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REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI SALERNO
ACCORDO QUADRO per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale dell’ Area
… Comparto … CIG ….. – CUP …………
VISTI:
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma
dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, ;
- la legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
Tutto ciò premesso:
L’anno duemilaventuno (2021) addì

(n.) del mese di

, in SALERNO, presso l’Ufficio

Contratti della Provincia di Salerno, sito in Via Roma n. 104, dinanzi a me Dott.................. , Segretario della
Provincia di Salerno, come da Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. …. del........ , autorizzato a
rogare i contratti di cui l’Ente è parte, sono comparsi:
- dott ........... , in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno;
-

, nato a

il

, domiciliato per la carica come in appresso, il quale

interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di
quindi legale rappresentante, dell’Impresa Appaltatrice
(CAP

con sede legale in

e
, Via

), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di

, iscritta al n.

del REA, in seguito l’“Imprenditore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario rogante sono
certo, premettono che:
a) con Determinazione Dirigenziale n.

in data

, esecutiva, la Stazione Appaltante:

- ha stabilito di concludere idoneo accordo quadro per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione
straordinaria della rete stradale dell’ Area … Comparto …”, ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito
denominato “Codice”) per esecuzione di lavori del complessivo importo presunto massimo di €
……………………… (oltre iva e somme adisposizione), di cui €

per presunti oneri della sicurezza;

-

ha disposto di individuare il contraente con procedura
comma

ai sensi dell’art.

del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte
basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice;
b) con Determinazione Dirigenziale n.

del

, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei

requisiti prescritti dal Codice, l’accordo quadro per i suddetti lavori è stato aggiudicato in via definitiva
all’Impresa

con sede legale in

Via

, offerente il ribasso del

sull’elenco prezzi, oltre IVA ed inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza e spese di
manodopera/lavori in economia; i prezzi sui quali viene calcolato il ribasso sono indicati nell’elaborato
progettuale R6 – ELENCO PREZZI -;
c) con Atto Dirigenziale n.

del

sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni e

l’accordo quadro per i suddetti lavori è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 32. Comma 5 del Codice, in via
non efficace, all’Impresa

con sede legale in

(

), Via

n.

(CAP

), offerente il ribasso del

% sull’elenco prezzi, oltre IVA ed inclusa la quota per l’attuazione dei Piani di Sicurezza; i prezzi sui quali
viene calcolato il ribasso sono indicati nell’elaborato progettuale R6 – ELENCO PREZZI;
d) con Determinazione Dirigenziale n.

del

Codice, l’aggiudicazione disposta con atto n.

, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal
del

è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32

comma 7 del Codice;
e) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di
pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
f) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n.
fondi

/ (anno) –con

;

g) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti
soggettivi di cui all’art.. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4
e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
h)

si dà atto che in data

con prot. PR_AGUTG_Ingresso_..........._.............. è stata richiesta

certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene
stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs 159/2011;
OPPURE

j) la Stazione Appaltante ha verificato per l’Impresa

l’iscrizione alla White List della Prefettura di

, documentazione antimafia liberatoria di cui all’art. 1 c. 52 della L. 190/2012 per i soggetti previsti
dall’art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (“Codice Antimafia”);
k) in data

sono stati forniti dall’Imprenditore i dati e le notizie previste dal D.P.C.M. n.

187/1991 (tutte le imprese del R.T.I.; in caso di Consorzio: sia Consorzio che impresa esecutrice);
l) il Direttore dei Lavori ha disposto in via di urgenza la consegna dei lavori anticipatamente alla stipuladel
contratto, come da verbale di consegna in data ..................... , sottoscritto dall’imprenditore, così come
consentito dell’art 32 comma 8 del Codice (per motivi di URGENZA)
n) ai sensi dell’art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite
dalle imprese costituenti il R.T.I. nella seguente percentuale:
Ditta ………….
Ditta …………..
p) l’Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi
avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili alla categoria

, indicando

altresì la terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105 c. 6 del Codice;
OPPURE
q) l’Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi
avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili alla categoria

, e dichiara

che non intende subappaltare le lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come
individuate all’art. 1 c. 53 L. 190/2012; conseguentemente non indica la terna dei subappaltatori;
OPPURE
r) l’Appaltatore ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
s) trattandosi di un appalto di lavori che si svolgono in un cantiere soggetto al Titolo IV (“Cantieri Temporanei
o Mobili”) del D. Lgs. n. 81/2008, non trova applicazione l’art. 26 c. 3 dello stesso Decreto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice è, per
il presente appalto, l’Ing. ……………………..
ARTICOLO 3 - Oggetto dell’accordo quadro e valore stimato
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione,
urgenti e non, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale di
competenza, secondo quanto disposto degli artt. e del Capitolato Speciale d’Appalto, nella forma di accordo
quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell’arco
temporale di durata del presente Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione
Appaltante e contabilizzati di norma a misura. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in
complessivi €

, (oltre IVA nella misura di legge e somme a

disposizione).
Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole
lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale.
Il valore dell’accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo
contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l’importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità
dell’accordo quadro. L’affidamento e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o
obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro
unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati
per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo
quadro in base alle necessità rilevate dall’Amministrazione. ======================
L’aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna
misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell’accordo quadro le parti non potranno in nessuna
maniera apportare modifiche all’accordo quadro stesso.==========================================
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente
indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori alla consegna dei lavori, nell’art.
del Capitolato Speciale che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.==============
I lavori saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale e più precisamente all’art.
.
ARTICOLO 4 - Sede operativa
L’Imprenditore, così come prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto e più precisamente dall’art. , ha
istituito la propria sede operativa in ………….

ARTICOLO 5 - Reperibilità
L’Imprenditore ha preso atto ed accetta quanto previsto all’art.

del Capitolato Speciale di appalto, ovvero

che gli interventi che sarà chiamato ad eseguire a seguito di Odine di Lavoro e contestuale Contratto Attuativo
possono essere classificati secondo le seguenti modalità:
a) Intervento a priorità 1 – ordinari – che dovranno essere attivati entro 8 giorni o termine superiore
disposto dal RUP e dal Dirigente di Settore, a seguito dell’inoltro dell’Ordine di Lavoro;
b) Intervento a priorità 2 – urgente – che dovranno essere attivati entro 24 ore, a seguito dell’inoltro
dell’Ordine di Lavoro;
c) Intervento a priorità 3 – urgente e di emergenza – che dovranno essere attivati entro 6 ore, a seguito
della chiamata telefonica;
ARTICOLO 6 - Durata
In relazione alla tipologia di lavorazioni previste ed alla tipologia di finanziamento l'Accordo Quadro, avrà
termine entro 180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori e terminerà automaticamente alla
scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. Nel caso in cui per qualsiasi motivazione i
lavori dovessero iniziare dopo il 30/04/2022, l’ultimazione dei lavori dovrà in ogni caso avvenire entro e non
oltre il 30/10/2022, termine ultimo previsto dal finanziamento (D.M. 123/2020) come ultimazione dei lavori.
L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza
del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo per il quale l’Accordo Quadro è stato finanziato.
Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma
affidata, l’Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da
renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte entro il termine di 180 giorni e comunque non oltre
il 30/10/2022.
ARTICOLO 7 - Contratti attuativi e procedura di affidamento
Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori provvederanno ad ordinare i singoli interventi
mediante richieste scritte denominate “Ordini di Lavoro” (OdL) alle quali saranno allegati i relativi progetti
di manutenzione redatti in accordo con il Dlgs 50/2016, cui farà seguito la sottoscrizione di contratti attuativi,
secondo le modalità stabilite all’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.
Ciascun Ordine di lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il
termine massimo di completamento.
Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all’interno di ciascun OdL e del
relativo Contratto Attuativo:
- Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice; - Offerta economica;

- POS.
ARTICOLO 8 - Fatturazione e pagamento
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l’Imprenditore e la Direzione
Lavori per la Stazione Appaltante, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL e nel progetto di
manutenzione allegato.
Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato all’Imprenditore per stati di
avanzamento dei lavori al raggiungimento, per gli interventi eseguiti, di un importo non inferiore a € 80.000
e comunque con cadenza trimestrale, con le modalità indicate all’art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto,
previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva.
In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell’Imprenditore e dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 30 comma 5 e comma 6 del Codice è previsto l’intervento
sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso
Codice.
L’Imprenditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del

con l’impegno a

comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché
ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
L’Imprenditore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.
L’Imprenditore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo di Salerno, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.
Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40/2008.
Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di
cui all’art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 9 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,
salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso Codice.
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’Imprenditore potrà subappaltare l’attività/le attività
nella dichiarazione del

, indicata/e

, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa

autorizzazione della Stazione Appaltante.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
- per quanto previsto all’art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in
ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art.

.

- in caso di violazione dell’art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto
di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonchéle
modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto
(in modo particolare agli artt.

) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in
qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto divieto all’Imprenditore di
recedere dal contratto.
ARTICOLO 10 - Garanzia definitiva e responsabilità
Ai sensi dell’art. 103 c. 1, del Codice, l’Imprenditore ha costituito la garanzia fideiussoria di € (usufruendo
delle agevolazioni previste dall’art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n.
rilasciata dalla Compagnia

, Agenzia n. , in data ,

OPPURE
mediante fideiussione bancaria rilasciata dall’Istituto di Credito
Agenzia n.

, in data

,

,

con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente
contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.
le parti danno atto che ai sensi dell’art.

del Capitolato Speciale d’Appalto è stata presentata al RUP

apposita polizza assicurativa.
ARTICOLO 11 – Norme regolatrici
L’Imprenditore si obbliga altresì a realizzare l’appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo
per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a
rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle
disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione e dal RUP.
ARTICOLO 12 – Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova
applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del Codice, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga
raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di salerno.
ARTICOLO 13 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico dell’Imprenditore sono state versate
alla Tesoreria della Provincia di Salerno con bonifico del .
Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa (ai
sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all’imposta di bollo in misura
forfettaria per l’importo di €........................... (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin
dall’origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L’imposta di bollo sugli allegati “A” e “B”
al presente contratto e sul cronoprogramma è stata assolta tramite contrassegno telematico n..
ARTICOLO 14 - Codici di comportamento
L’Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi
di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal
Codice adottato dalla PROVINCIA DI SALERNO che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli
obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di

comportamento della PROVINCIA DI SALERNO, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n.
….. del …………….. , è consultabile al seguente indirizzo:
http://www...............
ARTICOLO 15 - Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l’Imprenditore che tratterà i dati
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 16 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
Allegato “A” Capitolato Speciale di Appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
Allegato “B” Elenco Prezzi Unitari
Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:
(si inseriscono tutti gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di approvazione) approvati con
Determina n.

del

;

POS presentato dall’“Imprenditore”;
cauzione;
Offerta Economica dell’“Imprenditore”.
=========================
Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al
presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.
E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici su numero _lettere (_) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali
l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con
firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.
Per la PROVINCIA DI SALERNO : F.to
Per la Ditta

: F.to

Il Vice Segretario Vicario: F.to

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Imprenditore dichiara di aver adeguatamente
compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 8, 9, 12 e 14 del
presente contratto.

PROT.
Codice CIG DERIVATO:
Codice CUP:
Commessa:
CONTRATTO ATTUATIVO Rif. N.
Intervento denominato “ ....................................................... ………………………………………………………………….”, ID………,
nell’ambito dell’Accordo Quadro per ““Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale dell’ Area … Comparto
…”
TRA
- dott ........................ , in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno,

nato a ……………… il ………………… , in rappresentanza della PROVINCIA DI SALERNO, con sedein Salerno, Via Roma n.
104 – 84121 Salerno - (di seguito: (Committente) );
-

Sig. .......................... , nato a
il
, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di…………………e quindi legale
rappresentante dell'Impresa Appaltatrice…………………con sede legale in …………….., Via ………..……………………. (CAP ….),
C.F./Partita IVA…………… e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n.
del REA, in seguito
l'“Imprenditore”.

Premesso:
che con Accordo Quadro sottoscritto in data
con rep. del
il Committente ha affidato
all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di “Lavori di manutenzione
straordinaria della rete stradale dell’ Area … Comparto …”
che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati
sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato aperfezionare con il Committente secondo
le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto
e sulla base del ribasso d'asta offerto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara;
che con Ordine di Lavoro avente prot. …… del ……. trasmesso alla ditta esecutrice il legale rappresentante è stato
invitato a prendere visione e sottoscrivere il progetto esecutivo di manutenzione denominato “ ............. ”.
Il
predetto progetto è stato classificato a priorità……., secondo l'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto;

-

-

-

che l'Appaltatore ha provveduto a prendere visione e sottoscrivere il predetto progetto nei termini previsti dall'Ordine
di Lavoro;

-

che il predetto Ordine di Lavoro e il corrispondente Progetto di manutenzione, corredato del computo metrico
estimativo e del Cronoprogramma è allegato al presente Contratto Attuativo e ne costituisce parte integrante;

-

che il Committente intende, quindi, affidare all'Appaltatore la realizzazione dell'esecuzione dell'intervento di cui
all'Ordine di Lavoro e progetto di manutenzione acquisiti al prot
del……., denominato “……………………..”
per l'importo di euro …………….. (oltre Iva e somme a disposizione). Il costo complessivo stimato dell'intervento
è pari ad euro
(comprensivo di lavori, IVA e somme a disposizione;
-

che alla data attuale sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:
1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme adisposizione)
pari ad euro ................................................ ;
2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme adisposizione)
pari ad euro ................................................ ;
e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro
............................... (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione)
e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi èpari alla somma
residua di euro ........................................................ (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione);

-

che, pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente Contratto attuativo pari ad euro……………
(comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) trova capienza nelle somme residuedi cui alla disponibilità
originaria dell'Accordo Quadro;

tutto ciò premesso il Committente e l'Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati anche come“Parti”) convengono
quanto segue.
Art. 1. Disciplina del Contratto Attuativo
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo
Quadro dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il
presente rapporto secondo quanto previsto dal medesimoAccordo Quadro.
Art. 2. Oggetto del Contratto Attuativo
Il committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la realizzazione delle opere
relative all'Ordine di Servizio e al relativo progetto di manutenzione denominato “……………..”, acquisiti al prot. ……….
del ……….., che allegati al presente Contratto Attuativo, definiscono le opere da realizzare.
Art. 3. Termini
Il termine ultimo per l'ultimazione dell'intervento di cui trattasi è fissato in n.
giorni
dal verbale di consegna dei lavori.
Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà inoltre rispettare le singole tempistiche previste dal Cronoprogramma di
cui del Progetto Esecutivo allegato al presente Contratto Attuativo.
Art. 4. Corrispettivo
Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall'Appaltatore conil presente
Contratto Attuativo è stabilito come segue:
a) nella somma omnicomprensiva per l'esecuzione dei lavori (IVA esclusa) di €

,

,

( /00) di cui €

( /00) per gli oneri della sicurezza;

Pertanto il costo complessivo per l'esecuzione dell'intervento è pari ad euro ……….. (comprensivo di lavori, Iva e somme
a disposizione) come da quadro economico di progetto redatto sulla base dell'elenco Prezzi sul quale è stato applicato
il ribasso d'asta offerto dall'impresa.
Il corrispettivo così determinato deve intendersi pienamente remunerativo per l'opera descritta nel Progetto di
manutenzione, ed è comprensivo di tutti gli oneri e compensi per mano d'opera correlati all'esecuzione di quanto
previsto dal presente Contratto Attuativo, incluse le lavorazioni su più turniche l'Appaltatore dovrà sostenere per
consegnare le opere commissionate complete ed ultimate, nel rispetto del Progetto di manutenzione e dei tempi indicati
nel relativo Cronoprogramma. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo su indicato è fisso e invariabile e che non
troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 1664 cod. civ..
Art. 5. Modalità di pagamento Il corrispettivo di spettanza dell'Appaltatore sarà pagato dal
Committente con le modalità e nei termini previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato speciale.
In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, quest'ultimo avrà dirittoal pagamento
dei soli interessi legali, senza maggiorazione alcuna.
Art. 6 Cessione del credito
L'Appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui alprecedente art. 4, senza
la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
Art. 7. Divieto di cessione
È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto Attuativo. La violazione del
suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente ContrattoAttuativo e dell'Accordo quadro.
L'eventuale subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo sarà consentito nei limiti ed in presenza
delle condizioni previste dalla vigente normativa e secondo le modalità di cui all'art. 4 del Capitolato speciale di Appalto.
Art. 8. Recesso
Il Committente, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà recedere dal presente Contratto
Attuativo. Il recesso avrà effetto dal giorno in cui verrà comunicato all'Appaltatore mediante comunicazione a mezzo
pec. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole attività eseguite sino a quel momento.
Art. 9. Penali
In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni commissionate con il presente Contratto Attuativo
e/o di inesatto adempimento delle stesse, troveranno applicazione le penali di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale
d'Appalto. L'importo delle penali verrà direttamente ritenuto sui corrispettivi maturati dall'Appaltatore. Resta,
comunque, salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito.
Art. 1O. Perfezionamento del Contratto Attuativo Il presente Contratto Attuativo si perfeziona al momento della
sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice e del Dirigente di Settore, con acquisizione
del presente Contratto Attuativo al protocollo dell'Ente.
In caso di ritardi nella sottoscrizione del Contratto Attuativo, troveranno applicazione le penali previste nel Capitolato

speciale di Appalto. Anche in tale ipotesi resta comunque salvo il diritto del committente di agire per il ristoro del maggior
danno subito.
Art. 11. Foro Competente
Ogni controversia inerente l' esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla
competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno.
Art. 12. Allegati Fanno parte integrante del presente Contratto Attuativo l'Ordine di Lavoro, il Progetto di
manutenzione, il Computo Metrico estimativo, il Cronoprogramma e la Planimetria di ubicazione dell'intervento,
acquisiti al prot. ………….. del …………….
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare specificamente ilcontenuto delle
prescrizioni di cui agli articoli: 5: modalità di pagamento 6: cessione dei crediti 7: Divieto di cessione del contratto 8:
Recesso 9: Penali 11: Foro competente

SALERNO, lì

L'Appaltatore

Il Dirigente di Settore

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

PROT.

DEL
SPETT.LE IMPRESA ……………..

Oggetto: Accordo Quadro p e r “Lavori di manutenzione straordinaria della rete

stradale dell’ Area … Comparto …”
ORDINE DI LAVORO n. ....................................................
Al fine della realizzazione dell’intervento denominato “ ...................... ”ID ….
PRIORITA’ INTERVENTO N. 1 OPPURE N. 2
Premesso:
che con Accordo Quadro sottoscritto in data
con rep. del
il Committente ha
affidato all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di ““Lavori
di manutenzione straordinaria della rete stradale dell’ Area … Comparto …”
-

che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere
realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con
il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in
particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto sull'Elenco Prezzi
posto a base di gara;

CONSIDERATO CHE:
-

-

il Servizio Manutenzione Strade – Area n
ha provveduto a redigere il progetto di manutenzione
denominato “……………..” ID ……., per l'importo di euro …………….. (oltre Iva e somme a disposizione),
determinato applicando all'Elenco Prezzi a base di gara il ribasso offerto dalla società in indirizzo. Il
costo complessivo stimato dell'intervento è pari ad euro …………. (comprensivo di lavori, IVA e somme
a disposizione), come risultante dal Quadro Economico allegato al medesimo progetto di
manutenzione;
L'intervento di cui in oggetto è stato classificato a priorità 2 (oppure priorità 1)

- che alla data attuale sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:
1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a
disposizione) pari ad euro ................ ;
2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a
disposizione) pari ad euro ................ ;
e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro
……………. (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione)
e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari
alla somma residua di euro.................. (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione);
-

che, pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente Contratto attuativo pari ad euro
…………… (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) trova capienza nelle somme residue di
cui alla disponibilità originaria dell'Accordo Quadro;

Tutto ciò premesso SI COMUNICA che
-

ELLA è invitato entro il giorno
a recarsi presso questo Ufficio della Provincia
di Salerno — sito in Via Roma n. 104 — Palazzo S. Agostino — in Salerno, per sottoscrivere
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per accettazione il progetto di manutenzione descritto in precedenza e per sottoscrivere il relativo
Contratto Attuativo;
-

Nel caso di indisponibilità alla sottoscrizione del progetto di manutenzione saranno applicate le penali
di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto e/o nei casi di ritardo previsti dal medesimo
Capitolato Speciale di Appalto si provvederà alla risoluzione Contrattuale;

Il Direttore dei Lavori
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente di Settore
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
via Roma 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

PROT.

DEL
SPETT.LE IMPRESA ……………..

Oggetto: Accordo Quadro per “““Lavori di manutenzione straordinaria della rete
stradale dell’ Area … Comparto …”

ORDINE DI LAVORO n.
Al fine della realizzazione dell’intervento denominato “ ...................... ”
PRIORITA’ INTERVENTO N. 3 - URGENTE E DI EMERGENZA
Premesso:
che con Accordo Quadro sottoscritto in data
con rep. del
il Committente ha
affidato all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di “Lavori di
manutenzione straordinaria della rete stradale dell’ Area … Comparto …”
-

che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere
realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con
il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti posti a base di gara e in
particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base del ribasso d'asta offerto sull'Elenco Prezzi
posto a base di gara;

CONSIDERATO CHE:
-

In data
alle ore
il D.L. oppure il RUP per via telefonica hanno attivato
l'intervento classificato a priorità 3 – urgente e di emergenza;

-

il Servizio Manutenzione Strade – Area n
ha provveduto a redigere il progetto di manutenzione
denominato “……………..” ID……, per l'importo di euro …………….. (oltre Iva e somme a disposizione),
determinato applicando all'Elenco Prezzi a base di gara il ribasso offerto dalla società in indirizzo. Il
costo complessivo stimato dell'intervento è pari ad euro …………. (comprensivo di lavori, IVA e somme
a disposizione), come risultante dal Quadro Economico allegato al medesimo progetto di
manutenzione. Tale progetto comprende tutti gli interventi già eseguiti e quelli da eseguire, come
previsto dal medesimo Capitolato Speciale di Appalto;

-

L'intervento di cui in oggetto è stato classificato a priorità 3;

-

Il Costo dell'intervento è stato determinato applicando alle lavorazioni eseguite entro le 48 ore le
maggiorazioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto per interventi a priorità n. 3;

- che alla data attuale sono stati già sottoscritti i seguenti Contratti Attuativi:
1) Contratto Attuativo n. 1 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a
disposizione) pari ad euro ................ ;
2) Contratto Attuativo n. 2 – per importo complessivo (comprensivo di lavori, Iva e somme a
disposizione) pari ad euro ................ ;
e pertanto l'importo complessivo dei Contratti Attuativi già stipulati alla data attuale è pari ad euro
……………. (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione)
e, dunque, l'importo complessivo che è disponibile per la stipula di ulteriori Contratti Attuativi è pari
alla somma residua di euro.................. (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione);
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-

che, pertanto, la somma necessaria per la stipula del presente Contratto attuativo pari ad euro
…………… (comprensivo di lavori, Iva e somme a disposizione) trova capienza nelle somme residue di
cui alla disponibilità originaria dell'Accordo Quadro;

Tutto ciò premesso SI COMUNICA che
-

ELLA è invitato entro il giorno
a recarsi presso questo Ufficio della Provincia
di Salerno — sito in Via Roma n. 104 — Palazzo S. Agostino — in Salerno, per sottoscrivere
per accettazione il progetto di manutenzione descritto in precedenza e per sottoscrivere il relativo
Contratto Attuativo;

-

Nel caso di indisponibilità alla sottoscrizione del progetto di manutenzione saranno applicate le penali
di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto e/o nei casi di ritardo previsti dal medesimo
Capitolato Speciale di Appalto si provvederà alla risoluzione Contrattuale;

Il Direttore dei Lavori
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente di Settore
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