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P O L I T E C N I C O   D I   B A R I 

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

 
APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI BARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 

FORNITURA DI “UN SISTEMA DI MICROFABBRICAZIONE 3D AD ALTA RISOLUZIONE CON 

TECNOLOGIA DI POLIMERIZZAZIONE AD ASSORBIMENTO DI 2 FOTONI”  

CUP: D95F22000430006 – CIG: 9333434165 
 

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e 
di legge 

TRA 

 
POLITECNICO DI BARI (codice fiscale 93051590722 e partita IVA 04301530723), con sede legale in 
Bari (BA) alla via Giovanni Amendola 126/b, CAP 70126, rappresentato dal Dott. Sandro Spataro, 
nata a _____________ il ___________, non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale del 
Politecnico di Bari, domiciliato per la carica in Bari (BA) - Via Amendola n. 126/b – 70126; 

E 

L’Operatore Economico ____________ (codice fiscale e partita IVA ______________) con sede legale 
in __________, alla via ________________, CAP ______________, rappresentata/o dalla/dal 
Sig.ra/Sig. ________________, nata/o a _______________ il __/__/_____ – codice 
fiscale ___________________, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’Impresa; 
 

PREMESSO CHE 
 

 con D.D. n. ____, in data __/___/_____, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato disposto 
l’avvio della procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 55, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di “un sistema di microfabbricazione 3d ad alta risoluzione con 
tecnologia di polimerizzazione ad assorbimento di 2 fotoni” mediante l’utilizzo della Piattaforma 
TUTTOGARE; 

 durante la seduta pubblica di apertura delle buste elettroniche, tenutasi il ___/__/____, il RUP ha 
aggiudicato in via provvisoria l’appalto all’Operatore economico ______________, con sede legale in 
_____________________, P.I.: ___________, per un importo pari ad Euro ____________ oltre IVA, di 
cui Euro ____________ per gli oneri relativi alla sicurezza, avendo lo stesso offerto un ribasso pari al 
_____ % sull’importo dei lavori posti a base d’asta;  

 con D.D. ___ del _____________ è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto 
all’Impresa _____________ che ha, pertanto, manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire la 
fornitura di cui in oggetto alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di 
gara e nell’Offerta economica; 

 in data _________, si è conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti di legge per la stipula dei 
contratti con le Pubbliche Amministrazioni e pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

 [eventuale] in data __________ con nota n. ______ è stata avviata la fornitura in pendenza della 
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stipula del Contratto; 

 che veniva sottoscritto in sede di gara il Patto di Integrità tra questo Politecnico e l’Operatore 
economico ______________; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

I contraenti confermano e ratificano quanto indicato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale 
del presente contratto.  

ART. 1 – ELENCO DOCUMENTAZIONE 
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente 
Contratto, al Capitolato Speciale d’appalto.  
Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e 
sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti 
documenti risultano pubblicati sulla piattaforma TUTTOGARE con identificativo di gara 
______________, sezione “Documentazione di gara”, e vengono conservati in formato digitale presso il 
Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari. 
 
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
La Stazione Appaltante dà e concede all’Operatore Economico _______________, con sede legale in 
_____, alla via ________, CAP ______, (P.IVA/C.F. _________________), così come sopra costituito e 
rappresentato, che accetta, l’appalto di fornitura per fornitura di “un sistema di microfabbricazione 3d 
ad alta risoluzione con tecnologia di polimerizzazione ad assorbimento di 2 fotoni”; 
 
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO 
Per l’appalto di cui al precedente art. 2, il Politecnico di Bari corrisponderà l’importo complessivo di 
Euro ______ (Euro _________/__), determinato dall’applicazione di un ribasso pari al _____ % 
(___/__) sull’importo posto a base di gara. 
Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono 
soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui 
sopra, a carico del Politecnico, nella misura vigente al momento del pagamento. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le fatture dovranno essere intestate a: Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b – Bari (Codice Fiscale: 
93051590722 – P. IVA: 04301530723), Codice Univoco Ufficio (CUU): ______.  
Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà 
versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo 
indicato in fattura al netto dell’IVA.  
La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 
2015, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi CIG e CUP.  
Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento sarà emesso dal 
responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal 
Direttore dei Lavori, fatta salva l’acquisizione del Durc in corso di validità. Dopo l’emissione del certificato 
di pagamento l’appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l’emissione 
del mandato, entro 30 dall’adozione del SAL. 
 
ART. 5 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli 
eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 
e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. 
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Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l’indicazione del CIG e del CUP.  
L’Aggiudicatario deve comunicare al Politecnico, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) 
del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo 
contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. 
I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall’Appaltatore nonché le 
generalità delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati: 
ISTITUTO BANCARIO: ……………………….. 
IBAN: ……………………………….. 
SOGGETTI DELEGATI: …………………, nato a …………………… il …………………, ed ivi 
residente in ……………….., C.F. ………………………… 
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia 
variazione. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o 
subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante. 
La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche 
qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata al 
Politecnico, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a 
riscuotere.  
Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa 
in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Il presente contratto avrà durata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di avvio della fornitura.  
Per le modalità di esecuzione della fornitura, si rinvia al Capitolato Tecnico del bando. 
 
ART. 7 – PENALI  
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Bari a pretendere il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non 
corretta gestione della fornitura, il Politecnico si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle 
prestazioni fosse imputabile all’Impresa, di applicare una penale giornaliera pari all’1 ‰ (uno per mille) 
dell’importo contrattuale. 
L’importo complessivo delle suddette penali non può comunque essere superiore al 10% dell’ammontare 
netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456, Codice civile. 
Qualora il ritardo, non giustificato, fosse superiore a 10 (dieci) giorni, è facoltà del Politecnico di Bari 
risolvere il presente contratto. 
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della 
fornitura, il Politecnico potrà applicare le seguenti penali: 
• per fornitura effettuata non corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali una 
percentuale del 3% dell’importo relativo al prodotto difettoso o rifiutato; 
• per danni arrecati dal personale impiegato dall’Impresa, verrà applicherà una penale pari al 10% 
dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; 
• in caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto, verrà applicata 
- per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00, per ogni persona non in regola; la seconda 
infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 del Codice civile; 
• in caso di mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal Capitolato tecnico, si 
potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile 
giudizio dell'Università stessa, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00. 
L’Amministrazione applicherà per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e 
l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione; 
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura. 
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Il Politecnico si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da 
qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice 
civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno 
dell’Impresa inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il 
risarcimento per maggiori danni. 
 
ART. 8 - MODIFICHE AL CONTRATTO 
Il Politecnico di Bari può introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene 
opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. In particolare, ai sensi del co. 12 del suddetto articolo, il Politecnico di Bari, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA  
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva di Euro 
…………, mediante polizza assicurativa n. … emessa il ………. da …………., con le modalità di cui 
allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018. 
La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni 
dell’Appaltatore. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 
dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta 
espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione 
delle penali. 
Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o 
per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta. 
La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016. L’ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare 
esecuzione. 
 
ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio  la fornitura oggetto del contratto di appalto. 
È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto per colpa 
dell’Impresa e del risarcimento di ogni danno e spese al Politecnico di Bari, la cessione totale o parziale 
del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall’art. 106, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall’art. 105, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
A completamento e precisazione di quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto, l’Operatore 
economico ____________ è altresì obbligato: 

a) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

b) ad assumere responsabilità verso questa Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori, per quelle opere per le quali tale rapporto è 
ammesso, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; 

c) a versare i contributi previsti dalla normativa vigente nella misura stabilita dai contratti collettivi 
nazionali e provinciali di lavoro; 

d) i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni e igiene. In particolare, la Società appaltatrice ha i seguenti obblighi: osservare e 
adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in 
materia di misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di denuncia agli Enti previdenziali, 
assicurativi e infortunistici. La Società è tenuta a mantenere, in corso di validità del presente 
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Contratto, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

e) a garanzia delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, su ciascuna rata di acconto verrà 
applicata la ritenuta dello 0,50%. A valere sulle ritenute, questa Stazione appaltante disporrà il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano 
il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto dopo 
l’approvazione del certificato di conformità, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato a questa 
Stazione Appaltante eventuali inadempienze; 

f) il Politecnico e la Società appaltatrice si impegnano a rispettare le disposizioni, per quanto 
compatibili, contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 
nonché nel Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, emanato con D.D. n. 582 del 
28.09.2018 e consultabile al seguente URL: 
https://www.poliba.it/sites/default/files/codice_etico_e_di_comportamento_del_politecnico_di_
bari_0.pdf 

g) il Politecnico e la Società appaltatrice dichiarano di essere consapevoli che la violazione degli 
obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento, accertata dall’Autorità disciplinare 
competente, dà luogo alla risoluzione del rapporto nonché a responsabilità disciplinare; 

h) il Politecnico e la Società appaltatrice accettano e si impegnano a rispettare tutte le norme del 
Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7/12/2012 tra il Politecnico di Bari e la Prefettura di Bari, 
e ad accettare espressamente tutte le clausole (da n.1 a n. 9) elencate in allegato al suddetto 
Protocollo, reperibile al seguente URL: 
http://www.poliba.it/sites/default/files/amministrazione-e-
servizi/Protocollo%20d%27intesa%20anticorruzione%20Poliba-
Prefettura%20Bari%20del%2007.12.2012.pdf 

i) la Società appaltatrice dichiara di non aver conferito incarichi o aver attivato rapporti di attività 
lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi 
tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni. Dichiara inoltre di essere consapevole che, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 
o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

 
ART. 12 – RECESSO  
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011, il 
Politecnico di Bari può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall’art. 
109 del D.Lgs. 50/2016.  
L’Impresa è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo 
l’obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora il Politecnico intenda 
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura assegnata. 
Il Politecnico di Bari è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. 
 
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Il Responsabile Unico del procedimento propone la risoluzione del contratto qualora si realizzi una delle 
situazioni individuate dall’art. 108, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o in caso di fallimento o di liquidazione 
coatta e concordato preventivo e attua quanto previsto dall’art. 110, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il Responsabile Unico del procedimento propone la risoluzione del contratto, altresì, per grave 
inadempimento e o per grave irregolarità e, in particolare, nei seguenti casi: 
- frode nella esecuzione della fornitura; 
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- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto, riguardanti 
i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; 
- fallimento dell’Impresa; 
- esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; 
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo; 
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura; 
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità 
o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura; 
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 22; 
- applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; 
- qualora l’Impresa non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa. 
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Impresa dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto di appalto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo pec, in cui 
faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico, inoltrata al domicilio eletto 
dall’Impresa. 
Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di 
eventuali osservazioni. 
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Impresa 
abbia risposto decorso il suddetto termine, il Politecnico di Bari potrà adottare le determinazioni ritenute 
più opportune. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, 
il Politecnico potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, con oneri a carico dell’Impresa, il 
regolare funzionamento della fornitura. 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Impresa, oltre 
alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento 
di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 
 
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 
effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e 
compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori 
beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina https://www.unibo.it/privacy. 
L’informativa dell’appaltatore ________ per i Clienti è reperibile alla pagina web ______________.  
In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si 
danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle attività ad essa assegnate, quali 
autonomi titolari del trattamento dei dati personali.  
Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia 
(Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove 
previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro 
dati personali alla controparte. 
  
ART. 15 - CONTROVERSIE  
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, si procederà in prima istanza 
all’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la controversia sarà decisa 
in via esclusiva dal Foro di Bari. 
 
ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE  
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per 
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cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e 
ss.mm.ii. 
Tutte le spese relative al presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico 
dell’Operatore economico ____________. 
 
ART. 17 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO  
Ai sensi delle “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione“ pubblicate da 
Consip SpA, il presente contratto deve in ogni caso intendersi perfezionato attraverso l’invio a sistema 
del documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della 
RdO inviata ed i dati dell’offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione 
Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
ART. 18 – NORME DI RINVIO Per quanto previsto e convenuto nel presente Contratto, le parti si 
riportano alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti Pubblici), al 
Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, al Capitolato Generale d’Appalto 
dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile, alla Legge 
136/2010 e ss.mm.ii., alla Legge e al Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la 
Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.d. 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.), al 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari, nonché al 
Codice Civile e alle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di opere pubbliche, in quanto 
applicabili. 
 
 
Il Politecnico di Bari       Operatore Economico ___________ 
Il Direttore Generale      Il legale rappresentante 
Dott. Sandro Spataro       Sig.ra/Sig. _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, predisposto, conservato e firmato 
digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, dal Dott. Sandro Spataro, Direttore Generale 
del Politecnico di Bari e dal/dalla Sig./Sig.ra ___________, Legale rappresentante dell’Impresa ___________ 

 


