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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO  (Ordine di Servizio) 

N. _____ DELL’ACCORDO QUADRO

(Scri!ura privata)

ACCORDO  QUADRO  N.°  7/2019   AI  SENSI  DELL’ART.  54  DEL   D.  Lgs.  50/2016  e  S.M.I.  PER

L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  NELLE  STRADE  DELLA  ZONA  A   DI

COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.

 (art. 4 del Capitolato Tecnico)

L’anno _________,  il giorno ___________  del mese di _____________ , in  _________________ , nei 

locali di ____________________ , si� in ______________ , alle ore __________

SONO PRESENTI

Il Sig. _____________________________ che interviene nella qualità di __________________…, con

sede  in  _____________,  via  ____________________,   codice  fiscale  __________________,   mail

____________________________ , PEC ___________________ ;

Il  Sig   ____________________________ ,  nato  a  ______________________ (pr .  _________ ),   il

_______________ ,  Titolare/Rappresentante legale dell’Impresa _____________________ , con sede

in _____________________ , via _________________________ , n._______ , __________________,

ove  è  domiciliato  per  la  carica,  codice  fiscale  ___________________  ,   P:  IVA

_______________________ , mail ___________________ , PEC ____________________  

iscri-a  al  n.  ________________   del  REA  di   _____________________  ,   così   come  risulta  da

______________________________________ 

De0 comparen� …

PREMETTONO

CHE con nota prot. __________ del _____________ è stata data comunicazione dell'affidamento ed è

stato perfezionato nella modalità della prassi commerciale  prevista dall’art. 32 comma 14 del d. lgs. n.

50  del  18.04.2016  e  ss.mm.ii.  “…  …  …  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio

consistente  in  un  apposito  scambio  di  le-ere  anche mediante  posta  cer�ficata  … … …” e,  quindi



s�pulato un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  NELLE  STRADE  DELLA  ZONA  “A”   DI  COMPETENZA  DEL  LIBERO

CONSORZIO COMUNALE DI ENNA,  da a-uarsi mediante la s�pula di  singoli contra0  applica�vi;

-  viste le clausole del sudde-o accordo quadro e verificatone il rispe-o anche in relazione al presente 

affidamento;

-  considerato che, a garanzia dell’esa-o adempimento dalle obbligazioni che vengono assunte con il 

presente contra-o a-ua�vo, l’impresa ___________________ , ha cos�tuito deposito 

cauzionale defini�vo per € _______________  (euro ______________ /___ ) mediante _________  n. 

_______________ , rilasciata da _________________________________  in data ______________ , 

 che rimane agli a0 della Stazione appaltante;

-  che l’impresa __________________________  ha s�pulato polizza assicura�va ai sensi di ______,   

per euro _________________  (Euro _________________ ) mediante polizza CAR n. ___________ , 

 dell’assicurazione ________________________ di ______________ 

emessa dall’Agenzia __________________ in data __________________ ,  che rimane agli

a0 della Stazione appaltante;

-  che l’impresa ha presentato il piano sos�tu�vo delle misure  per la sicurezza fisica dei lavoratori per 

i can�eri temporanei o mobili (POS)  previsto dal D.Lgs 81/2008;

-  che, dopo l’espletamento di tu-e le formalità propedeu�che, occorre procedere alla s�pula del

presente contra-o applica�vo   n. ___________ del sudde-o accordo quadro.

Ciò premesso, tra le par� indicate in epigrafe si conviene e si s�pula quanto segue:

Art. 1) Le premesse cos�tuiscono parte integrante e sostanziale del presente a-o.

Art.  2) Il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Enna,  come  sopra  rappresentato,  affida  all’impresa

_________________  che, a mezzo del �tolare, acce-a e si obbliga ad eseguire le opere rela�ve al

modulo d’ordine n. ____  del  avente ad ogge-o: “_________________ ”  da effe-uarsi nel rispe-o



delle modalità previste nel  Capitolato Tecnico, nel Piano  Opera�vo di  Sicurezza,  nell’elenco prezzi

unitari che fanno    parte del contra-o principale e che qui si intende riportato e  trascri-o;

Art. 3) Le condizioni e le modalità dell’affidamento sono contenute nel bando di gara e nell’accordo

quadro  che,  benché  non  allega�,  si  richiamano  espressamente  e  debbono  considerarsi  parte

integrante e sostanziale del presente contra-o.

Art.  4) La  durata  indicata  nella  polizza  fidejussoria  citata  in  premessa deve intendersi  puramente

presun�va e l’impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confron� della “……………………………………”

di  ………………………,  che  ha  emesso  la  polizza  fidejussoria,  tu-e   le  incombenze  necessarie  per

prolungare l’efficacia di essa, fino a due mesi dopo l’approvazione del  collaudo dei lavori da parte

della Stazione appaltante.

Art. 5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presun�va  e

l’impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confron� della “…” di … che ha emesso la polizza

assicura�va  tu0 gli  incomben� necessari  per  prolungare  l’efficacia  di  essa,  fino  alla  durata  di

emissione del cer�ficato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante.

Art.  6) L’importo complessivo dei  lavori  ed interven� da realizzare in  senso al  presente Contra-o

applica�vo  (ordine  di  servizio),  tenendo  conto  del  ribasso  offerto  nella   misura   del  _______  %

(_______per cento), è di euro _______________(_______________________ )  oltre IVA, di cui euro

______   __________________ ) per oneri  per la sicurezza non sogge0 a ribasso.

Art. 7) Il  presente  contra-o è  disciplinato  dalle norme   contenute  nel  bando  di  gara, nell’accordo 

quadro  e nel capitolato  speciale  d’appalto e, per  quanto in essi non   espressamente  previsto, dalla 

norma�va inerente al contra-o.



Art. 8) L’impresa dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere esegui� i lavori, di aver  preso

conoscenza delle condizioni  locali,  di  quelle  generali  e par�colari  che possono avere influito nella

determinazione del costo, nonché delle condizioni contra-uali  che possono influire nell’esecuzione

delle  opere  e  dichiara  di  possedere  l’a-rezzatura  necessaria  per  l’esecuzione dei  lavori;  l’impresa

dichiara altresì  di  avere giudicato remunera�vo il  compenso  determinato ai  sensi  dell’art.  23 del

Capitolato  Tecnico,  in  maniera  fissa  ed  invariabile,  con  la  valutazione  tecnico-economica

dell’intervento svolta dall’Impresa stessa ed approvata dalla D.L.  sulla base dell’elenco prezzi vigente,

per cui dichiara di acce-are il sudde-o compenso senza sollevare alcun �po di eccezioni.

Art.  9) La  durata  complessiva  dei  lavori  è  quella  stabilita  nel  modulo  d’ordine  n.  _______  del

____________, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del  Capitolato Tecnico.

Art.  10) I  pagamen�  avverranno  nel  rispe-o   di  quanto  stabilito   dall’ar�colo  16   del   vigente

Capitolato  Tecnico.

Art.  11) Qualora  l’appaltatore  non  conduca  dire-amente  i  lavori,  egli  deve  nominare  un  tecnico

abilitato  in  qualità  di  dire-ore  tecnico  dell’impresa  e  deve  darne  preven�va  comunicazione  alla

stazione appaltante.

Art. 12) Per l’esecuzione del presente contra-o le par� dichiarano di eleggere e mantenere domicilio

come segue:

-  Il Libero Consorzio Comunale di Enna,  presso la sede del III Se-ore – “Territorio - Pianificazione -

Ambiente  -  Lavori  Pubblici”,  con  sede  in  Enna  Piazza  Garibaldi tel.  ________________    mail

______________________ PEC ___________________________



-  l’Impresa  appaltatrice  __________________  presso  la  propria  sede  in_____________,  via

_________________ n. ______   tel. _______________ mail ___________________________ 

PEC _____________________ .

Il Foro di Enna è competente in via esclusiva per tu-e le eventuali controversie derivan� dal presente

contra-o e della sua esecuzione.

È facoltà delle par� effe-uare tu-e le comunicazioni afferen� all’appalto ogge-o del presente

contra-o applica�vo tramite i seguen� indirizzi di posta ele-ronica cer�ficata:

• IL Libero Consorzio Comunale di Enna  ____________________________________ 

•  Impresa  _________________________________________________

 Art. 13) Le spese tu-e, i diri0, le tasse rela�vi al presente a-o e suoi consequenziali, nulla escluso,

sono a carico dell’impresa _____________________  senza possibilità di rivalsa.

Art. 14) L'Impresa è obbligata  ad applicare ai  lavoratori  dipenden�, occupa� nei  lavori cos�tuen�

ogge-o del presente contra-o, condizioni norma�ve e retribu�ve non inferiori a quelle risultan� dai

contra0 colle0vi di lavoro vigen� nel se-ore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a

con�nuare  ad applicare  i  sudde0 contra0 colle0vi  anche dopo la  loro  scadenza e fino alla  loro

sos�tuzione.

L'Impresa si obbliga in par�colare ad osservare le clausole dei contra0 colle0vi nazionali e provinciali

rela�ve  al  tra-amento  economico  per  ferie,  gra�fica  natalizia  e  fes�vità,  ed  a  provvedere

all'accantonamento degli impor� rela�vi nei modi previs�.



I sudde0 obblighi vincolano l'Impresa fino alla data dell’ul�mazione dei lavori. Si rimanda a tal fine a

quanto previsto nel capitolato tecnico.

Art.  15) L'Impresa  è  obbligata  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  l’IBAN  del  conto  corrente

dedicato per l’appalto che tra-asi, in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei

sub-fornitori. Analogamente egli dovrà consegnare alla stessa stazione appaltante, prima della s�pula,

tu0 i  contra0 con  i  fornitori,  subfornitori  ed  eventuali  subappaltatori  che  dovranno  essere

preven�vamente approva� dalla stazione appaltante.

Art. 16) La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolu�va di cui all’art. 1456 Codice Civile e

precisamente in caso di inadempienza nei confron� degli ar�coli del Capitolato Tecnico.

Art.  17) Per  tu-e  le  controversie  che  dovessero  insorgere,  non  dirimibili  mediante  gli  strumen�

amministra�vi ordinari, il Foro competente sarà quello di Enna.

Enna , il  ____________________ -
               

     Per l’Impresa                                   Per la Stazione Appaltante
______________________________       __________________________ 

L’impresa  conferma di  aver  assunto adeguata  cognizione dei  contenu� degli  ar�coli  del  presente

contra-o applica�vo, nonché degli ar�coli del Capitolato Tecnico e pertanto, conferma di acce-are le

condizioni ivi previste.

Per l’Impresa
 _________________________________

ALLEGATI: 

- Modulo d’ordine

- Computo metrico es�ma�vo 


