EDIZIONE DEL 31/07/2016

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Con riferimento all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/16,
per

l’affidamento

dei

servizi

stipulato

per

atto

pubblico,

notaio………rep……racc………..in data ………, tra la "Quadrilatero Marche Umbria
S.p.a." e l’impresa/RTI……….., con il presente contratto applicativo si procede
all’affidamento dei servizi appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito
precisate.

1 OGGETTO
Contratto Applicativo n. __ relativo alla GARA DGAQ2717 - Accordo Quadro per
servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui
materiali da impiegare ed impiegati nell'esecuzione dei lavori del “Maxilotto 2”
secondo quanto previsto dal CSA di Servizi – Parte Generale.
2 SICUREZZA
In relazione agli adempimenti previsti nel CSA di Servizi– Parte Generale in materia di
sicurezza, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle prestazioni è
...................
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3 RAPPRESENTANZA
La gestione tecnica del contratto è affidata a
-

Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Contratto;

che assumono, ciascuno per quanto di propria competenza, la rappresentanza di
Quadrilatero marche Umbria S.p.A.
Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore a Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. inerenti
l’affidamento devono essere inoltrate esclusivamente per iscritto al seguente
indirizzo:

--------------------------

4 IMPORTO
L’importo del presente contratto applicativo è di € -------------------- ( €. …………/00)

5 RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO IN PRESTAZIONI DI SERVIZI, DI FORNITURE
Le attività oggetto del presente contratto applicativo sono riconducibili alle seguenti
categorie di servizi:
………………………
…………………..

6 PREZZI APPLICABILI
Quanto oggetto della presente attivazione sarà compensato attraverso l’applicazione
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dei prezzi, compensi e maggiorazioni [se previsti] di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro,
riportati nell’allegato “Elenco Prezzi”, ai quali viene detratto l’importo corrispondente
al ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore, pari a …….%.
I prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/la Fornitura resa franco
………………………., sono espressi in Euro, omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come
di seguito specificato:
a) [prezzi di cui all’Elenco Prezzi];
b) ………………………………………. …”;
c) ………………………………………… …”;
Stante che le prestazioni oggetto del presente contratto ricadono nel campo di
applicazione del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo
comprende anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti da rischi da
interferenza individuati dal PSC o in alternativa DUVRI allegato al presente contratto
alla lett. “D”.

7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture saranno emesse in formato elettronico nel rispetto della normativa vigente
e secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da
parte di “Quadrilatero marche Umbria S.p.A.” della fattura elettronica.
[Per i servizi e le forniture periodiche] I pagamenti verranno effettuati ogni …. mesi,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “Quadrilatero marche
Umbria S.p.A.” della fattura elettronica.
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[Inserire eventuali necessarie integrazioni in relazione alla specificità del
servizio/fornitura]

8 TERMINI DI ESECUZIONE

[Inserire termini per l’esecuzione del servizio/la consegna della fornitura. Si riportano,
di seguito, possibili clausole, a titolo esemplificativo]
SERVIZI: L’affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di ___ (____)
giorni/mesi, a far data dalla stipula del presente Contratto [EVENTUALE: dalla data
del relativo verbale di consegna], previa comunicazione ed a cura e spese del
Contraente, presso il luogo e secondo le modalità indicate dal Piano di esecuzione
della prestazione ed il relativo Programma cronologico di esecuzione contenuti nello
specifico Capitolato Tecnico di Servizi, allegati al presente atto.

9 PENALI

[Da personalizzare]
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari
allo 1 %o (1 per mille) dell'importo del presente contratto/€ …….
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10%
(dieci per cento) dell’importo del presente contratto, salvo il maggior danno. Quando
l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facoltà di
risolvere il presente contratto applicativo ovvero anche l’Accordo Quadro, secondo le
modalità di cui al CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale e degli artt. 10 e 19
dell’Accordo Quadro.
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10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con riferimento all’art. 3, co. 1 della Legge n.136/2010 su gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari vale quanto previsto nell’art. 4.4 del CSA di Servizi/Forniture –
Parte Generale e nell’art. 8 dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente 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 alla Quadrilatero marche
Umbria S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
Perugia
I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso
…………………………………………..,

di

cui

al

seguente

codice

IBAN:

…………………………………….., esonerando Quadrilatero marche Umbria S.p.A. da ogni
responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:
a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;
b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;
c) …………………………………………………………….]

11 ASSICURAZIONI

[Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere]
L’Appaltatore tiene indenne la Quadrilatero marche Umbria S.p.A. da ogni
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responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, 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 dell’appalto

e delle attività

connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa
determinato. L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall’
ANAS a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine l’Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione professionale per
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione
dell’appalto avente validità dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata
dello stesso.
La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° ……………………………,
emessa in data …./…./………… dalla Compagnia ……………………………. – con firma
regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “__- per una
somma assicurata pari all’ammontare del contratto (€3.400.000,00) [l’importo della

somma da assicurare può essere superiore all’importo del contratto qualora
sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano] e per un massimale
contro la responsabilità civile verso terzi di €500.000,00.
Sulle modalità di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture
assicurative e di garanzia si rinvia integralmente a quanto previsto dal C

12 VERIFICA DI CONFORMITA’
Entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione [o specificare eventuale diverso

termine stabilito], è avviata la verifica di Conformità sulle prestazioni oggetto del
presente Contratto, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi –
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Parte Generale.

13 ALTRE CONDIZIONI
Restano valide, per quanto non in contrasto con il presente contratto applicativo,
tutte le clausole del citato Accordo Quadro.

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA
___________________

APPALTATORE
___________________
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Allegati:
A.

CSA di Servizi – Parte Generale e Parte Tecnica

B.

Capitolato Tecnico specifico [del Servizio]

C.

Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo Programma
cronologico di esecuzione

D.

DUVRI

E.

Elenco Prezzi

F.

[EVENTUALE] Polizza responsabilità professionale.

G.

[EVENTUALE] Polizza responsabilità civile.

………………………………...
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