
incaricati dell'alta sorveglianza. I predetti Funzionari od incaricati avranno la 
facoltà di assistere ai lavori ed effettuare controlli. 

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO 
E' fatto assoluto divieto alla ____________ sotto pena di immediata 

risoluzione del contratto per colpa della  ____________ , nonché di risarcimento 
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di ogni danno e spesa dell'Università degli Studi di Verona, di cedere a terzi tutto 
o parte del presente contratto. 

ART. 9 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI 
L’Università degli Studi di Verona può autorizzare il subappalto secondo 

quanto stabilito all’art. 105 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Per le condizioni relative all’affidamento del subappalto si rinvia all’art. 

____________ del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa. 
La____________ anche se autorizzata, resta comunque unica e sola 
responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti dell'Università degli Studi di 
Verona, esonerando questa da qualsiasi pretesa della ditta subappaltatrice o da 
richieste di danni che dovessero derivare a terzi dell'esecuzione delle opere 
subappaltate. 

ART. 10 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA 
L'Università degli Studi di Verona può richiedere alla ____________ 

tramite il Direttore dei lavori, modeste varianti, in aumento o in diminuzione, 
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o 
imprevedibili al momento della stipula del contratto, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, e che non comportino modifiche sostanziali; ciò 
senza che la ____________ possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura. 

Per quanto non espressamente previsto in tema di varianti in corso 
d’opera, si rinvia all’art. ____ del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 11 - RISERVE 
Ogni riserva da parte della ____________ dovrà essere formulata nei modi 

e nei termini prescritti dell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 
La riserva deve essere iscritta ed esplicata, a pena di decadenza, anche 

nel caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di 
fatti continuativi o accertabili in ogni tempo (o relativamente a questioni di 
interpretazione di norme del contratto, delle norme del Capitolato Speciale 
d’Appalto e delle norme tecniche degli elaboratori progettuali). 

La ____________ fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori 
nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni 
della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle 
opere appaltate, od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla 
condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni 
che potessero derivare all'Università degli Studi di Verona. 

L'esame di tali riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di 
liquidazione finale dei medesimi. L'eventuale anticipato esame di esse o di parte 
di esse, che l'Università degli Studi di Verona a suo giudizio insindacabile 
ritenesse di fare, non infirma il principio suesposto che deve ritenersi fissato 
come precisa norma contrattuale. A seguito dell'approvazione degli atti di 
collaudo, l'Università degli Studi di Verona adotterà le proprie determinazioni 
definitive in ordine alle eventuali riserve e domande della ____________ 
regolarmente formulate nei modi sopra citati. 

ART. 12 - COLLAUDO E PAGAMENTO DEL SALDO 
Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro __________ 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudatore potrà eseguire tutte le 
verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterrà opportuno (anche se già 
eseguiti dalla Direzione Lavori in corso d’opera), anche avvalendosi di altre ditte o 
collaboratori e la _______________________ dovrà prestare la massima 
collaborazione fornendo manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, 
ponteggi, puntellazioni, strumenti e quant’altro occorra, senza che perciò possa 
richiedere alcun compenso né rimborso delle spese sostenute. 
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La ____________ dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini e/o 
sostituzioni che si rendessero necessari dopo le indagini effettuate nonché dovrà 
eseguire eventuali rimborsi delle spese sostenute. 

Ai sensi dell’art. ____________ del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
amministrativa, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 
termine. 

Il pagamento della rata a saldo avverrà dopo l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio ed approvazione da parte della stazione appaltante previa 
copertura assicurativa da parte della ____________ e stipulazione di apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 c. 6 del D.lgs. 50/16 e sim. 

La corresponsione della rata di saldo non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 secondo comma del Codice Civile. 

La ____________ nonostante l’esito favorevole del collaudo, rimarrà 
responsabile dei vizi, difetti, difformità e manchevolezze che abbiano a 
riscontrarsi in seguito, fino a quando il collaudo assuma carattere definitivo e 
successivamente fino al termine del periodo di garanzia. A riguardo si richiamano 
le disposizioni dell’art. ____________. 

La ____________ provvederà a propria cura e spese alla custodia e 
manutenzione di tutte le opere fino alla relativa consegna all'Università degli Studi 
di Verona. 

ART. 13 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI 
Negli adempimenti procedurali a carico della  ____________  si intendono 

comprese anche tutte le pratiche amministrative richieste per l'utilizzazione 
dell'opera. 

E' altresì a carico della ____________  lo svolgimento delle pratiche 
necessarie all'ottenimento di permessi, licenze, collaudi ed approvazioni in 
genere presso le autorità competenti, per l'esercizio degli impianti stessi. 

ART. 14 - OSSERVANZA DI NORME E PRESCRIZIONI 
La ____________ si impegna ad osservare e fare osservare 

nell'esecuzione delle opere, tutte le disposizioni sui lavori per conto dello Stato e 
la normativa universitaria, ed è assoggettata a tutte le norme stabilite nel 
Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 
1063 compatibili con quelle in vigore previste dal Decreto Legislativo n.50/2016 e 
sue modificazioni successive. 

La ____________ si obbliga ad osservare e fare osservare tutte le 
disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni 
obbligatorie. 

La ____________ si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi 
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori suddetti. 

La ____________ adotterà tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la 
vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevata 
l'Università degli Studi di Verona. 

Per quanto non espressamente previsto in materia di piani di sicurezza si 
fa espresso rinvio all’art. ____________ e alla normativa nazionale in materia di 
sicurezza. 

La ____________ rimane inoltre obbligata ad osservare ed a fare 
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osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 

La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della 
____________  in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti 
collettivi di lavoro, dà diritto all'Università degli Studi di Verona alla risoluzione 
ipso jure ed ipso facto del presente contratto. 

In ogni caso tale inottemperanza sarà comunicata oltre che alla 
____________  se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro e si procederà ad 
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori in appalto saranno in 
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se gli 
stessi saranno ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento alla ____________  delle somme accantonate non sarà 
effettuato fino a quando l'Ispettore del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la 
____________  non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né 
avrà titolo a risarcimento di danni. 

Il Direttore dei Lavori vigilerà sull’osservanza del piano di sicurezza, così 
come previsto dall’art. ____________ . 

ART. 15 - PENALITA' 
Non sono ammesse proroghe ai termini di ultimazione dei lavori previsti nel 

presente contratto all'art. 3. 
Su domanda debitamente motivata, resta in facoltà dell'Università degli 

Studi di Verona concedere eventuali proroghe. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al primo comma, la 

____________  è tenuta, salvo il diritto già pattuito alla risoluzione espressa e, 
comunque, al risarcimento del danno maggiore od ulteriore arrecato anche alle 
altre imprese, al pagamento di una penalità pari all’______ per 1000 dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA 
E' in facoltà dell'Università degli Studi di Verona risolvere il contratto: 

a) qualora la  ____________ si renda colpevole di frode o negligenza grave; 
b) qualora per negligenza della ____________  o per inadempienza agli obblighi 
ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori, rispetto al programma 
approvato, non sia tale da assicurare il compimento del termine prefissato, 
ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; 
c) qualora la ____________  a causa di divergenze in ordine alla condotta 
tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al 
___________ (o per qualsiasi altra causa) sospenda o ritardi l’esecuzione delle 
opere. 

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 340 della Legge sulle opere 
pubbliche e dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione 
non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte 
dell’Università degli Studi di Verona che prescriva quanto la ____________ 
debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegni il relativo 
termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che la ____________ 
abbia dato corso alle prescrizioni ad essa intimate, l’Università degli Studi di 
Verona potrà rilasciare la dichiarazione di risoluzione espressa. 

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata 
dall’Università degli Studi di Verona tramite ____________. Nel caso di 
risoluzione spetterà alla ____________  soltanto il pagamento dei lavori 
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regolarmente eseguiti, mentre farà ad essa ____________ carico il risarcimento 
dei danni che, eventualmente l’Università degli Studi di Verona dovesse subire 
per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente alla 
inadempienza della ____________ . 

All’atto della risoluzione la ____________  è obbligata all’immediata 
riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà 
dell’Università degli Studi di Verona ed a suo insindacabile giudizio, rilevare 
totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili, i macchinari a piè d’opera e i 
cantieri della ____________ . 

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della 
risoluzione d’ufficio, non potrà essere invocata dalla ____________  per rifiutare 
o ritardare l’adempimento dell’obbligo previsto nel comma precedente. 

Si conviene fra le parti che, in caso di ritardo nella riconsegna delle opere 
ed in caso di opposizione alla immissione in possesso, saranno sospesi i 
pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo alla ____________ . 

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del 
ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno 
della contestazione della ____________  sulla risoluzione d’ufficio e fatto salvo in 
ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 
L’immissione in possesso da parte dell’Università degli Studi di Verona sarà 
preceduta dal verbale di contestazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da 
redigersi in contraddittorio con la ____________ . 

Qualora la ____________  stessa, regolarmente invitata non intervenga, il 
verbale sarà redatto secondo le modalità stabilite dall’Università degli Studi di 
Verona con l’assistenza di un perito e due testimoni da scegliersi fra persone 
estranee al lavoro. Contestualmente alla riconsegna delle opere ed alla 
immissione in possesso si darà corso alla contabilizzazione in contraddittorio di 
tutti i lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli 
utensili e del cantiere sarà fissato d’accordo fra le parti. 

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente l’Università degli 
Studi di Verona. 

Si darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo 
dei materiali, utensili, macchinari e cantiere, nella misura concordata o 
provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia 
dovuto dalla ____________  all’Università degli Studi di Verona. Non spetterà alla 
____________  il compenso stabilito, nel decimo dell’importo delle opere non 
ultimate, dall’art. 345 della Legge sulle Opere Pubbliche. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' 
DELL'APPALTANTE 

E' facoltà dell'Università degli Studi di Verona risolvere, in qualunque 
momento il contratto, fermo restando il diritto della ____________  al pagamento 
dei lavori eseguiti, o quello del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al 
decimo dell'importo delle opere non eseguite ai termini dell'art. 345 della Legge 
sulle opere pubbliche, escluso ogni altro compenso. 

 
ART. 18 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione 
del presente atto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Venezia. 

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la definizione di qualunque controversia che dovesse insorgere in 

ordine all’esecuzione dell’Appalto, ci si atterrà a quanto stabilito dal D.lgs. 
50/2016 e dall’art. 25 del Codice di Procedura Civile. 

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, 
compresa la bollatura sono a carico della ____________ . 

Il presente atto viene redatto in carta resa legale e sarà registrato a cura 
dell’Università e a spese della ____________  ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n° 
131, tramite la modalità telematica di “adempimento unico su piattaforma Sister”. 

ART. 21 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 
A tutti gli effetti del presente contratto, la ____________  elegge domicilio 

legale in ____________  – ____________ 
ART. 22 

La ____________  dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi e che non 
sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del 
presente contratto. 

E richiesto, io Dott. ____________  Ufficiale Rogante all'uopo delegato, ho 
ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e 
intelligibile voce alle parti contraenti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo 
hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà. 

Al presente contratto sono inoltre allegati come parte integrante dei quali si 
omette lettura per specifica volontà delle parti le quali dichiarano di averne presa 
già cognizione: 
- Offerta economica (Allegata sotto la lettera A); 
- Polizza fidejussoria per garanzia definitiva (Allegata sotto la lettera B); 
- Polizza assicurativa per rischi di esecuzione dell’appalto e responsabilità civile 
per danni a terzi ai sensi art.____________ (Allegata sotto la lettera C). 
-  ______________ 
-  ______________ 

Il presente atto consta di numero ____________  fogli di carta resa legale 
scritti da persona di mia fiducia su facciate numero ____________  e righe n° 
____________  della ____________ facciata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
____________                 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI    
                             DI VERONA 
Il Legale Rappresentante  La Direttrice Generale 
(……………………………) (.……………………………..) 

L'UFFICIALE ROGANTE 
(.…………………………….)   


