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CONTRATTO 

REG. N.  

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONOGRAFIE 

SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE, FRANCESI, 

SPAGNOLE, PORTOGHESI, E GRECHE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, 

IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-88, 978-2, 

978-972, 978-989, 978-84, 978-960 PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - [CIG: 

736359894B] 

tra 

l’Università degli Studi di Siena (Università di Siena) avente sede legale in Siena, Banchi di Sotto, 55, 

C.F. 80002070524 e P. IVA 00273530527, nella persona di Emanuele Fidora, nato a Roma (RM) il 

08/04/1971, in qualità di Direttore Generale dell’Università di Siena, domiciliato per la carica e ai fini 

del presente atto presso la suindicata sede dell’Ateneo; 

e 

Casalini libri spa, con sede in Fiesole (FI), Via Benedetto da Maiano n.3, P.IVA 03106600483, in 

persona del suo legale rappresentante Barbara Casalini;  

PREMESSO CHE: 

a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena rep. n. 253 del 

24/11/2017 (prot. 135344 del 28.11.2017) integrata con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università di Siena rep. n. 25 del 19/1/2018 (prot. 7329 del 23.1.2018) veniva 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di monografie 

scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi, e greche, anche 
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su supporto non cartaceo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88, 978-2, 

978-972, 978-989, 978-84, 978-960 per l’Università degli Studi di Siena; 

b) in data 03/02/2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il bando per l’affidamento 

della fornitura oggetto del presente contratto;  

c) rilevato che alla sopra detta procedura si sono candidati tre operatori economici; 

d) espletata la procedura concorsuale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università di Siena rep. n. 111 del 20.04.2018 (prot. 67043 del 24/04/2018)  è stato approvato 

l’esito della gara ed è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore di Casalini libri spa, che ha 

formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, totalizzando un punteggio complessivo di 97,119, 

di cui 27,119 punti per l’“Offerta economica”, quest’ultima corrispondente a un ribasso del 16% 

sull’importo a base di gara, così come si evince dai relativi verbali di gara;  

e) in esecuzione del citato provvedimento di aggiudicazione, con nota prot. n. 72799 del 

07/05/2018  l’Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula 

del contratto;  

f) la predetta aggiudicazione è divenuta efficace, stante la positiva verifica, in capo all’aggiudicatario, del 

possesso dei requisiti di carattere generale richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura 

di gara e della stipula del presente contratto;  

tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti indicate 

in epigrafe  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’Amministrazione affida all’appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo 

alla fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, 

portoghesi, e greche, anche su supporto non cartaceo, identificate attraverso i primi due gruppi del 

codice ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 978-989, 978-84, 978-960 per l’Università degli studi di Siena. 

2. L’elenco delle unità ordinanti dell’Università di Siena è riportato nell’All. B del presente contratto; tali 

unità potranno essere modificate durante il periodo di vigenza del contratto tramite formale 

comunicazione scritta da parte dell’Università. 

 

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

La fornitura, della dura di 36 (trentasei) mesi, avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

presente atto.   

Le parti si riservano la facoltà di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per altri 24 

(ventiquattro) mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale 

momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. 

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del contratto, alle condizioni 

inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova fornitura, 

per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. 

Il Fornitore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto, fornendo i 

materiali non consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del contratto. 
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ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L'appaltatore accetta e si impegna ad eseguire la fornitura secondo le buone regole d'arte ed in 

conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dal RUP, dottor Guido 

Badalamenti, e dal DEC, dott.ssa Marta Zorat, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute nel 

capitolato speciale d’appalto.  

 

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI 

CONTABILIZZAZIONE 

1. Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato sulla scorta del ribasso offerto in sede di gara.  

 

ARTICOLO 6 - VARIAZIONI DELLE FORNITURE 

1. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di appalto, la facoltà di 

introdurre delle variazioni dei quantitativi ordinati che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, 

senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento della fornitura 

eseguita. 

 

Art. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Le fatture, predisposte secondo le norme fiscali in vigore e trasmesse in formato elettronico ai sensi 

della legge 244/2007 e del DM 55/2013, saranno intestate a: Università degli Studi di Siena – Divisione 

coordinamento Sistema Bibliotecario, Codice Univoco Ufficio: 4J7FA4 e dovranno indicare il codice 

CIG 736359894B dell’affidamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al 

certificato non potrà superare i trenta giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.  
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2. I pagamenti saranno effettuati a favore di Casalini Libri Spa, mediante versamento sul seguente conto 

corrente dedicato intestato a Casalini Libri Spa, IBAN IT21A0760102800000011178522. Le persone 

delegate ad operare su tale conto, delle quali si indicano le generalità ed il C.F., sono le seguenti: 

Michele Casalini, codice fiscale: CSLMHL65P23D612T Barbara Casalini, codice fiscale: 

CSLBBR54P46D612E Sofia Dilaghi, codice fiscale: DLGSFO87R46D575L Susanna Masini, codice 

fiscale: MSNSNN61M52D612T  

ARTICOLO 8 –PENALI 

Penali calcolate sul K.p.i. complessivo (ordini monografici e ordini in continuazione) nell’anno di 

riferimento 

Per il primo 3% (tre per cento) in meno rispetto al valore di soglia del K.p.i. complessivo annuo 

(stabilito nella misura dell’80%) il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,5% (zero 

virgola cinque per cento) calcolato sul totale del fatturato pagato nell’anno in esame dall’Ateneo, fatto 

salvo il maggior danno. 

Per ogni ulteriore 3% (tre per cento) di scostamento la penale di cui sopra sarà incrementata del 0,5% 

(zero virgola cinque per cento).  

Penali per ritardata comunicazione dell’impossibilità di evadere l’ordine o di rispettare i termini di 

consegna 

In caso di ripetuti ritardi rispetto ai termini stabiliti nel capitolato, il Responsabile Unico del 

Procedimento  potrà applicare una penale: 

- di € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione, fatto salvo il maggior 

danno; 

Penali per mancato o ritardato invio della documentazione di avvenuto sdoganamento 
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Nel caso di cui all’art. 6.18 del CSA, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una 

penale:  

- di € 100 (cento/00) per ogni settimana di ritardo nell’invio della documentazione di avvenuto 

sdoganamento rispetto ai tempi utili all’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte 

dell’Università;  

Penali per altri inadempimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento, al di fuori di quanto sopra previsto in merito alle penalità, nel 

caso venga riscontrata un’inadempienza nell’erogazione di uno dei servizi obbligatori di cui all’art. 6 (da 

considerarsi obbligazioni essenziali laddove richiesti in tutto o in parte dall’Unità ordinante al momento 

dell'avvio della fornitura), disporrà anche della facoltà di applicare nei confronti dell’appaltatore penalità 

commisurate al valore delle inadempienze, in ogni caso non inferiori allo 0,03% (zero virgola zero tre 

per cento) e non superiori allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del contratto, fatti salvi 

eventuali danni. 

Gli inadempimenti contrattuali e l’applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento.  

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Università, ovvero 

tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore, ovvero potrà essere detratto direttamente 

dalle fatture ancora in pagamento al momento dell’avvenuto inadempimento.  

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Università a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
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ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE E RECESSO 

Ai sensi dell’art. 1453 c.c. è facoltà della Università procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la 

richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di applicazione di 3 penali di cui 

all’articolo 14 del capitolato di appalto, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato 

rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo 

non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi, in seguito a  formale contestazione che vale 

quale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. 

 

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che 

non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Siena. 

 

ARTICOLO 11 - GARANZIE 

è allegata al presente Contratto  la cauzione definitiva costituita dalla polizza fidejussoria n. 158890382 

del 14/05/2018 per € 110.667,66 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A domiciliata in Bologna 

(Italia), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale 00818570012 Agenzia Campi Bisenzio/52729 e relativa 

appendice rilasciata in data 15/05/2018. 

 

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO 

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 del 

D. Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 

l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del 

Codice.  
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ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’impresa appaltatrice si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni 

ed integrazioni. L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, 

un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della l. 136/2010. In particolare, ai sensi di tale legge, l’appaltatore, il subappaltatore e il 

subcontraente, avranno l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati al presente appalto, 

anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Il bonifico 

bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il presente appalto, posta 

in essere dai predetti soggetti, il codice identificativo gara (C.I.G.) relativo all'investimento pubblico. Le 

transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. o altri strumenti idonei 

a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla competente 

Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA. 
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ARTICOLO 15 – ALLEGATI CONTRATTUALI 

All. A: Capitolato Speciale d’Appalto; All. B: Condizioni generali di fornitura; All. C: Sistema di calcolo 

del K.p.i.; All. D: Codifica EDItEUR; All. E: offerta economica; All. F: cauzione definitiva. 

ARTICOLO 16– NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del 

Capitolato.  

 

L’Università di Siena 

Emanuele Fidora, Direttore 

Generale 

 

 L’appaltatore 

Barbara Casalini , Presidente del  

Consiglio di Amministrazione 

 

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara espressamente di approvare le 

clausole di cui agli articoli 9 (Risoluzione e recesso), 10 (Controversie), 12 (Subappalto).  

 

L’Università di Siena 

Emanuele Fidora, Direttore 

Generale 

 

 L’appaltatore 

Barbara Casalini, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 
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