Schema Contratto Attuativo
ACCORDO QUADRO, ai sensi dell’art.54 del d.lgs. n.50/2016, e s.m.i. per l’affidamento del “servizio di
conservazione e gestione dell’Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari” per anni quattro.
Ammontare massimo stimato €. 621.072,00 oltre IVA.

CODICE CIG

845174154F

Il Comune di Bari, rappresentato da ______________, in qualità di Direttore p.t. della
Ripartizione____________, che interviene a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00,
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, per la sua espressa qualifica,
con sede in Bari alla Via ______________CAP 70122 (di seguito: Committente) e il
Sig.______________________________ in qualità di ___________ della società ________________ con
sede legale in _________________________ avente codice fiscale e P. IVA________________________ (di
seguito: Appaltatore).
PREMESSO
- che in data _______ tra il Committente e l’Appaltatore è stato sottoscritto il contratto principale
“ACCORDO QUADRO, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n.50/2016, e s.m.i. per l’affidamento del “servizio di
conservazione e gestione dell’Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari” per la durata di anni 4
(quattro)”;
- che ai sensi del predetto Accordo Quadro, il servizio in parola deve essere realizzato sulla base di appositi
Contratti Attuativi, che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità
e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- che con Determina Dirigenziale n.__________ del ______è stato approvato il quadro economico relativo
all’Accordo Quadro rideterminato a seguito del ribasso di gara con assunzione dell’impegno di spesa di €.
_________________ sul bilancio ______.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Committente e l’Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati anche “Parti”) convengono quanto
segue:
ART. 1 - Disciplina del Contratto Attuativo
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate
dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Normativo, dal Disciplinare Normativo e da tutti gli atti da esso
richiamati, che concorrono a regolare il presente rapporto. Le espressioni e i termini utilizzati nel presente
Contratto Attuativo hanno il significato previsto dal principale Accordo Quadro.
ART. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo
Il committente affida all’Appaltatore l’esecuzione delle seguenti prestazioni: servizio di conservazione e di
gestione dell’archivio storico e di deposito per la durata di anni quattro, della
Ripartizione____________________, secondo le modalità, termini e condizioni di cui al Capitolato
Normativo, posto a base di gara, che qui si intende integralmente trascritto e che definisce compiutamente
la tipologia di prestazioni e le modalità di realizzazione delle stesse.
ART. 3 - Termini
Il presente Contratto Attuativo scade il ___________________;

ART. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall’Appaltatore con il presente
Contratto Attuativo è stimato in €___________ oltre iva.
ART. 5 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dall’Accordo Quadro e dal Disciplinare
Normativo. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010
n.136, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n.217/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai contratti attuativi dell’accordo quadro e si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L.
n.136/2010.
ART. 6 – Subappalto
Con riferimento a ciascun contratto attuativo, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui
all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma
4 del medesimo articolo: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per la
conclusione dell'accordo quadro; b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; c)
all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare.
ART. 7 – Disciplina
L’esecuzione del presente contratto attuativo, per quanto non specificatamente precisato nel presente
atto, è disciplinata dal Disciplinare Normativo, dal Capitolato Normativo e dal contratto di Accordo Quadro
che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.
ART. 8 – Perfezionamento del Contratto Attuativo
Il presente Contratto Attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dal Committente, viene inviato a
mezzo PEC all’Appaltatore che entro 7 giorni deve provvedere:
- al pagamento dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del D.P.R. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file PDF ricevuto;
- all’invio dello stesso a mezzo pec all’indirizzo:
______________________________________________________
Il Contratto attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte del Committente del file PDF
sottoscritto dall’appaltatore per accettazione.
ART. 9 – Divieto di cessione del Contratto
Ai sensi dell’art.16 del Disciplinare Normativo e in conformità a quanto previsto dall’art.105 del
D.Lgs.50/2016, è vietata la cessione del presente contratto attuativo dell’Accordo-Quadro sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma13 del
D.Lgs. n.50/2016. In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa
dell’Appaltatore, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese
rispetto a quelle che sarebbero derivate da parte dal regolare adempimento da parte dell’Appaltatore
medesimo ai propri obblighi, avvalendosi della cauzione definitiva.
ART. 10 – Recesso e Risoluzione
Si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nell’art. 21 del Disciplinare Normativo, ai sensi dello
stesso articolo si rimanda alle disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto
applicabili.
ART. 11 – Cauzione definitiva e garanzie assicurative

L’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto Attuativo, ha già prestato una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare Normativo, per l’importo complessivo dell’Accordo
Quadro, mediante polizza fideiussoria n.__________ del ____________ rilasciata da
____________________.
ART. 12 – Foro competente
Ogni controversia inerente l’esecuzione ovvero l’interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà
devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.
ART. 13 – Piano anticorruzione
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.165/01, l’Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 14 – Allegati
Fanno parte integrante del presente Contratto Attuativo:
 il Contratto di Accordo Quadro;
 il Capitolato Normativo;
 il Disciplinare Normativo ;
 la cauzione definitiva stipulata in sede di sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro.
Per l’Appaltatore letto, confermato e sottoscritto nella data di apposizione della firma digitale.
Per il Comune di Bari letto, confermato e sottoscritto nella data di apposizione della firma digitale.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.10/2002 del T.U. n.445/00 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e a firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente.

