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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. 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
1. L’ ESU – A.R.D.S.U. di Padova (di seguito indicata come ESU) intende affidare in gestione a Ditta 

specializzata (di seguito indicata come Ditta) il servizio di lavanderia ed asciugatura self service, tramite la 
fornitura e installazione di lavatrici e asciugatrici, destinato agli ospiti delle proprie residenze, di seguito 
elencate, all’interno dei locali messi a disposizione dall’ESU. 

2. L’ESU fatturerà ogni 3 mesi, la somma derivante dal corrispettivo offerto dalla ditta concorrente quale 
rimborso spese per i consumi di energia elettrica acqua e affitto locali. 

3. Le lavatrici e le asciugatrici dovranno essere predisposte per il funzionamento a monete. 
4. Si precisa che lo studente utente pagherà per ogni singolo ciclo di lavaggio o asciugatura la tariffa fissa sin 

d’ora predeterminata di € 1,50 (uno/50). 
5. Il servizio di lavanderia deve prevedere:  

a) La fornitura e l’installazione di lavatrici ed asciuga biancheria, nel numero minimo richiesto, indicato 
nella tabella all’art. 2 del presente capitolato, funzionanti a monete; 

b) L’espletamento delle manutenzioni per mantenere in buona efficienza e sicurezza le lavatrici e 
asciugatrici installate; 

c) Eventuale predisposizione impiantistica; 
d) Il prelievo dei corrispettivi; 
e) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e il pronto intervento in 48 ore 

della chiamata per ogni malfunzionamento; 
6. Si precisa che i locali messi a disposizione per l’espletamento del servizio sono predisposti per la fornitura 

di energia elettrica, acqua calda e per l’allaccio allo scarico. Ogni e qualsiasi altra predisposizione 
impiantistica interna dei locali per rendere funzionale il servizio, dovuta a particolari peculiarità tecniche 
delle attrezzature fornite, sarà a carico della Ditta. 

7. Si precisa che le apparecchiature dovranno avere un buon rapporto tra qualità del servizio e consumo di 
energia primaria in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell’ESU. 

8. Le macchine dovranno funzionare a moneta e ad acqua calda. 
9. Essere compatibili con gli impianti elettrici e con gli impianti di adduzione e di scarico delle acque 

attualmente esistenti nelle residenze.  
10. I macchinari offerti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito specificate: 

a) LAVATRICI 
- predisposizione per lavaggio self service a moneta;  
- possibilità selezione programmi;  
- erogazione del detersivo ad ogni lavaggio;  
- utilizzo detersivo liquido;  
- dotate di numeratore lavaggi effettuati;  
- rispondenza ai requisiti di legge in termini di sicurezza;  
- carico lavaggio almeno kg.8;  
- allaccio a tensione 220 volts con spina europea 
- classe di consumo minimo “A” per efficienza energetica e per efficacia del lavaggio.  

b) ASCIUGATRICI 
- dotate di numeratore delle asciugature effettuate;  
- rispondenza ai requisiti di legge in termini di sicurezza;  
- rispondenza alle vigenti normative in materia di scarico dei vapori;  
- riconoscimento automatico dell’avvenuta asciugatura;  
- caricamento frontale;  
- capacità almeno Kg.8;  
- allaccio a tensione 380 volts con spina europea 
- classe di consumo minimo “A” per efficienza energetica.  
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11. L’ESU si riserva di chiedere alla Ditta, che in tale senso sin d’ora si obbliga, di diminuire o di incrementare 
il numero di lavatrici e asciugatrici installate nelle residenze sopraindicate o in altre residenze non 
comprese all’art. 2 del presente capitolato. 

 
ART. 2 – STRUTTURE OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Si precisa che il n. medio di cicli annuo è stimato, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo anno, pertanto 
il n. reale potrà variare nel corso degli anni del contratto. 
Gli impianti oggetto dell’appalto di cui al presente Capitolato, sono di seguito localizzati: 

 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPO 

MACCHINA 
N. MACCHINE 
INSTALLATE 

N. CICLI 
MEDIO ANNO 

Residenza Guido Carli Via Martiri G. e Dalmati, 25 – 
Padova 

asciugatrice 2 870 

lavatrice 2 1630 

Cittadella dello studente Piovego Via Venezia, 20 - Padova asciugatrice 2 1300 
lavatrice 2 2000 

Residenza Galeno Ceccarelli Via Monte Cengio, 19 – Padova asciugatrice 3 2500 

lavatrice 6 3940 

Residenza Giuseppe Colombo Via Ponticello, 10 – Padova asciugatrice 4 2300 
lavatrice 5 3500 

Residenza Nicolò Copernico Via G.B. Tiepolo, 56 – Padova asciugatrice 3 1900 
lavatrice 5 4250 

Residenza L. Piscopia Cornaro Via Curzola, 10 – Padova asciugatrice 1 470 
lavatrice 2 1090 

Collegio Carlo Ederle Via G.B. Belzoni, 160 – Padova asciugatrice 1 780 
lavatrice 2 2100 

Foresteria Galileo Galilei Via Magarotto, 19 – Padova asciugatrice 1 20 
lavatrice 2 80 

Residenza Goito Via Goito, 70 – Padova asciugatrice 1 800 
lavatrice 2 2050 

Residenza Ippolito Nievo Via C. Moro, 4 – Padova asciugatrice 1 650 
lavatrice 2 920 

Residenza Agripolis Viale dell’Università, 12 – 
Legnaro (PD) 

lavatrice 1 300 

 
 
ART. 3 - DIMENSIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE  
1. La concessione avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
2. Sulla base del numero minimo richiesto di apparecchiature installate di cui al precedente articolo, si 

prevedono complessivamente circa 33450 (trentatremilaquattrocentocinquanta) cicli annui (somma del 
numero dei lavaggi e delle asciugature), per un complessivo stimato di 133800 (centotretatremilaottocento) 
cicli nei 4 anni. 

3. La Ditta s’impegna a erogare il servizio di lavanderia per tutto il periodo contrattuale. 
4. Eventuali modifiche saranno in seguito concordate con l’ESU. 
5. L’ESU potrà recedere dal contratto o sospendere parzialmente le forniture, previo preavviso di 30 (trenta) 

giorni da comunicarsi per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (nel prosieguo PEC) nei seguenti 
casi: 
a) per cambio di destinazione dell’immobile/gruppo di immobili; 
b) qualora per qualsiasi motivo, non abbia più la disponibilità  o l’uso dell’immobile/gruppo di immobili; 
c) 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; 

d) modifiche organizzative e di indirizzo dell’ESU; 
6. E’ fatta salva la facoltà dell’ESU di ricorrere a ulteriori opzioni di rinnovazione o di proroga eventualmente 

previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotte successivamente all’aggiudicazione del 
contratto. 
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7. Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto l’ESU non avrà ancora provveduto ad aggiudicare 
il servizio per il periodo successivo, la Ditta sarà obbligata a eseguire il servizio per un periodo di 6 (sei) 
mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. 

8. I sensi dell’art. 165 del D.L.gs 50/2016 il rischio operativo (come definito all’art. 3 comma 1 lettera zz) è 
trasferito al concessionario. 

 
ART. 4 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  
1. In caso di sciopero del personale della Ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul 

normale espletamento del servizio, l’ESU deve essere avvisato con la massima sollecitudine. 
2. Le interruzioni totali dal servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 

entrambi le parti. 
3. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo 

dell’Ditta, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente 
Capitolato. 

4. Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l’ESU si riserva il diritto alla richiesta 
dei danni subiti e l’applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 16. 

 
ART. 5 – MODIFICAZIONI DEL SERVIZIO  
1. La Ditta si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni, o trasformazione dei locali, nonché agli 

impianti tutti senza previa autorizzazione dell’ESU. 
2. Alla luce dell’esperienza maturata, o in seguito di fatti comunque sopravvenuti, nel corso dello svolgimento 

del servizio potranno essere concordate fra le parti modificazioni contrattuali non sostanziali unicamente 
finalizzate al migliore andamento del servizio stesso. 

3. La Ditta per sé e per gli aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata 
dell’appalto a non mutare, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la 
destinazione d’uso dei locali. 

 
ART. 6 – RICONSEGNA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DE LLE ATTREZZATURE 
1. Alla scadenza del contratto, per qualsiasi causa (e anche nel caso di scioglimento o cessazione in 

dipendenza del fallimento della Ditta), la Ditta s’impegna a riconsegnare all’ESU i locali e gli arredi 
stabilmente installati e materialmente incorporati nella struttura (sono esclusi le lavatrici, le asciugatrici e le 
altre attrezzature di proprietà della Ditta). 

2. Qualora si ravvisassero danni arrecati a quanto consegnato dovuti a imperizia, incuria, o comunque a 
scorretto comportamento dell’Ditta, questi sono a suo totale carico. 

3. Quest’ultima deve provvedere direttamente entro 15 giorni lavorativi dalla data del riscontro. Trascorso tale 
termine, in caso d’inadempienza l’ESU provvederà ai ripristini o ai reintegri dei materiali, dandone 
comunicazione scritta all’Ditta stessa addebitando l’importo delle spese sostenute con una maggiorazione 
del 25 % a titolo d’indennizzo per spese generali. 

 
ART. 7 – TEMPO UTILE DI ESECUZIONE  
1. La Ditta dovrà dare completamente usufruibile il servizio richiesto, presso tutte le residenze indicate nel 

precedente articolo 1, entro 30 GG dalla stipula del contratto. Entro tale termine dovranno pertanto essere 
eseguite le eventuali predisposizione impiantistiche, le installazioni dei macchinari minimi richiesti, come 
indicato all’art. 2. 

2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra sarà applicata una penale pari al 0,5 per mille del 
valore della concessione. 

 
ART. 8 – COLLAUDO  
1. Prima dell’inizio del servizio sarà eseguito il collaudo per accertare: 

a) la qualità e la quantità delle apparecchiature, degli impianti e dei materiali forniti; 
b) che le modalità di esecuzione, l’installazione e la fornitura, nonché il funzionamento di tutti gli impianti 

e di tutte le macchine ed attrezzature rispondano alle condizioni contrattuali e alle schede tecniche 
presentate. 

2. Tutte le prove e le verifiche saranno eseguite dall’Ditta mediante propri tecnici e alla presenza di 
rappresentanti dell’ESU. Se i risultati saranno positivi sarà firmato il verbale delle operazioni di collaudo 
redatto dalla Ditta. 



Concessione amministrativa per la gestione del servizio DI LAVANDERIE SELF SERVICE 
presso le residenze dell’ESU di Padova 

_________________________________________________________ 

CAPITOLATO SPECIALE  

FIRMA_____________________________________________________ 
5/9 

3. Se durante il collaudo dovessero risultare manchevolezze o deficienze, esse saranno verbalizzate e la Ditta 
dovrà provvedere a proprie cure e spese alla loro eliminazione così da rendere possibile l’inizio del servizio 
entro il termine di cui sopra. 

 
ART. 9 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI  
1. La Ditta dovrà rispettare tutte le norme antinfortunistiche previste e adottare le misure necessarie ed ogni 

altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone e cose. 
2. La Ditta ha obbligo di mantenere l’ESU sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per 

danni, avanzate da terzi. 
3. La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire l’ESU del danno causato da ogni inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia 
verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante.  

4. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la Ditta dovrà garantire:  
a) L’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti (in 

vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alle malattie professionali, nonché per 
la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. La Ditta dovrà in ogni momento, a semplice richiesta 
dell’Azienda, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.  

b) L’acquisizione, se necessarie, di autorizzazioni e permessi preordinate all’esecuzione dell’appalto 
secondo i regolamenti locali. Sono a carico della Ditta le contravvenzione e/o multe.  

c) Osservanza nello svolgimento del servizio delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008. 
5. Il personale che accederà alle sedi dell’ESU dovrà essere munito di tessera di riconoscimento contenente la 

fotografia e le generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e il nome o la ragione sociale del 
datore di lavoro. 

6. La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento di cui sopra, darà facoltà all’ESU di vietare 
l’ingresso nella residenza del personale della Ditta. 

7. Qualora si verificasse ciò, qualsiasi ritardo nell’esecuzione dei lavori e relative conseguenze, sarà 
imputabile esclusivamente all’appaltatore. 

8. Resta fermo il diritto dell’ESU al risarcimento dei danni ed alla risoluzione del rapporto contrattuale. 
9. Ai sensi dell’art. 26 D.lgs 81/2008 si comunica che l’unico rischio derivante da eventuali interferenze 

all’interno del cantiere, è quello relativo alla presenza di personale dipendente dell’ESU e di studenti o 
ospiti occasionali. 

10. In conseguenza a quanto riportato al precedente punto 9, non è prevista alcuna spesa per la sicurezza 
e pertanto non è necessario la compilazione del D.U.V.R.I. 

11. La ditta, prima dell’inizio del servizio dovrà fornire al proprio personale 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 
valutazione dei rischi, custodita presso la struttura interessata e della quale dovrà prendere visione e 
rilasciare dichiarazione di piena accettazione. 

12. L’inottemperanza da parte della ditta anche ad una sola delle clausole contenute nelle suddette norme, darà 
diritto all’ESU al risarcimento di eventuali danni ed alla risoluzione del rapporto contrattuale. 

13. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta avrà l’obbligo di osservare 
e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore 
e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto, le norme regolamentari locali in 
vigore sul territorio dei Comuni interessati dagli interventi, inerenti i servizi in oggetto. 

 
ART. 10 – ONERI E COSTI 
1. Sono a totale carico della Ditta tutte le spese e gli oneri necessari all’espletamento del servizio in oggetto del 

presente Capitolato. 
2. La Ditta è obbligata a fornire ogni 3 mesi, il n. di cicli effettuati per lavaggi e asciugature, distinto per 

residenza. 
3. 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. 

4. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli 
tributari. 
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5. 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. 

6. La Ditta aggiudicataria dovrà quindi procedere al versamento dell’imposta di bollo dovuta, che verrà 
comnicata, da effettuarsi utilizzando modello F24, indicando come Codice Tributo 2501. 

7. L’attestazione del versamento dell’imposta di bollo di cui sopra dovrà pervenire all’ESU entro i termini 
fissati nella suddetta comunicazione. 

 
ART. 11 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
1. Il pagamento del servizio (lavaggio e asciugatura) verrà direttamente effettuato dagli utenti tramite i 

macchinari predisposti dalla Ditta. 
2. L’ESU fatturerà ogni 3 mesi la somma, ottenuta moltiplicando il n. di cicli (comunicato ai sensi dell’art. 10 

comma 2 del presente Capitolato) per il corrispettivo offerto, quale rimborso spese per i consumi di energia 
elettrica acqua e affitto locali. 

3. I pagamenti dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture mediante 
bonifico bancario sul conto che verrà comunicato alla Ditta. 

4. A norma D.lgs 9.10.2002 n. 231, art. 4, gli interessi di mora applicati dall’ESU alla ditta per il ritardo nei 
pagamenti del rimborso in oggetto è del 6% (sei per cento) su base annua. Con la firma del presente 
Capitolato, le parti concordano nel ritenere equo tale tasso d’interesse. 

 
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIV A 
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. 

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 obbligata 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, 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. La stessa quindi resterà vincolata fino a che non sarà stata definita ogni eccezione e 
controversia. 

7. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne l’ESU e i suoi collegati da tutti i 
danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione 
della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. 

8. La Ditta dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa che abbia i seguenti requisiti 
minimi: 

a) sia stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione; 
b) copra la responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose, con qualifica di terzi anche 

all’ESU e quant’altro ad essa collegato, con massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00), per qualunque danno provocato a qualsiasi titolo verso terzi, inclusi i propri 
dipendenti e collaboratori, in relazione alla attività svolta. 

9. La Ditta è tenuta a fornire copia all’ESU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto. 
 
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CE DIBILITA’ 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. 
2. La Ditta dovrà comunicare all’ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione 

sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). 
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3. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d’ora che ESU rifiuta qualsiasi 
forma di cessione del credito. 

4. E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta che rimane unica e 
sola responsabile nei confronti dell’ESU delle prestazioni subappaltate. 
 

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dal ESU per le finalità connesse all’espletamento 
della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. 

2. Il Responsabile Esterno del trattamento dei dati è individuato nella Ditta il quale dovrà garantire la corretta 
gestione e integrità dei dati, e porrà in essere tutte le misure necessarie affinché il trattamento dei dati 
avvenga in sicurezza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

3. Titolare del trattamento dei dati è l’ESU di Padova. 
 
ART. 15 – CONTROLLI 
1. E’ facoltà dell’ESU effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà 

opportune, controlli per valutare la qualità del servizio offerto e per verificare la rispondenza del servizio 
fornito dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato. 

2. L’ESU controllerà in particolare che il servizio sia erogato nel rispetto delle norme di legge e contrattuali e 
che sia garantito un elevato livello qualitativo del servizio. 

3. I controlli saranno affidati a personale dell’ESU. 
4. Il personale della Ditta non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dell’ESU 
 
ART. 16 – PENALI 
Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi di cui al presente 
Capitolato. 
1. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell’esecuzione delle attività descritte e previste nel 

Capitolato o alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s’intende qualunque ritardo 
non giustificato e/o approvato dal ESU. 

2. Per ogni giorno di ritardo, o frazione di esso nell’eseguire le attività previste dal presente capitolato, la Ditta 
incorrerà nella penale dello 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo di aggiudicazione. 

3. 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.  

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. 17 – 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 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 dell’ESU, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica. 
d) In presenza di significativi processi di riorganizzazione dell’ESU. 

2. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato, assicurando 
che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU. 
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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. 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. 

6. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di recedere dal contratto. 
 
ART. 18 – 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. 1453 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. 12 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. 

2. Qualora si accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, verrà 
formulata 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. Nel caso che l’importo delle sanzioni, come previsto all’art. 16, superi del 10% l’importo del contratto, lo 
stesso verrà risolto. 

4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.  
5. 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. 

6. Il contratto verrà risolto nel caso che la Ditta non sia in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate 
dagli organismi istituzionali competenti per eseguire il servizio in oggetto. 

7. Qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del Codice dei contratti. 
8. 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. 

9. 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. 

10. In tutti i casi di risoluzione del contratto la cauzione a garanzia dell’esecuzione di cui all’art. 12 del presente 
Capitolato verrà interamente incamerata a titolo di penale dall’ESU. 

11. 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. 

12. 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. 19 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI  E FORO COMPETENTE  
1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, 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 dei dipendenti pubblici adottato con DCS n. 13 
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del 10.04.2015. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale dell’ESU di Padova 
all’indirizzo: https://www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata Amministrazione 
Trasparente/sottosezione Atti generali. 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, sottoscrivendo il contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Aggiudicatario, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter 
del D.lgs 165/2001. 

3. 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. 

4. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e 
risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Padova. 


