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PREMESSA 

L’ESU di Padova (di seguito denominata semplicemente ESU), istituita con la Legge della Regione Veneto 

7 aprile 1998, n°8, offre servizi ed interventi a studenti e neolaureati dell’Università di Padova e di altri 

Istituti di grado universitario di Padova, agli studenti dei corsi superiori dei Conservatori di Musica, a 

studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e 

professori provenienti da altre Università o Istituiti di ricerca italiani o stranieri. 

In particolare, tra i servizi che connotano la mission istituzionale dell’ESU vengono annoverati i servizi 

abitativi e di ristorazione. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di lavanderia e noleggio biancheria, con ritiro dei capi 

sporchi e la riconsegna di capi puliti. 

2. Le quantità stimate ed il tipo di biancheria, di proprietà dell’ESU, da sottoporre a lavaggio nel corso del 

periodo contrattuale originario, sono: 

 

copriletto coperte 
copri 

cuscino 

copri 

materasso 
lenzuolo federa 

asciugamani 

bagno 

asciugamani 

viso 

3800 4600 900 3800 2250 900 700 700 

 

3. Le quantità stimate ed il tipo di biancheria, di proprietà della Ditta appaltatrice e da fornirsi a noleggio, 

da sottoporre a lavaggio nel corso del periodo contrattuale originario, sono: 

 

lenzuolo federa 
asciugamani 

bagno 

asciugamani 

viso 
grembiule tovaglia 

copri 

macchia 

1200 600 1200 1200 15000 20 20 

 

 

4. Il servizio richiesto comprenderà il ritiro dei capi di biancheria sporca, di proprietà dell’ESU o fornita a 

noleggio dalla Ditta, presso le sedi elencate al successivo art. 2, il loro lavaggio e sanificazione presso 

stabilimento della Ditta appaltatrice, il loro confezionamento, per tipologie omogenee e per pesi e 

volumi di facile movimentazione e stoccaggio, in imballo di polietilene, e la loro riconsegna presso le 

sedi di ritiro. 

5. La Ditta dovrà possedere tutte le autorizzazioni e licenze amministrative, come previsto dalle norme 

vigenti, per svolgere quanto richiesto. 

6. I prezzi unitari riportati nell’offerta (al netto di IVA), costituiranno il corrispettivo delle prestazioni 

eseguite.  

7. Il servizio oggetto del presente Capitolato viene appaltato con la modalità del compenso a prezzi unitari. 

8. Il compenso verrà pertanto corrisposto contabilizzando il numero reale lavaggi e noleggi effettuati nel 

periodo di fatturazione. 

 

ART. 2 – STRUTTURE OGGETTO DELL’APPALTO  
1. Gli impianti oggetto dell’appalto di cui al presente Capitolato, sono di seguito localizzati: 

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTA’ 

Residenza Agripolis Viale dell’Università, 12 Legnaro 

Residenza Giovanni Carli Via Martiri Giuliani e Dalmati, 25 Padova 

Residenza Galeno Ceccarelli Via Monte Cengio, 19 A-B-C-D-E Padova 

Residenza Cittadella d. Studente Via Venezia, 20 Padova 
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Residenza Giuseppe Colombo Via Luigi Einaudi, 10 Padova 

Residenza Nicolò Copernico Via Giovanni Battista Tiepolo, 54 Padova 

Residenza Lucrezia P. Cornaro Via Curzola, 10 Padova 

Residenza Galileo Galilei Via Antonio Magarotto, 9-16 Padova 

Residenza Via Goito Via Goito, 70 Padova 

Residenza Luzzatti Via Luigi Luzzatti, 9-16/A-16/C Padova 

Residenza Ippolito Nievo Via Cristoforo Moro, 4 Padova 

Residenza Villa Liberty Via Giovanni Battista Tiepolo, 44 Padova 

Ristorazione Nord Piovego Via Giuseppe Colombo, 1 Padova 

 

2. L’ESU si riserva la facoltà di diminuire o aumentare le sedi per le quali è richiesto il servizio. La Ditta per 

tale motivo, ora per allora, non potrà far valere alcun diritto a qualsivoglia titolo nei confronti dell’ESU di 

Padova in merito alla variazione del numero o diversa ubicazione delle sedi. 

 

ART. 3 - IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  
1. L’appalto avrà durata di 2 (anni) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

2. L’importo a base d’asta, per la durata di cui al precedente punto, è stimata in € 30.000,00 (euro 

trentamila/00) – oltre all’IVA. 

3. ESU se necessario, potrà aumentare le prestazioni relative al presente servizio fino ad un quinto 

dell’importo a base d’asta. Pertanto l’importo complessivo del contratto comprensivo dell’opzione di 

aumento del quinto è di € 36.000,00. 

4. L’importo di contratto risulterà dall’esito di gara e potrà eventualmente variare solo per facoltà 

dell’ESU, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo. 

5. La Ditta acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte dall’ESU, purché esse non superino il 

quinto dell'importo complessivo dell'appalto (in aumento o in diminuzione), a fronte del solo pagamento 

dei maggiori servizi eseguiti, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità 

(art. 106 D.Lvo 50/2016). 

 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
1. Il servizio richiesto comprenderà il ritiro dei capi di biancheria sporca, di proprietà dell’ESU o fornita a 

noleggio dalla Ditta appaltatrice, presso le sedi elencate al precedente art. 2, il loro lavaggio e 

sanificazione presso stabilimento della Ditta appaltatrice, il loro confezionamento, per tipologie 

omogenee e per pesi e volumi di facile movimentazione e stoccaggio, in imballo di polietilene, e la loro 

riconsegna presso le sedi di ritiro. 

2. La programmazione del servizio verrà effettuata con i Responsabili del Settore Coordinamento 

Ristorazione e del Settore Residenze – Mobilità Internazionale dell’ESU di Padova, a cui spetta, per 

competenza, la gestione del servizio. 

3. A titolo puramente indicativo i seguenti capi di biancheria, di proprietà dell’ESU, dovranno essere ritirati 

sporchi nel corso dell’ultima settimana del mese di luglio/prima settimana del mese di agosto e 

riconsegnati puliti secondo il calendario concordato di volta in volta con il Direttore dell’esecuzione del 

contratto: 

A. Copriletto ad una piazza in tessuto ignifugo classe 1IM 

B. Coperta ad una piazza in tessuto ignifugo classe 1IM 

C. Coprimaterasso in puro cotone 100% 

4. Per le residenze universitarie destinate a foresteria (ad esempio “N. Copernico”, “L. Luzzatti” e “G. 

Galilei”) e comunque in corso di anno i capi di biancheria di cui sopra dovranno essere ritirati sporchi e 

riconsegnati puliti secondo la richiesta e il calendario concordato di volta in volta con il Direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

5. Per gli altri capi di biancheria, di proprietà dell’ESU o forniti a noleggio dalla Ditta appaltatrice, il 

servizio avrà carattere continuativo/periodico con calendari di ritiro e riconsegna stabiliti in accordo con 

il Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC) a cui spetta, per competenza, la gestione del servizio. 
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6. Nel caso l’ESU avesse la necessità di variare i tempi di esecuzione programmati, la Ditta dovrà adattare 

il proprio programma a tali esigenze e ciò non costituirà motivo per compensi addizionali e/o indennizzi 

di sorta. 

7. Ad ogni ritiro della biancheria sporca, la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare un documento nel quale siano 

riportati il luogo e la data del ritiro e i tipi e le quantità dei prodotti ritirati. 

8. Analogo documento dovrà essere rilasciato al momento della riconsegna della biancheria pulita. 

9. I mezzi dovranno essere di dimensioni adeguate allo svolgimento del servizio nelle sedi dell’ESU di 

Padova, site nel centro storico della città (zona pedonale, ZTL) e di dimensioni idonee agli accessi e agli 

spazi dei fabbricati stessi. 

10. I fabbricati oggetto del servizio sono siti nel centro della città anche in area pedonale. La Ditta dovrà 

pertanto tenere conto degli oneri relativi allo svolgimento delle pratiche per l’acquisizione dei permessi 

di accesso per tutti i veicoli utilizzati per il servizio. La Ditta dovrà tenere conto inoltre delle limitazioni 

al traffico disposte dal Comune di Padova. 

 

ART. 5 – DESCRIZIONE CAPI DI BIANCHERIA 

I capi di biancheria di proprietà dell’ESU e a noleggio hanno le seguenti caratteristiche: 

1. Copriletto ignifugo ad una piazza in tessuto ignifugo omologato e certificato in classe 1, rifinito con 

fascetta applicata doppia sui bordi. 

2. Coperta ad una piazza ignifuga omologata e certificata in classe 1, dimensioni medie mm 

1800x2100, densità g 400-500/mq, in tinta unita colore pastello, bordata con vellutino. 

3. Copricuscino in cotone sanforizzato, colore bianco, con cerniera su un lato corto. 

4. Coprimaterasso trapuntati, tessuto sopra e sotto 100% cotone, imbottitura 100% poliestere densità 

100 g/mq, fasce in tela di cotone 100% con angoli elasticizzati, trapuntatura a rombi, per materassi 

di dimensioni cm 85x195 ed altezza fino a 26 cm. 

5. Lenzuolo ad una piazza in cotone bianco, misura cm 160 x 300, con orlo da cm 5, peso g 150/mq, a 

23/25 fili/cm in ordito e trama. 

6. Federa in cotone bianco, misura cm 60 x 90, con patella cm 19/20, peso g 175/mq, a 23/25 fili/cm in 

ordito e trama. 

7. Asciugamani bagno in spugna di cotone, colori a tinta unita, dimensioni circa cm 100 x 150, peso g. 

400-420/mq. 

8. Asciugamani viso in spugna di cotone, colori a tinta unita, dimensioni circa cm 60 x 100, peso g 

400-420/mq. 

9. Grembiule con pettorina e lacci, in tessuto di puro cotone spinato, colore bianco, dimensioni circa 

cm 75 x 85. 

10. Tovaglia in puro cotone bianco cm 240 x 140. 

11. Coprimacchia in cotone tipo Fiandra, dimensioni circa cm 100 x 100, cucito su due lati, colori tinta 

unita pastello. 

12. Mocci grandi e piccoli, radazze in cotone. 

 

ART. 6 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI  
1. La Ditta ha obbligo di mantenere l’ESU sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per 

danni, avanzate da terzi. 

2. La Ditta sarà comunque tenuto a risarcire l’ESU del danno causato da ogni inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Tecnico, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si 

sia verificato in violazione alle direttive impartite da ESU.  

3. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la Ditta aggiudicataria, dovrà:  

A. Osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi in materia di retribuzione, delle Leggi e 

Regolamenti (in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto), e in particolar modo le 

norme previste dal D.Lgs. 81/2008. 

B. Fornire al proprio personale, prima dell’inizio del servizio, dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione all’attività che si svolge nelle strutture e che sono contenute nella 
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valutazione dei rischi, custodita presso la struttura interessata e della quale dovrà prendere visione e 

rilasciare dichiarazione di piena accettazione. 

C. In ogni momento, a semplice richiesta dell’Azienda, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.  

D. Consegnare i prodotti, con mezzi aventi i requisiti stabiliti dalla vigente normativa, presso le 

strutture di ristorazione gestite dall’ESU in base alle disposizioni di volta in volta impartite dal 

responsabile della residenza, della struttura di ristorazione o suoi sostituti o dagli impiegati 

dell’ufficio ristorazione; ogni consegna dovrà quindi essere preventivamente concordata coi suddetti 

incaricati che provvederanno alle ordinazioni; 

E. Assicurare i rifornimenti e le consegne in qualsiasi emergenza (maltempo, ecc.); 

4. Tutte le spese per l’acquisizione, di autorizzazioni e permessi quali ad es. per accedere in zona ZTL, 

sono a carico della Ditta. 

5. Sono a carico della Ditta tutte le eventuali spese di analisi per il controllo della qualità dei prodotti 

forniti e della pulizia e sanificazione. 

6. Il personale che accederà alle sedi dell’ESU dovrà essere munito di tessera di riconoscimento 

contenente la fotografia e le generalità (nome, cognome) del lavoratore e il nome o la ragione sociale del 

datore di lavoro. 

7. La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento di cui sopra, darà facoltà all’ESU di vietare 

l’ingresso in stabilimento del personale della Ditta. 

8. Ai sensi dell’art. 26 D.lgs 81/2008 si comunica che non vi sono rischi interferenziali. 

9. La ditta deve: 

A. scaricare il proprio materiale  nel luogo indicato dal personale incaricato dall’ESU; 

B. movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri mezzi idonei a effettuare le 

manovre in sicurezza senza creare danni a cose o a terzi; 

C. accedere alle aree di scarico con veicoli a passo d’uomo, evitando eventuali interferenze con 

percorsi pedonali o vie di fuga; 

D. allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallet vuotati, non sono permessi stoccaggi 

presso luoghi non identificati dal personale dell’ESU; 

E. vietare al proprio personale di usare carrelli elevatori elettrici o altri ausili di proprietà dell’ESU; 

F. vietare al proprio personale di fumare, gettare mozziconi, materiale infiammabile, rifiuti, presso le 

strutture dell’ESU e aree attinenti; 

G. spegnere i motori in fase di scarico del materiale; 

H. garantire che, nel caso di compresenza di più camion allo scarico merci, ogni operatore attenda il 

proprio turno in funzione dell’ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico in fase di 

espletamento. 

 

ART. 7 – CORRISPETTIVO 
1. Il servizio oggetto del presente Capitolato viene appaltato con la modalità del compenso a prezzi unitari. 

Il compenso verrà pertanto corrisposto contabilizzando il numero reale di capi lavati e noleggiati 

effettuati nel periodo di fatturazione. 

2. Il corrispettivo per i servizi svolti sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nell’offerta, oltre IVA. 

3. Si avvisa che saranno riconosciuti validi esclusivamente i dati numerici e le caratteristiche riscontrate 

alla consegna presso le strutture dell’ESU. Nel caso di differenze negative, le quantità indicate nel 

documento di trasporto delle merci saranno corrette; nel caso di differenze positive sarà facoltà 

dell’addetto al ricevimento il ritiro o la restituzione della quantità eccedente. 

4. Il fornitore si impegna altresì a sostituire i prodotti anche qualora emerga in un qualsiasi momento 

successivo alla consegna, la non conformità degli stessi ai requisiti specificati nel capitolato e/o nelle 

schede tecniche di prodotto presentate. 

5. Il prezzo unitario offerto per il servizio oggetto dell’appalto comprende: 

A. i costi per l’impiego di manodopera e mezzi d’opera, la fornitura di materiale a piè d’opera, gli utili 

d’impresa e le sue spese generali ed accessorie. 

B. mano d’opera (sia per il ritiro, trasporto, riconsegna dei capi di biancheria, che per le operazioni di 

lavaggio, sanificazione ed imballaggio); 
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C. indennità kilometrica; 

D. spese di trasferta; 

E. materiali d’uso (detergenti, ammorbidenti, sanificanti, sbiancanti, sacchi per lo stoccaggio della 

biancheria sporca, ecc.); 

F. tutte le spese relative alla presentazione dell’offerta e al contratto (valori bollati, diritti di copia, 

scritturazioni, registrazioni, ecc.); 

G. l’onere e l’obbligo di fornirsi di tutti i permessi se richiesti dal comune di Padova o da altri 

Enti/Pubbliche Amministrazioni, per transitare nelle zone a traffico limitato; 

6. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da ESU tutti i servizi e le spese 

necessarie per l’esecuzione dell’appalto, compresi qualsiasi onere ora non prevedibile. 

 

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

1. Il corrispettivo d’appalto sarà corrisposto alla Ditta appaltatrice sotto forma di fatture riepilogative 

mensili redatte sede per sede. 

2. L’emissione del mandato di pagamento avverrà entro 60 giorni – fine mese – dalla data fattura.  

3. Le fatture verranno emesse con cadenza mensile posticipata, distinte per immobile e dovranno essere 

intestate a: 

ESU di Padova 

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD 

Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR 

Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286 

Attualmente ESU attua il regime iva “split payment” 
4. Le fatture da indirizzarsi al ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate 

tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di 

interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge 

Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013). 

5. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’Appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231. 

6. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la Ditta assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  La Ditta s’impegna a dare immediata comunicazione al 

ESU e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale della 

Ditta, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

7. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente 

stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze, come previsto dalle norme vigenti. 

8. I prezzi indicati in sede di offerta rimarranno fissi per tutta la durata del contratto, anche qualora 

intervenissero aumenti tali da superare l’alea contrattuale stabilita dall’art. 1664 del Codice civile. 

 

ART. 9 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO 

1. A norma del comma 5 dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 i Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sono 

i Responsabili del Settore Coordinamento Ristorazione e Residenze, che provvederanno alla gestione 

tecnica/amministrativa del contratto (emissione ordini, verifica termini di esecuzione del servizio, 

verifica DDT di consegna e ritiro biancheria, liquidazioni fatture, etc.) 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nel Responsabile del Settore Economato - 

Gare ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016. 

3. La Ditta dovrà nominare e inviare il nome del Tecnico Responsabile del Servizio che seguirà e 

coordinerà globalmente il servizio per conto della Ditta e avrà il compito di svolgere le mansioni 

previste dalla vigente normativa in materia.  

4. Il Tecnico Responsabile della Ditta sarà il referente unico dell’ESU per la definizione di tutte le 

problematiche tecnico-amministrative e operative del servizio.  

5. ESU si rivolgerà direttamente a tale direttore per ogni problema che dovesse sorgere durante 

l’espletamento del servizio. 
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6. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Tecnico Responsabile del Servizio e si 

intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla Ditta. Quanto sarà 

dichiarato e sottoscritto dal direttore tecnico sarà considerato da ESU dichiarato e sottoscritto in nome e 

per conto della Ditta. 

7. In caso di impedimento o assenza del Tecnico, la Ditta dovrà darne tempestiva notizia al direttore della 

corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

8. ESU si riserva di chiedere la sostituzione del Tecnico o del sostituto, senza che la Ditta possa sollevare 

obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.  

9. La ditta deve fornire numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui poter effettuare gli ordini 

di fornitura attivo nei seguenti orari: 9.00 - 12.00 e 13.30 - 17.00 dal lunedì al venerdì; 

 

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

1. La Ditta dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e per i termini di durata del 

contratto originario, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo 

pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale, ovvero per un importo determinato ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nell’ipotesi di ribassi d’asta superiori al 10% (dieci per cento) o al 

20% (venti per cento). 

2. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è a garanzia dell’esatto e corretto 

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944 Codice civile, 

nascenti dall’esecuzione del contratto. 

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice civile. 

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni ESU potrà trattenere sulla garanzia di 

esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso la Ditta sarà obbligato a reintegrare o 

a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci (10) giorni dalla sua notifica a mezzo PEC. In caso 

d'inadempimento a tale obbligo, il ESU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

5. Si precisa che l’importo della garanzia di esecuzione di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, potrà 

essere ridotto nella misura stabilita dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

6. La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto previo rilascio, da parte dei competenti 

uffici, di nulla osta che attesti la regolarità del servizio e la sua rispondenza a quanto stabilito dal 

Capitolato Tecnico Prestazionale. La stessa quindi resterà vincolata fino a che non sarà stata definita 

ogni eccezione e controversia. 

7. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di stipulare, presso una Compagnia di Assicurazioni, apposita 

Polizza assicurativa R.C.T. per tutta la durata dell’appalto, a copertura dei rischi derivanti al ESU, per 

cose, animali, persone, senza che ciò costituisca pregiudizio e/o limitazione, in ordine agli obblighi 

dell’aggiudicataria in precedenza elencati. 

 

ART. 11 – ONERI E COSTI 

1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi 

quelli tributari. 

2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da danni provocati durante lo svolgimento del servizio. Per 

costi si intendono quelli relativi a: lavori di ripristino, perizie tecniche di terzi, qualsiasi lavoro di 

riparazione o di reintegro o sostituzione di impianti, qualsiasi esso sia, o parti dello stesso, spese a 

qualsiasi titolo inerenti al danno provocato. 

3. I contratti sottoscritti con la Pubblica Amministrazione sono soggetti ad imposta di bollo nella misura 

prevista dalla normativa vigente e l’assolvimento del versamento di tale imposta è a carico del fornitore. 

 

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITA’DEL CREDITO E 

SUBAPPALTO 

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall’art. 

106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta. 
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2. L' Ditta dovrà comunicare al ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o 

ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). 

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d’ora che il ESU rifiuta 

qualsiasi forma di cessione del credito. 

4. E’ fatto divieto di subappaltare a terzi l’esecuzione del contratto. 

 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario. 

2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta.  

3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@esupd.gov.it 

4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina 

l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione. 

5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e 

per le rispettive comunicazioni conseguenti. 

6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa 

dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli 

esclusivamente per gli scopi necessari all’esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento dei dati.  

7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea. 

8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati. 

9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati. 

10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati con 

sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo.  

11. La ditta dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy allegata (allegato_1), in riferimento alla 

presente procedura. 

 

ART. 14 – PENALI 
Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi di cui al presente 

Capitolato Tecnico Prestazionale. 

1. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell’esecuzione delle attività descritte e previste nel 

Capitolato Tecnico o alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s’intende 

qualunque ritardo non giustificato e/o approvato dal ESU. 

2. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso 

cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 

comunicazione della contestazione inviata dal ESU.  

3. Per ogni giorno di ritardo, o frazione di esso, oltre i termini stabiliti e concordati con i DEC, la Ditta 

incorrerà nella penale dello 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo di aggiudicazione. 

4. Il limite di applicabilità della penale viene stabilito nel 10% dell’importo di aggiudicazione. 

5. Raggiunto tale limite, il contratto si intenderà immediatamente risolto ed in tal caso la Ditta avrà 

solamente il diritto al pagamento del servizio già effettuato regolarmente e sarà passibile del danno che 

provenisse all'ESU dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio 

 

ART. 15 – RECESSO 
1. Nei modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, ESU ha la facoltà di recedere 

anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi: 

A. In applicazione dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ed ai sensi e 

per gli effetti art. 1339 Codice civile, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto venga attivata 
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una convenzione CONSIP per servizi analoghi e la Ditta rifiuti di adeguare i prezzi contrattuali e le 

condizioni normative a quelli praticati dalla convezione CONSIP di cui trattasi. 

B. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi 

interventi di contrazione a carico del bilancio del ESU. 

C. In caso di soppressione del ESU, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica. 

D. In presenza di significativi processi di riorganizzazione dell’ESU. 

E. per cambio di destinazione dell’immobile/gruppo di immobili; 

F. qualora per qualsiasi motivo, non abbia più la disponibilità  o l’uso dell’immobile/gruppo di 

immobili; 

G. per lavori di ammodernamento o adeguamento dell’immobile/gruppo di immobili ritenuti, a proprio 

insindacabile giudizio, non procrastinabili per la tutela, la sicurezza, l’igiene degli utenti e/o richiesti 

dall’entrata in vigore di nuove leggi e/o norme; 

2. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU. 

3. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell’art. 109 del Codice, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese. 

4. L’ESU, in caso di recesso anticipato dal contratto, ne darà comunicazione scritta alla Ditta, con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

5. L’ESU si riserva, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia 

accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico 

della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso 

delle spese per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. 

6. Dalla data di comunicazione del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’ESU. 

7. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di recedere dal contratto. 

 

ART. 16 – RISOLUZIONE 

1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del 

contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, qualora ricorrano le seguenti 

fattispecie:  

A. In caso di mancata reintegrazione della cauzione come previsto dall’art. 10 del presente Capitolato. 

B. Nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

C. Nel caso che l’importo delle sanzioni, come previsto all’art. 14 punto 4 e 5, superi del 10% l’importo 

del contratto. 

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di 

quindici (15), entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC 

dichiara risolto il contratto. 

3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.  

4. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e 

senza giustificati motivi, l’ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, 

in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del 

servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze 

manifeste e i danni subiti. 
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5. Il contratto verrà risolto nel caso che la Ditta aggiudicataria non sia in possesso delle 

autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per eseguire il servizio in 

oggetto. 

6. Qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del Codice dei contratti. 

7. Nel caso di cessazione della Ditta, dell’attività, nel caso di insolvenza o di grave dissesto finanziario 

risultante dall’avvio di una procedura di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e 

conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta, nel caso in cui venga designato un 

liquidatore, curatore o custode o soggetto avente simili funzioni, il quale venga in possesso dei beni o 

venga incaricato della gestione degli affari della Ditta. 

8. Nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendenti da 

cause di forza maggiore. 

9. Nel caso di gravi inadempienze, anche se non espressamente previste, che pregiudichino lo svolgimento 

del servizio affidato. 

10. Il contratto s’intenderà altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del codice civile, per ogni altra 

inadempienza grave non contemplata nel presente Capitolato o per ogni fatto che renda non possibile la 

prosecuzione dell’appalto. 

11. In tutti i casi di risoluzione del contratto la cauzione a garanzia dell’esecuzione di cui all’art. 10 del 

presente Capitolato Tecnico verrà interamente incamerata a titolo di penale dall’ESU. 

12. Nel caso il contratto si risolvesse anticipatamente e l’ESU dovesse indire una nuova gara d’appalto, le 

spese relative verranno addebitate alla Ditta uscente. 

13. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile. 

14. Se La Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e 

senza giustificati motivi, l’ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, 

in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del 

servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze 

manifeste e i danni subiti. 

 

ART. 17 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 
1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad osservare e a 

fare 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 aggiornato da ESU con DCS n. 17 

del 07.06.2018. A tale fine si dà atto che il Codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU 

all’indirizzo: www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente/sottosezione Atti generali” e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione 

degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di 

decadenza dal rapporto. 

2. La Ditta inoltre dichiara adi avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile 

dall’indirizzo www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione” 

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

l’affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per 

quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato 

od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l’impresa, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto con ESU. 

4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto 

a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa con i dirigenti, 

nonché i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d’interesse. 
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5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento 

alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione. 

6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 

efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova. 


