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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO 

 

Allegato n. 1 allo Schema di Accordo Quadro 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 

50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO 

“SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 

CABINA DI REGIA REGIONALE PER LA POLITICA UNITARIA E ALL’AUTORITÀ DI 

GESTIONE DEL POR FESR” 

CPV: 79400000-8 (Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi) 

CIG: 939090866F  

CIG DERIVATO: _______________ 

CUP: F81H16000320002, F81H16000310009, F81H16000220006, F81H16000330006, 

F81E16000210009  
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TRA 

Lazio Innova S.p.A. (di seguito indicata come “Committente”), con sede e domicilio fiscale in Roma in Via Marco 

Aurelio n. 26/A – 00184, partita IVA n. 05950941004, nella persona di _______________ in qualità di 

____________  

 

 

E 

 

la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE _____________ (di 

seguito indicata come il “Appaltatore”), con sede legale in _____________ , codice fiscale n. _____________, 

in persona del suo rappresentante legale _____________; 

 

PREMESSO 

 

• che in data _______________ è stato stipulato l’Accordo Quadro prot. n. ____ (di seguito “Accordo 

Quadro), ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di seguito “Codice dei Contratti” o “Codice”, 

per la regolamentazione dell’affidamento dei Servizi 

_____________________________________________ CUP ______________ – 

CIG____________, con l’Appaltatore di cui sopra; 

• che l'Appaltatore ha offerto il ribasso percentuale del _______________% (diconsi 

______________) e quindi l’importo nel dettaglio: 

- per il profilo “Esperto Senior” € _______________oltre IVA; 

- per il profilo “Esperto Intermedio” € _______________ oltre IVA; 

- per il profilo “Esperto Junior” € _______________oltre IVA; 

• che per quanto non regolamentato dal presente Contratto applicativo si rimanda ai contenuti 

dell’Accordo Quadro e del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché a quelli dell’offerta 

dell’Appaltatore; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Oggetto del Contratto 

 

La Committente affida all’Appaltatore le seguenti prestazioni oggetto dell’accordo quadro: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nell’Accordo Quadro, nel Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta dell’appaltatore nel periodo di mesi ________ (________) 

decorrente dalla data di avvio prevista per il __________ o, comunque, dalla data del verbale di avvio della 

prestazione.  

 

Articolo 2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

L'appalto è conferito e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente 

contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,  dalle previsioni contenute nell’Accordo quadro e 

nell’offerta dell’Appaltatore, documenti che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

A garanzia degli obblighi assunti attraverso la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n. ____ del _________ 

rilasciata da ___________, P. Iva________ -  Ag. __________, con sede legale in _______, 

per un importo totale pari ad €______. 

 

Articolo 3 - Ammontare del contratto 

L’importo del presente Contratto applicativo ammonta ad € 

_____________________(diconsi___________) IVA esclusa; 

Il contratto è stipulato “a misura” con l’applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso contrattuale. 

 

Articolo 4 - Termini per l’avvio e l’ultimazione delle prestazioni 

Le Parti concordano che le prestazioni oggetto del presente contratto, devono essere avviate entro 

_______________ giorni dalla stipula dello stesso. 

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni è fissato in mesi _________________ (_______) decorrenti 

dalla data del verbale di avvio all’esecuzione.  

 

Articolo 5 - Penale per i ritardi 

Le penali applicabili sono stabilite nell’Accordo Quadro. 

 

Articolo 6 - Ordini del Direttore dell’esecuzione del contratto 

Gli ordini di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto applicativo saranno impartiti dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto all’Appaltatore con le finalità, termini e modalità di cui all’Accordo Quadro e al 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 

Articolo 7 - Liquidazione dei corrispettivi 

I pagamenti, previo benestare del DEC, saranno effettuati all’Appaltatore trascorsi almeno n. 30 giorni dalla data 

del ricevimento della fattura e sulla base delle disposizioni dell’Accordo Quadro. 
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Ai fini del pagamento di quanto dovuto per l’esecuzione della prestazione la fattura dovrà contenere: 

- la descrizione e importo delle prestazioni eseguite differenziato per figura professionale e giorni/uomo 

consuntivati;   

- le eventuali penali applicate; 

- la data di ultimazione della prestazione; 

- la data, il numero di protocollo ed il Cig dell’Accordo Quadro; 

- la data, il numero di protocollo ed il Cig derivato ______________ del presente Contratto applicativo; 

- il codice commessa ___________. 

 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 

50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale a seguito della scadenza dell’Accordo Quadro. 

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 

della Legge n. 136/2010 s.m.i. sul conto corrente indicato nell’Accordo Quadro. 

 

Articolo 8 – Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell’aggiudicatario 

Sono anche a carico dell’Appaltatore tutte le eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per ciascun 

Contratto Applicativo conseguente all’Accordo Quadro. 

 

 

Art. 9 - Rinvio 

Per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell’Accordo Quadro. 

 

Luogo _______________, data _______________    

 

L’Appaltatore     La Committente 

_______________    _______________ 

 


