
ACCORDO QUADRO - SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO  

 

N.B.: Tutte le parti in rosso sono opzionali: il loro inserimento va valutato caso per caso in funzione 
della tipologia di gara e/o delle finalità perseguite. 

 
 

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD UN ACCORDO QUADRO 
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI 
DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI 
DEL COROS (CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, 
PLOAGHE, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI) E PER L'UNIONE STESSA,  PER LA DURATA DI 
ANNI QUATTRO (PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2024). CIG: 8430190CDA. 

 
 

Art. 1 

Norme regolatrici 

1. Il presente contratto applicativo viene stipulato sulla base di quanto stabilito dall’Accordo 
Quadro sottoscritto con un unico operatore economico in data ______________________, rep. n. _______ 
e rappresenta il Contratto applicativo n. ____ del predetto Accordo Quadro. 

 

Art. 2 

Oggetto dell’appalto 

1. Il presente contratto applicativo ha per oggetto l’affidamento del “SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE 
INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE 
AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL 
COROS (CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PLOAGHE, PUTIFIGARI, 
TISSI, URI, USINI) E PER L'UNIONE STESSA,  PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO (PERIODO 01/09/2020 – 
31/08/2024). CIG: 8430190CDA”. 

Il servizio sarà svolto conformemente a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. 
2. Con la stipula del presente contratto applicativo l’Appaltatore conviene: 

– che il contenuto del presente contratto e dei documenti ed elaborati di cui al precedente art. 1, 
definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

– di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se 
non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 

3. Il Fornitore si impegna a fornire i servizi oggetto del presente Contratto Applicativo con le 
modalità di cui all’Accordo Quadro e nel rispetto delle tempistiche offerte dal Fornitore in coerenza con 
l’Accordo Quadro stesso. 

 

Art. 3 

Durata del contratto 

1. Il servizio di cui all’art. 2 ha durata di 4 anni a decorrere dalla stipula del presente contratto, 
ovvero dalla data di consegna del servizio se effettuata in via d’urgenza. 

2. La Stazione Appaltante, nelle more della stipula del presente contratto, si riserva di effettuare la 
consegna anticipata del servizio in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice; anche in 

questo caso l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, è tenuto a costituire e 
consegnare all’Amministrazione la polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 almeno dieci giorni 
prima della consegna del servizio. 

 

 

 

 

 

 



Art. 4 

Importo contrattuale e pagamenti 

1. L’importo complessivo dei servizi oggetto del presente affidamento, comprensivi dei costi della 
manodopera e degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € _______________ (€ ___________________/00) 
(IVA esclusa) di cui: 
– € _______________ (€ _________________________/00) (IVA esclusa), comprensivi, ai sensi dell’art. 23, 

comma 16, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei costi della manodopera pari ad € ___________________ (€ 
_________________________/00) (IVA esclusa); 

– € 0,00 quale importo degli “oneri di sicurezza da interferenze” come previsto dall’art. 26, comma 5, 
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.  

2. A fronte della stipula del presente contratto applicativo n. _____, l’importo residuo dell’Accordo 
Quadro in oggetto ammonta da € _____________________. 

3. Al fine dell’ottenimento dell’anticipazione del prezzo, l’affidatario dovrà produrre idonea polizza 
fidejussoria, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’affidatario avverrà solo a seguito di positiva verifica 
della regolarità dell’esecuzione e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della fattura. 

5. Le fatture dovranno essere emesse dall’affidatario con indicazione specifica del CIG derivato 
relativo al presente contratto applicativo e del codice IPA del Comune/Ufficio di riferimento. 

 

Art. 5 

Garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per lo svolgimento del presente contratto 
applicativo l’appaltatore ha prodotto, in sede di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, la 
seguente garanzia definitiva mediante ______________________________ per l’ammontare di € 
_______________________. 

2. Per l’esecuzione del presente contratto applicativo, conformemente a quanto previsto dal 
Capitolato Speciale di Appalto, l’appaltatore ha altresì presentato le seguenti polizze assicurative: 
_________________ (in base a documentazione di gara: RCT/RCO). 

 

Art. 6 

Subappalto 

1. Con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto applicativo, si da atto che, in sede di 
gara, l’appaltatore ha dichiarato di voler/non voler far ricorso al subappalto.  

In caso affermativo si fa espresso rimando a quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 
 

Art. 7 

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso 
e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno 
rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con l’Unione dei Comuni del Coros e comunque per i 
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore viene individuato come Responsabile 
del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, 
paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679. 

3. Per tutta la durata del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad 
effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di 
affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e dal 
Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall’art. 28, paragrafo 3, con la precisazione che anche le 
eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno 
automaticamente recepite come vincolanti nel presente contratto. 

 

 
 



Art. 8 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Impresa assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e Legge 217/2010.  

2. La medesima conviene che, nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico 
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto.  

3. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura 
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 9 

Obblighi in merito alle ritenute fiscali 

1. Si dà atto che il presente affidamento non rientra nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 

4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (obbligo di richiedere, da parte del committente, copia delle 
deleghe di pagamento per la verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali effettuare sulle 
retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto). 

 

Art. 10 

Spese contrattuali 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del 
presente contratto; parimenti, sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie 
di scrittura inerenti il presente contratto. 

 

Art. 11 

Risoluzione 

1. Nel caso in cui intervenga la risoluzione, per qualsiasi ragione, dell’Accordo Quadro, la stessa 
determinerà automaticamente anche la risoluzione del presente contratto applicativo. La presente 
costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Art. 12 

Controversie 

1. Ogni controversia inerente l’esecuzione ovvero l’interpretazione del presente contratto-
ordinativo applicativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Sassari 

 


