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AZIENDA SOCIALE – AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA 

PERSONA DEI COMUNI DEL CASTANESE 

SCRITTURA PRIVATA 

 

OGGETTO: Accordo quadro con un unico operatore economico per 

l’affidamento dei Servizi dell’Area Minori: Servizio Educativo Minori, 

Servizio Pedagogico Territoriale, Spazio Neutro, Servizio Affidi e di 

Prossimità Familiare per i Comuni del Castanese - CIG 9192414BFF 

Da una parte: 

____________, rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la 

sede legale di Azienda Sociale – Piazza Mazzini 43 – Castano Primo (MI), il 

quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto di Azienda 

Sociale, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Committente”; 

Dall’altra: 

l’operatore economico __________ rappresentato nel presente atto 

______________________ in qualità di legale rappresentante; 

 Le parti nominate, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, 

PREMETTONO CHE 

- a seguito di procedura telematica aperta su Sintel, indetta con atto del Direttore 

del ________, è stata proposta l’aggiudicazione dei servizi in oggetto 

all'Appaltatore, come risulta dal verbale della commissione giudicatrice 

_________; 

- con successivo atto del Direttore n. _____________, esecutivo ed efficace ai 

sensi di legge, sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti 

servizi per l'importo stimato, al netto dell'IVA, di __________ in virtù del 

ribasso percentuale offerto del __________% sull'elenco prezzi a base di gara;  
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- l’appalto è disciplinato dal Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all’allegato 

a1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30,  

- si è provveduto quindi a richiedere per l’appaltatore il rilascio dell’informativa 

di cui all’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 mediante accesso alla Banca Dati 

Nazionale Antimafia (BDNA);  

- in data _____________ è stata acquisita informativa liberatoria provvisoria n. 

_________________; 

- che si procede sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

92 comma 3 del D. Lgs. 159/2001, decorso infruttuosamente il termine di trenta 

giorni dalla richiesta prot. BDNA n. ____________;  

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dr.ssa Laura Puddu;  

TANTO PREMESSO 

le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 Disposizioni generali- Oggetto dell’accordo quadro 

Il Committente conclude con l’operatore economico, entrambi come sopra 

rappresentati, l’accordo quadro indicato in oggetto, alle condizioni e modalità 

di cui: al capitolato d’appalto, al presente contratto, alle disposizioni da questi 

richiamate nonché all'offerta presentata in sede di gara. L’Accordo de quo 

disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016, le regole relative agli 

appalti da affidare durante la sua validità e inerenti Servizi dell’Area Minori: 

Servizio Educativo Minori, Servizio Pedagogico Territoriale, Spazio Neutro, 

Servizio Affidi e di Prossimità Familiare per i Comuni del Castanese.  Il 

presente Accordo Quadro non è, pertanto, fonte di alcuna obbligazione per 

Azienda Sociale nei confronti dell’operatore economico e non è impegnativo 
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in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei servizi per un quantitativo minimo 

predefinito; l’operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui 

nell’arco della durata dell’accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo. 

Le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata 

dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi interventi esecutivi sono 

stabilite dal capitolato d’appalto. I singoli interventi saranno affidati secondo le 

procedure previste all’art. 54, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 senza avviare un nuovo 

confronto competitivo, ai prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara 

a cui verrà applicato il ribasso offerto. 

Si fa espresso riferimento all’elaborato “capitolato d’appalto per quanto attiene 

la durata dell’accordo, il valore complessivo, le modalità di affidamento ed 

esecuzione dei singoli interventi, i termini di esecuzione e penali, oneri a carico 

dell'appaltatore, contabilizzazione, liquidazione dei corrispettivi, controlli, 

specifiche modalità e termini per la regolare esecuzione/collaudo degli 

interventi. 

Art.2 Durata 

L’accordo quadro ha una durata di quarantotto mesi a decorrere dal ________ 

sino al ___________. 

Il Committente ha la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata sino a 24 mesi, che dovrà essere esercitata comunicandola 

all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della 

scadenza del contratto originario. Al termine del periodo contrattuale, l’appalto 

scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 

costituzione in mora. 

Il rinnovo dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel 
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capitolato e nel disciplinare di gara ed alle stesse condizioni contrattuali.  

Art. 3 Corrispettivo e pagamenti 

Il valore complessivo dell’accordo quadro è fissato in € _________ oltre I.V.A. 

Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei servizi affidati 

con i singoli successivi atti negoziali in esecuzione del presente Accordo 

Quadro, per le cui modalità, oggetto, disciplina si rinvia all’art. 6 dell’elaborato 

capitolato d’appalto, nonché i relativi costi per la sicurezza. 

Il valore dell’accordo non impegna il Committente a ordinare interventi fino a 

tale concorrenza: l’importo effettivo dell’accordo quadro è soggetto a 

variazione in funzione delle quantità effettivamente ordinate ed eseguite nel 

periodo di durata.  

Il Committente non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del 

valore massimo indicato.  

Il Committente si riserva di far eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni 

nella misura del 30% in più rispetto all’importo contrattuale, anche in merito al 

rinnovo di 24 mesi. 

Il corrispettivo di ciascun intervento ordinato in esecuzione dell’accordo 

quadro sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto pari al 

________% a tutti i prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n.136/2010 e s.m.e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. 

Pertanto, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul 

seguente conto corrente dedicato: Banca ________ Filiale di _________ – 
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IBAN ___________ individuando nei sig. ______ , Codice Fiscale, _____, 

_______, …,  le persone delegate ad operare su di esso. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del presente contratto. 

Art. 4- Obblighi ed oneri dell’appaltatore 

L'Appaltatore si obbliga ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, nonché 

le norme contenute negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; si obbliga, altresì, ad applicare 

gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche 

se non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. 

L'Appaltatore è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri 

assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei 

dipendenti. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

in ossequio alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.  

Art. 5 Protocollo di legalità 

L’Appaltatore accetta integralmente e sottoscrive il Patto di Integrità in materia 

di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale 

di cui all’allegato a1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30, non allegato al presente 

contratto, ma soggetto a conservazione unitamente allo stesso, in conformità 
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alla normativa vigente. 

Art. 6 Divieto di cessione del contratto  

Il presente contratto di accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità, 

ai sensi come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 6- Subappalto 

L’Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato che 

[non intende avvalersi del subappalto]. [oppure dettaglio del subappalto] 

Art. 7 Cauzione definitiva 

L’Appaltatore contraente a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto 

ha costituito, in conformità all’art. 10.2 del disciplinare di gara, la cauzione 

definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza 

fideiussoria n. ____________ stipulata in data _________, con 

__________________ - con validità dalla sottoscrizione alla data di emissione 

del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione, 

munita di clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957 co.2 del c.c. ed esigibile 

a semplice richiesta scritta entro il termine di 15 gg . Detta cauzione sarà 

svincolata ai sensi di legge. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione 

medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia 

dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Art. 8 Copertura assicurativa 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 36 del capitolato d’appalto, Polizza 

Assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, emessa 

da _________________ col numero ___________________. 
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Art 9- Elezione domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore ha eletto domicilio 

digitale alla casella PEC ________________. 

Art. 10 Imposta di bollo 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso con oneri a carico della parte 

interessata. Per il presente contratto trova inoltre applicazione la deroga 

prevista dal D.Lgs. n. 460/1997 artt.10 e 17. 

Art. 11 Controversie 

Per la definizione delle controversie è competente il Giudice del Foro di Busto 

Arsizio. È esclusa la clausola arbitrale. 

Art.  12 L.190/2012 anticorruzione 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta di non trovarsi 

nella situazione di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001. 

L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento del Committente, reperibile sul sito web istituzionale del 

Committente sezione “Amministrazione Trasparente” (sottosezione 

“Disposizioni Generali” / “Atti Generali”). La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave. 

Art. 13 Trattamento dei dati personali 

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

informa l’Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 
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esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Il presente atto, letto, approvato e confermato dalle parti, viene  sottoscritto con 

firma digitale munita di valido certificato 

Allegati al presente contratto: 

1.capitolato d’appalto 

2.offerta economica 

3.offerta tecnica 

4.cauzione definitiva; 

5.polizza assicurativa. 

Gli allegati n. 2 e n. 3 sono duplicati informatici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

23 bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 5 del DPCM 13 novembre 2014, 

dei documenti informatici originali. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


