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N.         di Rep. 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

============= SCHEMA DI ACCORDO QUADRO ============ 

con un unico operatore, ai sensi degli artt. 54, 

comma 3 e 60 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento 

dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva, studio di 

compatibilita’ idraulica, esecuzione delle indagini 

geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex 

DPR 120/2017, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, assistenza alla 

procedura espropriativa, direzione dei lavori, 

assistenza al collaudo, prove di accettazione, 

contabilità dei lavori per la realizzazione delle 

“Opere di difesa idraulica della città di Bosa” 

(CUP J66C17000050001 – CIG __________).============ 

Importo complessivo di onorari a base d’asta pari a 

€ 5.273.100,05 (diconsi euro 

cinquemilioniduecentosettantatremilacento/05), al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

======================= TRA ======================= 

_________________, nato a _________ (___) il 

gg/mm/aaaa, cod. fisc. ___________________, in 

qualità di ________________ il quale interviene in 
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nome e per conto del Commissario medesimo, Soggetto 

Attuatore dell’Accordo, di seguito 

“Committente/Soggetto Attuatore”. ================= 

======================== E ======================== 

la/il Società aggiudicataria/o ________________ 

nella persona del rappresentante legale nato a 

______________ il gg/mm/aaaa e domiciliato per la 

carica presso la sede legale della Società 

aggiudicataria, in ______________ alla via 

______________, n. ___ ed autorizzato alla stipula 

del presente contratto in forza dei poteri di 

rappresentanza conferitigli con atto pubblico 

______________ di seguito “Contraente”. =========== 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione 

ad un Raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo 

di imprese, costituito tra esso medesimo e i 

seguenti operatori economici mandanti: 

____________, con sede in ____________, via 

____________ C.F. ____________ P.I____________;  

_________________, con sede in ____________ via 

____________ C.F. ____________ P.I____________; 

(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da 

un procuratore dell'impresa) ====================== 

del______________ nato a ______________ il 
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gg/mm/aaaa il quale interviene in questo atto in 

qualità di procuratore speciale (oppure) generale 

dell'impresa ______________, P. IVA ______________, 

con sede legale in ______________, via 

______________, iscritta nel Registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio di ______________ al 

n. _____, giusta procura speciale (oppure) generale 

in data rep. n. ______________ Autenticata nella 

firma dal dott. ______________ notaio in 

______________, di seguito “Contraente”. ========== 

L’anno ______________________ addì ____________ del 

mese di ____________ in Cagliari, nella sede 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 

Autonoma della Sardegna, sita in viale Trento, n. 

69. =============================================== 

=================== PREMESSO CHE ================== 

 Il Commissario di Governo contro il dissesto 

idrogeologico, con Ordinanza a contrarre n. ___ 

del gg/mm/aaaa ha disposto di procedere alla 

scelta del contraente per l'appalto dei servizi 

di ingegneria in oggetto, da aggiudicare con 

l’istituto dell’accordo quadro con un unico 

operatore ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione 



 
 

 

Pag. 4/47 

 

 

del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per un 

importo complessivo di onorari a base d’asta pari 

a € 5.273.100,05 (diconsi euro 

cinquemilioniduecentosettantatremilacento/05), al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali e 

IVA, tramite la Centrale Regionale di 

Committenza, istituita con D.G.R. n. 23/2 del 9 

maggio 2017; ==================================== 

 con la succitata Ordinanza a contrarre n. ___ del 

gg/mm/aaaa, tra l'altro, sono stati approvati i 

criteri dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del Codice dei Contratti, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e 

lo schema di Accordo Quadro e di contratto 

attuativo; ====================================== 

 Con Determina del Dirigente Servizio 

infrastrutture della Direzione generale della 

Centrale Regionale di Committenza n. ___ del 

gg/mm/aaaa è stata indetta la gara ad evidenza 

pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di 

seguito, Codice), finalizzata alla conclusione di 
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un Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 54 e 

60 del predetto Codice, avente ad oggetto le 

regole e le condizioni relative all'affidamento 

di singoli appalti specifici, dei servizi di 

ingegneria e architettura finalizzati alla 

realizzazione del delle “Opere di difesa 

idraulica della città di Bosa”; ================= 

 a seguito dell’espletamento della procedura di 

cui sopra con determinazione n. ____ in data 

_____ del Direttore del Servizio 

_____________________ l’Accordo Quadro è stato 

aggiudicato all’Operatore economico 

_______________, posizionato primo nella 

graduatoria finale, con un punteggio complessivo 

di _______, e precisamente _______ punti per 

l’offerta tecnica e punti _______ per l’offerta 

economica, per l’importo complessivo di euro 

__________, contributi previdenziali e IVA 

esclusi, derivante dal ribasso del _____% 

sull’importo posto a base di gara; ============== 

 la suddetta aggiudicazione è stata comunicata a 

tutti i concorrenti con nota prot. n. ___ in data 

gg/mm/aaaa, compreso il predetto Aggiudicatario, 

ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del 

Codice; ========================================= 
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 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, 

comma 5, del Codice, è stata accertata la 

regolarità contributiva del Contraente (DURC, 

INARCASSA e EPAP); ============================= 

 in esito al sub procedimento di verifica dei 

requisiti speciali e generali di capacità 

dichiarati in sede di gara dal sopracitato 

Operatore Economico, la predetta aggiudicazione è 

divenuta efficace in data gg/mm/aaaa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del 

Codice. ========================================= 

 con nota prot. n. _______ del gg/mm/aaaa, è stata 

comunicata ai controinteressati l’efficacia della 

predetta aggiudicazione definitiva; ============= 

 (EVENTUALE in caso di R.T.I.) con scrittura 

privata munita di autentica delle firme Rep. ___ 

n. ___/___ in data gg/mm/aaaa del Dott. Notaio 

_______________ iscritto al Collegio Notarile di 

_______________, le Imprese _______________ e 

_______________ si sono costituite, ai sensi 

dell'art.48 del Codice, in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, designando quale 

Capogruppo l'Impresa ____________ conferendo al 

legale rappresentante di quest'ultima mandato 

collettivo speciale irrevocabile con 
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rappresentanza, affinché possa compiere in nome 

proprio e per conto della mandante tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dal presente affidamento, fino 

all'estinzione di ogni rapporto; ================ 

 IPOTESI 1: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA 

E' STATA ACQUISITA PER L'O.E: ai sensi dell'art. 

1 del D.Lgs. n. 159/2011, si prende atto della 

sussistenza dei presupposti di legge per la 

stipulazione del presente contratto, giuste le 

informazioni antimafia acquisite tramite il 

portale della Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), in data gg/mm/aaaa con Prot. n. 

__________ relativa all'Impresa __________. 

(EVENTUALE in caso di RTI) ripetere per ognuno 

dei componenti il Raggruppamento, in caso di 

avvalimento ripetere anche per l'impresa 

ausiliaria; ===================================== 

 IPOTESI 2: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON E' STATA 

ANCORA ACQUISITA PER L'O.E.: il presente Accordo 

Quadro è sottoscritto nelle more del rilascio 

dell'informazione antimafia, richiesto, dalla 

Centrale Regionale di Committenza tramite il 

portale della Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), per l'impresa ____________ in data 
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gg/mm/aaaa PR_PRUTG-ingresso _________ in data 

gg/mm/aaaa, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e comunque, a seguito 

dell'acquisita dichiarazione resa dall' Operatore 

Economico 1 in ordine all'insussistenza delle 

cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto 

essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni dalla 

suddetta richiesta il Committente è legittimato a 

procedere alla stipula del presente contratto, 

sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi 

dell’art. art. 92 commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011; 

(in caso di RTI ripetere per ognuno dei 

componenti il Raggruppamento e in caso di 

avvalimento per l'impresa ausiliaria); ========== 

 il Contraente dichiara che quanto risulta dal 

presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

compreso il Capitolato Prestazionale, nonché gli 

ulteriori atti della procedura, definiscono in 

modo adeguato e completo gli impegni assunti con 

la firma del presente atto, nonché l'oggetto 

dell’appalto e, in ogni caso, ha potuto acquisire 

tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell'offerta; ====================== 
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 il Contraente ha presentato la polizza 

assicurativa professionale secondo quanto 

previsto nel Capitolato Prestazionale e nel 

disciplinare di gara e dalla normativa vigente;  

 il Contraente ha costituito a titolo di garanzia 

definitiva la cauzione o fideiussione secondo 

quanto previsto nell'articolo 103 del Codice e 

dal Capitolato Prestazionale; =================== 

 il Contraente ha presentato la documentazione 

richiesta ai fini della stipula del presente 

Accordo Quadro, acquisita agli atti con Prot. n 

_______ del gg/mm/aaaa che le parti dichiarano di 

conoscere e che per patto espresso non viene 

allegata al presente atto; ====================== 

 la stipulazione del presente contratto avverrà in 

modalità elettronica mediante scrittura privata, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;===== 

 gli oneri relativi al presente contratto sono a 

carico dei fondi della Contabilità Speciale 

“______________” intestata al Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico; ======= 

 la stipula del presente Accordo Quadro non è 

fonte di obbligazioni per il Committente e/o il 

soggetto attuatore dell’Accordo, nei confronti 

del Contraente in quanto definisce unicamente la 
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disciplina generale delle modalità di eventuale 

affidamento ed esecuzione dei singoli contratti 

Attuativi per specifici servizi di ingegneria ed 

architettura; ================== 

================ TUTTO CIÒ PREMESSO =============== 

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano 

e ratificano la precedente narrativa, formante 

parte sostanziale ed integrante del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto segue: === 

===================== ARTICOLO 1 ================== 

====================== OGGETTO ==================== 

1.1 Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, 

ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, le 

condizioni e le prescrizioni in base alle quali 

affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo 

medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e 

contrattuali e le modalità di attuazione dei 

singoli contratti attuativi ad un singolo operatore 

economico come costituito in premessa. ============ 

1.2 L'Accordo quadro comprende i servizi di 

progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

assistenza alla procedura espropriativa, direzione 

dei lavori, assistenza al collaudo, prove di 
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accettazione, contabilità dei lavori per la 

realizzazione delle “Opere di difesa idraulica 

della città di Bosa”. Tali servizi saranno 

realizzati mediante specifici contratti attuativi 

che comprenderanno anche la predisposizione di 

indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, 

paesaggistiche, urbanistiche, verifiche preventive 

dell'interesse archeologico, studi sull'impatto 

ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, 

elaborati specialistici e di dettaglio e la 

redazione grafica degli elaborati e dei documenti 

necessari al fine di certificazioni ed 

autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, 

compresa la revisione degli elaborati a seguito di 

intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi 

autorizzative. =================================== 

1.3 Il Committente potrà utilizzare l'Accordo 

Quadro per tutte le prestazioni indicate nel 

presente Accordo che saranno dettagliate nei 

contratti attuativi, dove verrà precisato l'oggetto 

esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di 

esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione 

(data inizio, data fine e data delle parti 

intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi 
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contratti attuativi non sono, pertanto, 

predeterminate nel numero ma saranno individuate 

dal Soggetto attuatore in fase attuativa 

dell'Accordo Quadro. ============================== 

1.4 Il Soggetto attuatore specificherà, di volta in 

volta, le prestazioni contrattuali oggetto dei 

singoli contratti attuativi. ====================== 

1.5 Il Soggetto attuatore potrà occasionalmente 

richiedere, in casi specifici e per la completa 

definizione dell'intervento, l'esecuzione di 

servizi che, pur riconducibili alle prestazioni 

oggetto del presente Accordo Quadro, non sono 

compresi nell'elenco dei corrispettivi allegato al 

presente atto. In tal caso, i relativi 

corrispettivi verranno definiti in conformità al 

Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 

commisurati a livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 

comma 8 del Codice dei Contratti”, in relazione 

allo specifico contratto attuativo. =============== 

1.6 I1 presente Accordo Quadro stabilisce le 

condizioni e le prescrizioni che resteranno in 

vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e 

che regoleranno i successivi contratti attuativi. 
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1.7 Con la conclusione dell'Accordo Quadro il 

Contraente si obbliga ad assumere i servizi che 

successivamente e progressivamente saranno 

richiesti dal Soggetto attuatore, ai sensi del 

presente Accordo Quadro, entro il periodo di 

validità e nei limiti del tetto di spesa previsti. 

Il Contraente non avrà nulla a pretendere in 

relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il 

soggetto attuatore non affiderà i contratti 

attuativi. Il presente Accordo Quadro non 

determina, pertanto, alcun obbligo in capo al 

Soggetto attuatore, ma unicamente l'obbligo di 

applicare al/i futuro/i contratto/i attuativo/i le 

condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo 

Quadro stesso. ==================================== 

1.8 I singoli affidamenti comprenderanno 

l’esecuzione delle prestazioni da eseguire secondo 

le condizioni e le prescrizioni contenute nel 

presente Accordo Quadro, nei documenti di gara e 

nei documenti allegati ai successivi contratti 

attuativi. ======================================== 

=================== ARTICOLO 2 =================== 

Valore giuridico delle premesse e degli allegati 

2.1 Le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto ed hanno, ad 
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ogni effetto, valore di accordo. ================== 

2.2 L'Accordo Quadro viene affidato sotto 

l'osservanza delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente atto, allegati compresi. ================= 

2.3 Fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, ancorché non materialmente 

allegati, ma depositati agli atti della Stazione 

Appaltante e/o Committente: ======================= 

1. Documento di Indirizzo alla Progettazione e suoi 

allegati; ====================================== 

2. Atti di gara e Capitolato 

Prestazionale;================================= 

3. Offerta tecnica presentata in sede di gara; ==== 

4. Offerta economica presentata in sede di gara 

[EVENTUALE (in caso di offerta anormalmente 

bassa) e giustificazioni prodotte ai sensi 

dell'art.97 del Codice];======================== 

5. Garanzia definitiva, di cui all’articolo 12, 

[EVENTUALE] unitamente alla/e Certificazione/i 

di qualità prodotte ai sensi del comma 7 

dell'art. 93 del Codice; ====================== 

6. Patto d’integrità sottoscritto dalle Parti 

contraenti, secondo il modello adottato con 
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deliberazione della G.R. n. 30/16 del 

16.06.2015; ==================================== 

7. N. ___ dichiarazioni, ai sensi dell’art. 3 della 

L. n. 136/2010 e s.m.i., con cui ciascun 

componente il Raggruppamento temporaneo di 

Professionisti si impegna a rispettare gli 

obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e a comunicare i relativi conti 

correnti dedicati; ============================= 

8. Polizza di responsabilità civile professionale.  

9. Lo schema di Contratto Attuativo; ============= 

10. la Dichiarazione del Contraente, presentata in 

sede di offerta, con cui è stata manifestata 

l'intenzione di subappaltare nei limiti di cui 

all'art.105 del Codice e di quanto prescritto 

dal Disciplinare di gara al paragrafo ____ ai 

sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice; ====== 

11. [EVENTUALE, (in caso di avvalimento) contratto 

di avvalimento stipulato tra l’Operatore _____ 

(mandatario/mandante) e l'impresa ausiliaria ai 

sensi dell'art. 89 del Codice]. =============== 

2.4 Tutti i documenti di cui ai numeri da 1 a 11 

richiamati nel presente articolo, sono già 

acquisiti agli atti della Stazione appaltante e/o 
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Committente ed il Contraente dichiara di averne 

preso precedentemente visione e di accettarne 

integralmente il 

contenuto.========================================= 

L'affidamento viene accettato dal Contraente  con 

l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed 

inderogabile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo 

Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso 

richiamati, siano o meno essi qui materialmente 

allegati. ======================================== 

Gli oneri ed obblighi a carico del Contraente sono 

dettagliatamente disciplinati dal Capitolato 

Prestazionale in atti alla gara d’Appalto a cui 

integralmente si rinvia. ========================== 

Il Contraente resta obbligato alla prestazione dei 

servizi secondo le disposizioni normative vigenti 

nel rispetto delle condizioni fissate nel presente 

Accordo Quadro. ================================== 

(EVENTUALE) È allegata materialmente al presente 

Contratto la scrittura privata del gg/mm/aaaa, di 

costituzione del Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti con mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, gratuito e irrevocabile, 

autenticata a rogito del Dott. _______, notaio in 
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_______, iscritto nel Collegio Notarile di _______ 

in pari data, Repertorio n. _______, Raccolta n. 

_______, registrato fiscalmente a _______ in data 

_______ al n. _______ ============================= 

=================== ARTICOLO 3 ==================== 

=========== IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO =========== 

3.1 L'importo dell'Accordo Quadro, rappresentativo 

della sommatoria degli importi dei singoli 

contratti attuativi che presumibilmente verranno 

stipulati nei 4 (quattro) anni in virtù 

dell'Accordo Quadro medesimo, è complessivamente 

pari a € 5.273.100,05 (diconsi euro 

cinquemilioniduecentosettantatremilacento/05), al 

netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 

se dovuti. ======================================== 

3.2 Il prezzo dei singoli contratti attuativi è 

comprensivo delle provviste necessarie per eseguire 

le prestazioni oggetto dei contratti, come 

stabilito nel Capitolato Prestazionale agli atti 

della gara d’appalto, e di ogni attività operativa 

e tecnico-amministrativa comunque connessa alla 

regolare prestazione dei servizi. ================= 

3.3 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi 

contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, 

comma 1, del codice civile. ======================= 
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3.4 I prezzi unitari in base ai quali saranno 

pagate dette prestazioni risultano 

dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale 

pari a __% applicato a tutti i parametri "Q" 

previsti per la progettazione e la direzione 

dell’esecuzione, nella tavola "Z-2" del D.M. 

16.06.2016, nonché al corrispettivo previsto per 

l’assistenza alla procedura espropriativa, le 

indagini geognostiche e di caratterizzazione 

ambientale ex DPR 120/2017 e ogni altro servizio e 

prestazione previsti nel Capitolato Prestazionale 

allegato ai documenti della gara d’appalto. ======= 

=================== ARTICOLO 4 ==================== 

=========== DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ============ 

4.1 Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 

(quarantotto) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dello stesso. ====================== 

4.2 L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di avere 

efficacia all'esaurimento del relativo valore 

massimo previsto per l’Accordo medesimo. Le parti 

del presente Accordo Quadro prendono atto che detto 

termine di "valore" è prioritario rispetto a quello 

"temporale" sopra indicato di 48 (quarantotto) mesi 

e che ciò non può costituire, a qualsivoglia 

titolo, motivo di pretesa nei confronti del 
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Committente di indennizzo o maggior compenso. ===== 

4.3 Le parti prendono altresì atto che una volta 

decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa 

stipula, anche se non sia stato interamente 

impiegato l'importo del valore stimato del presente 

accordo e anche se non fosse stata affidata alcuna 

attività, il Contraente non potrà vantare, nei 

confronti del Committente, alcun diritto, 

indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. ========= 

4.4 In ogni caso, l'ammontare massimo delle 

prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di 

cui al precedente art. 3. I corrispettivi pattuiti 

per i singoli contratti attuativi saranno validi 

sino al completamento dei singoli affidamenti anche 

se la loro durata dovesse superare il termine di 

validità dell'Accordo Quadro. ==================== 

4.5 Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nonché 

dell’art. 6 del Capitolato Prestazionale di 

estendere la durata dell’accordo quadro, per un 

periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi, agli 

stessi patti e condizioni, qualora alla scadenza 

dei 48 mesi inizialmente previsti per l’accordo, 

non siano state approvate tutte le progettazioni 

definitive o esecutive degli interventi previsti, 
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necessari per l’appalto delle opere. 

============================ 

4.6 L’Accordo Quadro potrà essere terminato 

anticipatamente, rispetto alla durata massima, in 

caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei 

singoli contratti applicativi, della somma 

economica stabilita come quantitativo massimo nel 

presente Accordo. ================================= 

=================== ARTICOLO 5 ==================== 

=============== CONTRATTI ATTUATIVI =============== 

5.1 Ciascun Contratto Attuativo con il quale sarà 

richiesto al Contraente lo svolgimento dei servizi 

oggetto dell'appalto sarà stipulato in modalità 

elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del Codice, e sarà conforme 

allo “Schema di Contratto Attuativo”, allegato al 

presente Accordo. Per ciascun intervento, indicherà 

almeno: ========================================== 

a) l'oggetto dell'intervento; ================== 

b) il CIG della procedura ed il CIG derivato; == 

c) il dettaglio delle attività dell'intervento 

necessarie alla realizzazione dell'intervento 

medesimo; ==================================== 

d) l'importo del singolo intervento con le 

specifiche prestazioni dei servizi; ========== 
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e) i termini di fatturazione; =================== 

f) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto; == 

5.2 A1 suddetto Contratto sarà allegato lo 

specifico Capitolato Tecnico e relativo schema dei 

corrispettivi. ==================================== 

5.3 I contratti attuativi dell’accordo quadro 

saranno stipulati parte a corpo e parte a misura 

(quest’ultima per le sole indagini geognostiche e 

l’assistenza alla procedura espropriativa). Per la 

parte a corpo, il corrispettivo, si intende 

comprensivo di tutto quanto necessario alla 

puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola 

d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 

ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del Capitolato Prestazionale, dello 

schema di Contratto di incarico e di tutti i 

Documenti Contrattuali e all’Offerta. Sono pertanto 

inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente 

necessari per lo svolgimento dei servizi e delle 

attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi 

e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il 

corrispettivo dell’appalto comprende e compensa 

integralmente tutte le attività necessarie per 

eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel 

rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, 
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ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni del Committente 

e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 

l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore 

attività tecnica o amministrativa necessaria. 

Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto oltre 

a quello previsto nei singoli contratti attuativi, 

per cause dovute ad eventuali aggiornamenti 

tariffari che dovessero essere approvati nel 

periodo di validità dell’Accordo, nonché a 

qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o 

per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

non imputabile al Committente. ============= 

Per le parti a misura, ovvero indagini geognostiche 

e l’assistenza alla procedura espropriativa, le 

modifiche ai corrispettivi approvati dal 

Responsabile del Procedimento secondo quanto 

indicato nel Capitolato Prestazionale allegato agli 

atti di gara, saranno subordinate a specifico atto 

del Responsabile del Procedimento. ================ 

5.4 L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo 

la stipula del contratto attuativo, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, con le 

modalità previste dal Capitolato Prestazionale 

allegato agli atti di gara. Il verbale di consegna 
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rappresenta il documento con il quale il Contraente 

prende formalmente in carico l'esecuzione dei 

servizi richiesti per la durata dei singoli 

contratti attuativi e dal quale decorrono le 

tempistiche ivi indicate per lo svolgimento delle 

prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto 

entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di sottoscrizione del 

contratto attuativo. ============================== 

5.5 I1 termine per l'ultimazione delle prestazioni 

è stabilito per ciascun affidamento nel relativo 

contratto attuativo in giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna del 

servizio specifico, salvo eventuali proroghe e 

rimodulazioni specifiche disposte dal R.U.P. 

dell'Accordo Quadro in ragione dell'andamento delle 

attività progettuali. In ogni caso, nel contratto 

attuativo sarà definito il cronoprogramma per 

l’esecuzione delle prestazioni con identificazione 

delle date per l'ultimazione delle eventuali parti 

intermedie. ======================================= 

5.6 Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia 

integralmente al Capitolato Prestazionale allegato 

agli atti di gara ed alla normativa di riferimento. 

=================== ARTICOLO 6 ==================== 
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=========== OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE =========== 

6.1 Il Contraente con la sottoscrizione del 

presente atto, accetta senza riserva alcuna tutte 

le condizioni, termini e modalità contenute nel 

presente Accordo Quadro e nei successivi Atti 

Attuativi. Si obbliga, inoltre: ================== 

- a rispettare ed eseguire, per tutta la durata del 

presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con 

l'offerta presentata per l'aggiudicazione 

dell'Accordo Quadro medesimo; ==================== 

- a stipulare, su richiesta del Committente e/o 

Soggetto attuatore, ogni singolo contratto 

attuativo e ad eseguire le prestazioni contrattuali 

con la diligenza professionale richiesta ed a 

regola d'arte; ==================================== 

- a tenere costantemente aggiornati i documenti 

amministrativi e i relativi dati richiesti per la 

partecipazione al presente Accordo Quadro. ======== 

Il Contraente, pertanto, ha l'obbligo di comunicare 

al Soggetto attuatore, entro il termine perentorio 

di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti 

dall'evento modificativo/integrativo, ogni 

modificazione e/o integrazione intercorsa con 

riferimento a tali dati. ========================== 

6.2 Il Contraente accetta le condizioni del 
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presente atto e si obbliga ad eseguire le 

prestazione contrattuali oggetto dei singoli 

Contratti Attuativi nel rispetto delle norme 

applicabili vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, 

nelle Specifiche Tecniche afferenti ciascun 

Contratto Attuativo, nel/nei conseguente/i 

contratto/i e nei rispettivi Allegati, che 

stabiliranno altresì i livelli minimi di servizio e 

le penalità applicabili in caso di inosservanza 

degli stessi. ===================================== 

6.3 Le prestazioni contrattuali dovranno 

necessariamente essere conformi alle 

caratteristiche indicate nell'Accordo Quadro e nel 

Capitolato Prestazionale, e agli eventuali livelli 

migliorativi offerti in sede di gara per l’Accordo 

Quadro e i Contratti Attuativi. =================== 

6.4 Il Contraente si obbliga espressamente ad 

impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture 

ed il personale necessario per l'esecuzione 

dell'Accordo Quadro medesimo e delle prestazioni 

contrattuali secondo quanto specificato 

nell'Accordo Quadro (completo di allegati), 

nell'Offerta e nel/nei successivo/i contratto/i. 
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6.5 Il Contraente si obbliga espressamente a 

comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore, 

per quanto di propria competenza, le eventuali 

variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei 

singoli contratti attuativi, indicando 

analiticamente le variazioni intervenute. Tali 

variazioni saranno comunque soggette a formale 

verifica e approvazione da parte del Soggetto 

attuatore. ======================================== 

6.6 Il Contraente si obbliga a sottoscrivere tutti 

i contratti attuativi riferiti al presente Accordo 

Quadro. =========================================== 

=================== ARTICOLO 7 ==================== 

= VARIANTI ALL’ACCORDO E/O AI CONTRATTI ATTUATIVI = 

7.1 Non sono ammesse varianti all’Accordo Quadro 

salvo quanto previsto all’art. 4.5. =============== 

7.2 I contratti attuativi dell’accordo quadro 

potranno essere modificati/integrati tramite Atto 

Aggiuntivo al Contratto Attuativo, per variazioni 

che comportino modifiche/integrazioni alle 

prestazioni da rendere, ed ai relativi costi di 

progettazione. I contratti attuativi dell’accordo 

quadro potranno altresì essere modificati per il 

verificarsi dei casi di cui all’art. 106 comma 1 
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lettere b) e c) del Codice, nel rispetto dei limiti 

di cui al comma 7 dello stesso articolo. Sono fatte 

salve le ulteriori disposizioni dell’art. 106 del 

Codice. In tal caso, i corrispettivi saranno 

determinati nel rispetto di quanto previsto dal DM 

17/06/2016, con la stessa percentuale di ribasso 

offerta in sede di gara e richiamata nelle premesse 

del presente contratto. ========================== 

7.3 Nel caso in cui le varianti e/o perizia si 

renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o 

carenze progettuali, anche se emerse dopo 

l'approvazione del progetto o durante l'esecuzione 

dell'opera, il Direttore dei Lavori è tenuto a 

redigerla senza ulteriori oneri a carico 

dell'Amministrazione committente. Rimane salvo il 

diritto del Soggetto attuatore di richiedere la 

risoluzione del presente Accordo o del singolo 

Contratto Attuativo e l’eventuale risarcimento del 

danno. ============================================ 

==================== ARTICOLO 8 =================== 

SORVEGLIANZA, DIREZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

8.1 I Servizi di cui al presente contratto sono 

svolti sotto la direzione del Responsabile Unico 

del Procedimento, individuato nel Direttore del 

Servizio opere idriche e idrogeologiche 
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dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, che 

si riserva, in qualsiasi momento, di impartire 

istruzioni al Contraente.========================== 

8.2 Il Contraente è tenuto a segnalare 

tempestivamente al Soggetto attuatore ogni 

circostanza, che possa impedire o rendere 

difficoltosa la realizzazione delle prestazioni.=== 

==================== ARTICOLO 9 =================== 

================= GRUPPO DI LAVORO =============== 

9.1 Il Contraente ha l’obbligo di mettere a 

disposizione del Soggetto attuatore, per tutta la 

durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti 

Attuativi, il “Gruppo di lavoro”, presentato in 

sede di offerta, e così composto: ================ 

1. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

2. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

3. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

4. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

5. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 
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6. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

7. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

8. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

9. _________________, professionista che eseguirà 

________________________; ===================== 

9.2 Qualsiasi modifica del predetto “Gruppo di 

lavoro” dovrà essere preventivamente concordata per 

iscritto con il Soggetto attuatore, nel rispetto 

della normativa cogente. ========================= 

=================== ARTICOLO 10 =================== 

============== MODALITÀ DI PAGAMENTO ============== 

====== E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ====== 

10a) Modalità e condizioni per effettuare i 

pagamenti e relativa fatturazione. ================ 

10.1 Il pagamento delle prestazioni rese dal 

Contraente sarà effettuato separatamente per 

ciascun contratto attuativo, secondo le modalità 

nello stesso indicate e secondo quanto indicato, 

per le singole prestazioni, nel Capitolato 

Prestazionale allegato ai documenti di gara. ====== 

(in caso di RTP) I pagamenti saranno fatturati 

separatamente per ciascun operatore facente parte 
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del raggruppamento con la seguente ripartizione, 

indicata nell’atto costitutivo: =================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 

 Sig. ______________ XX%; ======================== 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 

del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con 

D.M. n. 145/2000, i titoli di spesa per i pagamenti 

al Contraente saranno emessi sulla Contabilità 

speciale: ____________________________.============ 

10.2 I pagamenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

della L. 136/2010, saranno effettuati 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale 

o ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.), e devono 

riportare, il relativo codice identificativo gara 

(CIG) e il relativo Codice unico di Progetto (CUP).  

Il Soggetto attuatore liquida il compenso fatturato 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

presentazione di regolare fattura. ================ 

10.3 Le fatture saranno emesse esclusivamente con 

formato elettronico nel rispetto della normativa 

vigente in materia. =============================== 

A tal fine, i Codici identificativi dell’ufficio 
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destinatario della fatturazione elettronica, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, sono i 

seguenti: ========================================= 

 ________ (Codice Univoco Ufficio IPA - che deve 

essere inserito obbligatoriamente nell’elemento 

<Codice Destinatario> del tracciato della 

fattura elettronica); ========================== 

 ___________ (Codice di Riferimento Ufficio 

Approvatore). ================================== 

Nella fattura devono essere specificati, altresì, 

il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice 

Identificativo Gara (CIG). ======================== 

10 b) Tracciabilità dei flussi finanziari ========= 

10.4 Il Contraente è obbligato ad osservare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge n. 136/2010. ======================= 

Il Contraente è obbligato ad inserire, nei 

contratti sottoscritti con i propri subappaltatori 

e subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di 

nullità assoluta, apposita clausola con cui 

ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010. ================================= 

Il Contraente, il subappaltatore, il subcontraente 
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che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, 

deve darne immediata comunicazione al Soggetto 

attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo della provincia di Cagliari. ========== 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3., comma 1, della 

L. n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente 

contratto saranno accreditati, sui conti correnti 

bancari dedicati alle commesse pubbliche, anche in 

via non esclusiva, come risulta dalle dichiarazioni 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

acquisite agli atti del Committente, tramite pec, 

prot. _____ del gg/mm/aaaa. ======================= 

Gli avvisi dell’avvenuta emissione dei suddetti 

titoli saranno recapitati al Contraente. ========== 

10.5(in caso di unico soggetto) I corrispettivi 

spettanti al Contraente saranno accreditati 

unicamente a mezzo bonifico bancario /postale sul 

conto corrente dedicato ed intrattenuto presso 

_________ di cui al seguente codice IBAN: 

__________________ esonerando il Committente da 

ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal 

modo. ============================= 
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Il Contraente dichiara al fine di consentire la 

tracciabilità dei flussi finanziari che la/le 

persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente 

di cui sopra sono: ================================ 

a) Sig. ______________ - nato a ____________ il 

gg/mm/aaaa, C.F. __________________ 

b) Sig. ______________ - nato a ____________ il 

gg/mm/aaaa, C.F. __________________ 

(ripetere per ogni operatore economico in caso di 

RTP ) ============================================= 

=================== ARTICOLO 11 =================== 

=============== GARANZIA DEFINITIVA =============== 

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 

del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento 

delle obbligazioni assunte con il presente Accordo 

Quadro e degli impegni comunque previsti negli 

allegati al medesimo nonché dei successivi 

Contratti attuativi, il Contraente ha costituito la 

garanzia fidejussoria sotto forma di Polizza 

assicurativa n. ______________ del gg/mm/aaaa, 

rilasciata a favore del Soggetto attuatore, dalla 

compagnia ______________, con sede in 

______________, per l’importo garantito di € 

______________, pari al ___% dell’importo 
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contrattuale, di cui all’art. 3 (che ammonta 

complessivamente ad € 5.273.100,05). ============== 

11.2 La garanzia così prestata copre gli oneri per 

il mancato od inesatto adempimento, da parte del 

Contraente, delle obbligazioni previste dal 

contratto e per il risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse. =========================================== 

11.3 In caso di escussione, anche parziale, della 

fideiussione suindicata è obbligo del Contraente 

procedere immediatamente, e comunque non oltre il 

termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. 

La violazione di tale obbligo costituisce grave 

inadempimento e il Soggetto attuatore potrà 

dichiarare risolto il presente contratto. ========= 

11.4 Il Contraente tiene indenne il Soggetto 

attuatore da ogni responsabilità, diretta ed 

indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che 

possa derivare a persone ed a cose, durante 

l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda 

i propri dipendenti ed i materiali di sua 

proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione del contratto e delle attività 
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connesse e, in ogni caso, per qualunque altro 

rischio di esecuzione da qualsiasi causa 

determinato. ====================================== 

=================== ARTICOLO 12 ===================  

============ POLIZZA DI RESPONSABILITÀ ============ 

====== CIVILE E PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA ===== 

12.1 Il Contraente, ai sensi dell’articolo 3, comma 

5, lettera e) del D.L. 3 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 14 

settembre 2011, n. 148 e dell’articolo 5 del d.P.R. 

07.08.2012 n. 137, “Regolamento recante riforma 

degli ordinamenti professionali”, ha costituito la 

polizza per la responsabilità professionale, 

stipulata con la ____________, con sede in 

____________, in data gg/mm/aaaa, con scadenza in 

data gg/mm/aaaa, Polizza n. ____________, il 

relativo massimale: RTC/RCO responsabilità civile 

professionale è pari a € ____________. ============ 

12.2 Il Soggetto attuatore, prima della 

liquidazione del saldo finale del livello di 

progettazione da porre a base di gara d’appalto dei 

lavori di ogni singolo lotto di intervento, 

verificherà che la polizza di responsabilità civile 

professionale del progettista copra anche i rischi 

derivanti da errori o omissioni nella redazione del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm#09
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progetto esecutivo o definitivo, che possano 

determinare a carico della stessa nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi. In caso di 

verifica negativa, il contraente è obbligato ad 

estendere la polizza al fine di coprire anche i 

suddetti rischi, per un massimale non inferiore al 

10 per cento dell'importo dei lavori progettati, 

con il limite di 1 milione di euro, per lavori di 

importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 

35, comma 2, del codice, IVA esclusa, e per un 

massimale non inferiore al 20 per cento 

dell'importo dei lavori progettati, con il limite 

di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo 

pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 

35, comma 2, del codice, IVA esclusa. La polizza 

così integrata deve avere durata fino all’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio del singolo 

intervento/lotto, e deve coprire, oltre alle nuove 

spese di progettazione, anche i maggiori costi che 

il Soggetto attuatore deve sostenere per le 

eventuali modifiche del contratto, di cui all’art. 

106, comma 9 del codice. ========================== 

==================== ARTICOLO 13 ================== 

====================== PENALI ===================== 
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13.1 In caso di ritardo nell’adempimento o di 

inadempimento delle prestazioni professionali, per 

cause imputabili al Contraente, sia nella 

presentazione degli elaborati di progetto, sia 

nello svolgimento delle altre prestazioni 

professionali previste per l’Accordo e durante 

l’esecuzione dei lavori, (nello specifico Direzione 

lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione), si applicherà una penale pari all’1 

per mille dell’ammontare netto contrattuale per 

ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, rispetto ai tempi 

indicati nei singoli Contratti Attuativi. La stessa 

penale pari a 1 (uno) per mille dell’ammontare 

netto contrattuale di ciascuna fase progettuale, 

sarà applicata per ogni giorno di ritardo sul 

termine indicato dal R.U.P. per la trasmissione 

delle revisioni del progetto successive alla prima 

consegna, che non sarà comunque inferiore ai 10 

giorni e superiore a 30 giorni naturali e 

consecutivi, determinato in relazione alla 

complessità delle modifiche richieste. ============ 

13.2 Le scadenze temporali indicate nei Contratti 

Attuativi non tengono conto di eventuali ritardi 

relativi a prestazioni che non rientrino 
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nell’oggetto del servizio o nella competenza del 

Contraente (quali, a titolo di esempio, recepimento 

del catasto e dei preventivi per la sistemazione 

dei sottoservizi interferenti, acquisizione di 

pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di 

servizi, attività professionali fornite dal 

Committente attraverso tecnici direttamente 

incaricati, verifiche e validazioni progettuali o 

altro), o a quest’ultimo non imputabili. ========== 

13.3 Qualora il Contraente non ottemperasse 

nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni 

contenute nei documenti contrattuali e alle 

indicazioni che gli verranno fornite dal 

Responsabile del Procedimento, quest’ultimo 

procederà con nota scritta ad impartire le 

disposizioni e gli ordini necessari per 

l’osservanza delle condizioni disattese. ========== 

13.4 E’ facoltà del Contraente, ai sensi dell’art. 

107 del Codice, chiedere sospensioni della 

prestazione, qualora circostanze particolari 

impediscano la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso, il 

Committente dispone la sospensione della 

prestazione compilando apposito verbale 

sottoscritto dal Contraente. Al cessare delle 
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ragioni che hanno imposto la sospensione, è redatto 

analogo verbale di ripresa, che dovrà riportare il 

nuovo termine di esecuzione del Contratto. In 

relazione a particolari difficoltà o ritardi, che 

dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell’incarico, il Committente ha facoltà di 

concedere motivate proroghe, al fine di garantire 

la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. 

13.4 Resta in ogni caso salva la facoltà del 

Soggetto attuatore di richiedere la risoluzione del 

presente Accordo Quadro, quando l’importo delle 

penali sul singolo contratto attuativo superi il 

limite massimo del 10% (dieci per cento) del 

relativo ammontare netto contrattuale. =========== 

13.5 Il Soggetto attuatore ha, altresì, la facoltà 

di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 

1456 cod.civ., laddove l'importo complessivo delle 

penali applicate nell'ambito dei diversi contratti 

attuativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del 

valore dell’Accordo Quadro. ======================= 

==================== ARTICOLO 14 ================== 

========== CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO O ========= 

== DEI CONTRATTI ATTUATIVI  - CESSIONE DEI CREDITI == 

14.1 E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro o 

dei conseguenti contratti attuativi sotto qualsiasi 
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forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 

1, lett. d), 2), del Codice. In caso di violazione 

di tale divieto il presente Accordo si intenderà 

risolto ipso facto. =============================== 

14.2 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti 

dai soli contratti di Appalti attuativi alle 

condizioni e nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei 

Contratti. In caso di violazione di tale 

prescrizione il presente Accordo si intenderà 

risolto ipso facto. =============================== 

==================== ARTICOLO 15 ================== 

============== RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ========== 

In materia di risoluzione del contratto si applica 

quanto previsto dall’art. 108 del Codice. Oltre ai 

casi disciplinati nel sopracitato articolo, la 

risoluzione opera di diritto in tutti i casi 

espressamente previsti dal presente Accordo quadro, 

dai documenti di gara e dalla normativa vigente e 

verrà comunicata tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo ____________________ o 

mediante raccomandata inviata dal Committente e/o 

dal Soggetto attuatore al Contraente presso il 

domicilio eletto nel successivo art. 17. ========= 

In ogni caso resta fermo il diritto del Committente 
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di richiedere il risarcimento dei danni. ========== 

==================== ARTICOLO 16 ================== 

===================== RECESSO ===================== 

Il Committente e/o il Soggetto attuatore può 

esercitare il diritto di recesso secondo le 

modalità disciplinate dall’art. 109 del Codice.==== 

=================== ARTICOLO 17 =================== 

============== ELEZIONE DI DOMICILIO ============== 

Agli effetti del presente contratto le parti 

confermano l’elezione di domicilio legale, per il 

Committente presso l’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici, Viale Trento n. 69, in Cagliari e 

per il Contraente presso _________________________. 

==================== ARTICOLO 18 ================== 

=================== SUBAPPALTO ==================== 

18.1 Il Contraente non può avvalersi del 

subappalto, salvo le eccezioni espressamente 

previste dall'art. 31 comma 8, del Codice. In caso 

di violazione di tale prescrizione il presente 

Accordo si intenderà risolto ipso facto. ========== 

18.2 Il Contraente ai sensi dell'art. 105 del 

Codice in sede di Offerta per la conclusione 

dell'Accordo Quadro ha dichiarato di voler 

subappaltare, fra quelle ammissibili, le seguenti 

attività di: __________ [indagini geologiche, 
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geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici, e di dettaglio, con 

esclusione delle relazioni geologiche, nonché per 

la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali]. ===================================== 

18.3 Tali attività potranno essere subappaltate, 

previa autorizzazione del Soggetto attuatore e nel 

rispetto dell'articolo 105 del Codice dei 

Contratti, secondo i termini, le condizioni e le 

modalità disciplinati nel Capitolato Prestazionale 

allegato ai documenti di gara. =================== 

18.4 Il Contraente dà atto che il subappalto non 

comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli 

oneri contrattuali del Contraente, che rimane 

l'unico soggetto responsabile nei confronti del 

Soggetto attuatore di quanto subappaltato; 

peraltro, il Contraente è responsabile dei danni 

che dovessero derivare al Soggetto attuatore o a 

terzi per fatti comunque imputabili al 

subappaltatore o al suo personale. ================ 

18.5 Il Contraente per tutta la durata del 

contratto, in relazione a tutti i sub-contratti 

stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed 

indipendentemente dal relativo importo, è obbligato 
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alla necessaria acquisizione delle autorizzazioni 

ai sub-contratti previste dalla legge, cui 

integralmente si rinvia nel rispetto delle 

condizioni fissate nel presente Accordo quadro. 

18.6 Il Soggetto attuatore corrisponderà 

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi 

dell’art. 105 comma 13, del Codice. =============== 

==================== ARTICOLO 19 ================== 

============ AVVALIMENTO (eventuale) ============== 

19.1 Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16, il 

Contraente si obbliga nei confronti 

dell'Amministrazione aggiudicatrice affinché 

l'impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta 

la durata dell'Accordo Quadro i requisiti di cui è 

carente il Contraente medesimo, in adempimento del 

contratto stipulato fra l'Operatore economico 

__________ e l'impresa ausiliaria. ================ 

19.2 La violazione delle suddette disposizioni 

costituisce grave inadempimento contrattuale e 

comporta la risoluzione di diritto del presente 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice 

civile. =========================================== 

==================== ARTICOLO 20 ================== 
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=================== CONTROVERSIE ================== 

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria 

del contenzioso che dovesse sorgere tra il Soggetto 

Attuatore e Contraente, la definizione delle 

controversie è attribuita al giudice ordinario, 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale. ======== 

Resta sin d’ora inteso tra le parti che, in caso di 

annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o 

più atti relativi alla procedura di affidamento del 

Servizio, il presente contratto potrà essere 

risolto mediante semplice invio di una 

comunicazione tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo _________________________. ========== 

In tal caso il Contraente nulla potrà pretendere 

dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, sia 

contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il 

compenso per le prestazioni svolte sino al momento 

di ricevimento della suddetta comunicazione.======= 

==================== ARTICOLO 21 ================== 

================ SPESE CONTRATTUALI =============== 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (di bollo, di registro, spese di copia 

dei documenti e disegni di progetto) sono a totale 

carico del Contraente. Sono altresì a carico del 

Contraente tutte le spese occorrenti per la 
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gestione del Servizio, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di 

verifica di conformità, ad eccezione dell'I.V.A. e 

dei contributi previdenziali integrativi per la 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i 

liberi professionisti. L'imposta di bollo è assolta 

mediante versamento su modello F23. =============== 

=================== ARTICOLO 22 =================== 

============= OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ============ 

Il Contraente, ferma restando la piena applicazione 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assume l’obbligo di 

mantenere riservati tutti i dati e le informazioni 

di cui venga in possesso nell’espletamento del 

servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto 

di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire 

il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti 

dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per 

l’espletamento delle prestazioni contrattuali. ==== 

E’ in facoltà del Soggetto Attuatore verificare il 

rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al 

presente articolo. Il mancato adempimento di tale 

obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato 

motivo per la risoluzione del contratto da parte 

del Soggetto Attuatore. =========================== 

=================== ARTICOLO 23 =================== 
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=============== CLAUSOLA DI SUBENTRO ============== 

L’Accordo Quadro sarà attuato e gestito dal 

Commissario di Governo contro il dissesto 

idrogeologico per l'attuazione degli interventi ai 

sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 

con l’ausilio dell’Ufficio di supporto del 

Commissario. L’attuazione e gestione dell’accordo 

quadro e dei relativi contratti attuativi potrà 

essere oggetto di subentro da parte di altre 

Amministrazioni beneficiarie, qualora ritenuto 

necessario per il raggiungimento degli obbiettivi 

dell’Accordo. ===================================== 

=================== ARTICOLO 24 =================== 

=========== RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI ========== 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., il Contraente dichiara di non 

aver conferito e si impegna a non conferire 

incarichi professionali o a non concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto 

di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato nei propri confronti 
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poteri autoritativi o negoziali. ================== 

Il Contraente si impegna, pena la risoluzione del 

contratto, a osservare e a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, di cui al Codice 

di comportamento per i dipendenti 

dell’Amministrazione regionale, facente parte del 

Piano triennale anticorruzione ____/____ 

disponibile nel sito istituzionale della Regione 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. ====== 

I dati personali acquisiti direttamente o per altra 

fonte nell’ambito del procedimento sono trattati 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. ===== 

Il presente contratto, formato e stipulato mediante 

scrittura privata, in conformità all’art. 32, comma 

14, del Codice, in un unico esemplare originale, 

consta di n. ______ (______) pagine a video, 

bollate ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge sul bollo. ================================== 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ________ 

_____________________   _______________________ 

IL CONTRAENTE 

_____________________   _______________________ 


