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SETTORE STAZIONE APPALTANTE -CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA DI AREA VASTA 

******** 

CONTRATTO PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI DATA ENTRY, MONITORAGGIO, RACCOLTA E 

ESTRAZIONE DATI, SISTEMATIZZAZIONE DI DATI E 

DOCUMENTI A SUPPORTO DEGLI UFFICI NELLO 

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN 

MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’ENTE, CONTRATTI 

PUBBLICI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - CIG:  __________. ----------------------  

******** 

- da una parte: il dr. Fabio DE MARCO, nato in Brescia il giorno 22.06.1971, 

Dirigente del Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di 

Area Vasta della Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178 P.IVA: 

03046380170) (di seguito anche: “Stazione appaltante” oppure: 

“Amministrazione aggiudicatrice”) qui agente in tale sua qualità e veste, in 

rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa;  -------------------------------  

- dall'altra parte: il sig. __________, nato in ________ (____) il giorno 

_______, domiciliato per la carica in _______, che qui agisce per conto e 

nell'interesse di ___________ (d’ora in poi anche: “Appaltatore”) con sede 

legale in ___________, via ___________, n. _____ (C.F. e P. IVA: 



Allegato n. 4 alla determinazione dirigenziale n. _________ 

-     -  

___________) iscritta nel R.E.A. n. ___________ delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di ___________, nella sua qualità di ___________.  -------------------  

----------------------------------------Premesso che:------------------------------------ 

-  con Determinazione Dirigenziale  n. _____/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Capitolato specie descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi 

“capitolato”) inerente il servizio di cui trattasi ed è stato disposto di conferire 

l’appalto, ai sensi degli articoli 35, 36, 60, 54, 100 e 112 del D.Lgs. 50/2016 

(d’ora innanzi “Codice”), mediante l’espletamento di una procedura aperta 

“riservata” per l’affidamento, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro 

aggiudicato a favore di un unico fornitore, previo espletamento di un'indagine 

di mercato, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice; ----------------------------------------  

- con medesimo provvedimento è stato approvato il bando di gara; ---------------  

- l’importo a base di gara ammonta ad € 220.516,92 (euro 

duecentoventimilacinquecentosedici / 92) - I.V.A. Esclusa; l'importo per gli oneri 

inerenti alla sicurezza è pari a 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi da 

interferenze : --------------------------------------------------------------------------------  

- l’avviso di gara è stato pubblicato con le modalità previste dalle disposizioni 

di legge in materia; ------------------------------------------------------------------------  

- con la determinazione dirigenziale n. _____/2018 è stata nominata la 

Commissione di gara; ---------------------------------------------------------------------  

- con la Determinazione Dirigenziale n. ___/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, 

individuando per la sottoscrizione del presente 'Accordo Quadro, il suddetto 

Appaltatore - il quale ha presentato offerta per l’importo di € ______ (euro 
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____ / __);-----------------------------------------------------------------------------------  

- l’avviso di espletamento della gara d’appalto è stato regolarmente pubblicato 

ai sensi di legge in materia; ---------------------------------------------------------------  

- l’Appaltatore ha presentato la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 

11.05.1991 n. 187, agli atti; --------------------------------------------------------------  

- l’Appaltatore se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell’esecuzione 

dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia; --------------------------  

- sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore – con esito favorevole - gli 

accertamenti previsti agli artt. 80, 83 e 112 del D.Lgs. 50/2016 inerenti alle 

cause di esclusione possesso dei requisiti di qualificazione per la 

partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, 

forniture, servizi e subappalti. ------------------------------------------------------------  

-------------------------------------Tutto ciò premesso. ---------------------------------  

Tra le parti ----------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA-------------------------- 

quanto segue. -------------------------------------------------------------------------------  

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO: Le premesse fanno parte 

integrante e sostanziale del presente contratto di Accordo Quadro. ----------------  

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che 

come sopra rappresentato, accetta, l'appalto indicato in epigrafe. ------------------  

Il servizio dovrà essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione, in conformità a quanto approvato con i provvedimenti 

richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute 
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nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’offerta tecnica ed 

economica presentata dall’Appaltatore. ------------------------------------------------  

Detto Capitolato, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore a 

conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata, e 

depositato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo Quadro. ---------------------------------------------------------------------------  

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto di Accordo 

Quadro, oltre all’offerta dell’aggiudicatario (in atti): ---------------------------------  

- la polizza di garanzia di cui all'articolo 5 del Capitolato descrittivo e 

prestazionale; -------------------------------------------------------------------------------  

- il “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici della Provincia di 

Brescia approvato con determinazione dirigenziale n. 1518/2016. -----------------  

- L’offerta rilasciata in gara dall’Appaltatore; -----------------------------------------  

L’appalto è, inoltre, soggetto alle condizioni contenute nel disciplinare di gara.  

ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO: l’importo complessivo del 

contratto di Accordo Quadro è pari ad € ___________ (€ ___________ / __) - 

I.V.A. esclusa; l'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari a 0,00 

(zero) in quanto non sono previsti rischi da interferenze; ----------------------------  

Il servizio è finanziato con fondi propri della Provincia di Brescia. ---------------  

ART. 3 – GARANZIE: ai sensi dell'art. 5 del Capitolato, ultimo periodo, 

l’Appaltatore ha costituito una cauzione avente una durata corrispondente a 

quella dell'Accordo Quadro ed un importo di € ______ (€ _______ / 00) 

mediante polizza fidejussoria emessa da ___________, al n. ___________, in 

data ___________, non soggetta alle riduzioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 

n. 50/2016, posta a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la 
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sottoscrizione del presente Accordo Quadro con particolare riguardo alla 

sottoscrizione dei contratti specifici nonché alla permanenza in capo 

all'appaltatore dei requisiti di ammissione nel periodo in cui non siano vigenti i 

contratti stessi. ------------------------------------------------------------------------------  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a costituire idonee cauzioni definitive a 

garanzia di ogni contratto derivante dal presente Accordo Quadro, nei modi, 

forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. -----------------------------  

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: come disposto dall'art. 

3 del Capitolato, l'Accordo Quadro ha una durata di mesi 30 (trenta), 

decorrenti dal la sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel 

caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo 

massimo previsto al precedente articolo 2. Alla scadenza del suddetto termine 

l’accordo con l'Appaltatore si intenderà comunque risolto indipendentemente 

dalla quota di prestazioni affidate senza necessità di corresponsione di alcuna 

forma di indennizzo allo stesso. ---------------------------------------------------------  

La stipula dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di 

Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo 

definito dal presente Accordo Quadro. I contratti di appalto specifici derivanti 

dall’Accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di 

qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo. ----------  

ART. 5 MODIFICA DELL’ACCORDO QUADRO: ai sensi dell’articolo 

106, comma 12 del Codice, l’Amministrazione di riserva la facoltà di 

diminuire o aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo, e comunque fino al raggiungimento della base d’asta, imponendo 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
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originario, non potendo quest’ultimo far valere il diritto di risoluzione del 

rapporto contrattuale. ----------------------------------------------------------------------  

ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO: Il presente 

contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 

106 del D.Lgs. 50/2016. ------------------------------------------------------------------  

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del medesimo D.Lgs., L’Amministrazione 

aggiudicatrice provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori nei limiti 

previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. ------------------------------------------------  

ART. 7 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO: Come 

disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei 

confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata 

dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati. -----------------------------  

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e deve essere notificata alla Provincia di Brescia.-----------------------  

Tale cessione è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa 

non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario 

entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al comma 2. ----------------------  

In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte 

le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. -------------------  

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l’Appaltatore si obbliga a 

comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo 

intervenute. ---------------------------------------------------------------------------------  

ART. 8 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA: 

Trattandosi l'accordo quadro di atto meramente normativo, in sede di stipula 

dei contratti esecutivi troveranno disciplina le modalità di pagamento e di 
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tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Si rimanda 

all'art. 10 del Capitolato per la relativa disciplina. ------------------------------------  

ART. 8 – MODALITA' SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

ESECUTIVO: I singoli Contratti di appalto derivanti dall’Accordo Quadro 

saranno stipulati in forma di scrittura privata. Ai sensi dell’articolo 32, comma 

10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni 

per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere 

inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto 

medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico. In 

caso di ritardo si applicheranno le penalità previste dall'art. 11 del Capitolato. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto esecutivo si applicherà l'art. 24 

del Capitolato. ------------------------------------------------------------------------------  

ART. 9 – AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI: Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula 

del contratto specifico. Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro 

devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza 

delle norme del  Capitolato. --------------------------------------------------------------  

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di 

piena responsabilità da parte dell'Appaltatore, nei modi e tempi indicati nel 

presente accordo quadro. -----------------------------------------------------------------  

L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla 

Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405 del 20/12, 

pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro. --------------------------------  
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ART. 10 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI: L’Appaltatore 

si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza, come normata dal D.Lgs. n. 81/2008. --------------------------------------  

Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente 

tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con 

particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti 

dal contratto collettivo della categoria e della zona; l’Appaltatore è, altresì, 

tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza 

dei lavoratori. -------------------------------------------------------------------------------  

ART. 11 – PENALI: Si rimanda quanto normato all'art. 11 del Capitolato. -----  

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Come previsto dall’art. 12 

del Capitolato, fatto salvo quanto genericamente stabilito dall’art. 1453 c.c., in 

caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Provincia di Brescia, 

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere 

anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi 

avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, nei casi specificatamente 

indicati nell’art. 12 del Capitolato. ------------------------------------------------------  

In tutti i casi sopra indicati, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di 

formale comunicazione della Provincia di Brescia, da notificare con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, dichiarando espressamente di 

volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. -----------------------------------  
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La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di 

affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad 

altra ditta, oltre all’applicazione delle penali. ------------------------------------------  

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla 

Provincia stessa e i danni conseguenti. L’esecuzione in danno non esclude 

eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato 

la risoluzione. -------------------------------------------------------------------------------  

L’applicazione delle penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra 

comporteranno la trasmissione dell’informazione da parte della Provincia di 

Brescia all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici (ANAC) per 

l’annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Forniture. ---------  

La risoluzione contrattuale comporterà l’incameramento della cauzione di cui 

all’art. 3 per i fatti posti a garanzia della medesima, fatto salvo il risarcimento 

dei maggiori danni consequenziali. -----------------------------------------------------  

ART. 15 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: Si dà atto che viene 

sottoscritto dalle Parti il “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici 

della Provincia di Brescia, approvato con determinazione dirigenziale n. 

1518/2016 e che costituisce allegato al presente contratto, onde formarne parte 

integrante, sostanziale e pattizia, ed il cui mancato rispetto comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste nel “Patto di integrità” medesimo. ---------  

ART. 16 – CONTROVERSIA - ELEZIONE DI DOMICILIO: Per 

qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sarà 

competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del presente contratto 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale, indicando ai delle 
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notifiche di legge l’indirizzo PEC _______________. -------------------------------  

ART. 17 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI: Per quanto non previsto nel presente contratto e nel 

Capitolato descrittivo e prestazionale, l’appalto è soggetto alle condizioni 

contenute nel vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, 

nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con 

particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016. ---------------------------------------------  

ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO: Tutte le spese, diritti ed imposte 

inerenti alla stipula del presente accordo quadro e dei relativi contratti 

esecutivi e le dipendenti, eccetto I.V.A., sono a carico dell’Appaltatore. ---------  

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti 

occorrenti per la gestione dei lavori. L’imposta di bollo sul presente contratto è 

stata assolta mediante versamento telematico mod. f23. -----------------------------  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. ------------------------------------  

Per la Provincia di Brescia                                

  

Per l’Appaltatore 

 

Dott. Fabio De Marco Sig.   ____________ 

 


