
ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, PER SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA per la progettazione delle opere di infrastrutture ed impianti connessi alle 

Olimpiadi Milano Cortina 2026 e in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026, 

suddiviso in tre lotti. 

 

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LOTTO n.  

Lotto 1: servizi di architettura e di ingegneria principalmente di categoria impiantistica, e con 

categoria secondaria edile e civile CIG 9582668BC9  

Lotto 2: servizi di architettura e di ingegneria principalmente di categoria edile, e con categoria 

secondaria impiantistica e civile CIG 958335638D 

Lotto 3: servizi di architettura e di ingegneria principalmente di categoria  civile e di categoria 

secondaria edile e impiantistica CIG 95837275B5  

 

TRA 

L’ing. Luigivalerio Sant’Andrea, nato a Foligno (PG), il 05/04/1977, il quale interviene in questo atto in 

qualità di Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 -2026 S.p.A 

  

e La società ___________________________ (Affidatario) rappresentata dal 

_____________________________ in qualità di ________________ con sede legale in 

__________________________________________ – P.IVA ______________________ CF 

____________________________  

Premesso che: 

• Che con determina a contrarre n.__del__________dell’Amministratore Delegato della società 

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è stata avviata la procedura di gara aperta sopra soglia 

comunitaria per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, Milano Cortina 2026 e 

in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026, suddiviso in tre lotti tra cui 

precisamente quello in oggetto;  

• che l’ing. Valerio Petrinca veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel 

proseguo, per semplicità, “RUP”); 

• che il RUP provvedeva a registrare la predetta procedura sul sito informatico della Autorità 

Nazionale Anticorruzione (nel proseguo, per semplicità, “ANAC”) e che il lotto in oggetto 

riceveva il codice identificativo di gara (comunemente, “CIG”) n. xxxxxxxx; 

• che con la pubblicazione del bando di gara, sulla GUUE n. __del__________e sulla G.U.R.I. – 

V Serie Speciale – n. _______ del _____________, sul profilo del committente, nonché sul 

Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, veniva avviata la procedura di gara. In tale sede, veniva 

individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

• che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato, nella lex specialis di gara, alle 

ore ____________ del ________________, pervenivano n. _____________ offerte; 

• che con nota del ___________________il R.U.P., asseverata la conformità della procedura alla 

normativa del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (d’ora in avanti “Codice dei Contratti Pubblici”), 

proponeva l’aggiudicazione del lotto in oggetto a ____________________, risultata prima in 

graduatoria con ________________ punti, e offrendo un ribasso del ________________% 

sull’importo a base d’asta; 

• che ____________________ faceva successivamente pervenire alla stazione appaltante la 

documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti di capacità speciale dichiarati 

nella domanda di partecipazione, che veniva ritenuta pienamente soddisfacente ai fini della 



prova richiesta  ;    

• che a seguito del riscontro della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati nonché 

della procedura esperita, pertanto, l’Amministratore Delegato della società Committente, con 

determinazione n. ____ /_________ del ______________________, disponeva 

l’aggiudicazione del servizio per il lotto oggetto del presente contratto a 

_____________________, per un importo netto pari a Euro ________________________,  

oltre oneri e  IVA; 

• che l’aggiudicazione veniva comunicata dal RUP a tutti i concorrenti in data _____________;  

• che in data ___________________ il Responsabile del procedimento  

_____________________ provvedeva alla consegna del servizio in virtù della clausola di 

anticipazione contenuta nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) 

del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, a mente del 

quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza … nelle more della verifica 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

• che quindi si è avviato il procedimento di verifica, tramite sistemi di accreditamento previsti 

dalle banche dati e utilizzo sistema FVOE, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con esito 

favorevole; 

• che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all’art.32, comma 9, del Codice 

dei Contratti Pubblici è scaduto in data _________________;    

• che in data _______________________ ha presentato la documentazione attestante la 

prestazione della cauzione definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto (allegato 1); 

• ______________________ha presentato la polizza professionale  

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 (Oggetto e documenti contrattuali) 

L’appalto ha per oggetto l’Accordo quadro dei servizi di ingegneria e architettura, inerenti alla 

progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, di opere comprese negli ambiti di progettazione degli interventi compresi nella 

programmazione dei lavori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026  Lotto_____. 

 Con il presente atto vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in 

base alle quali affidare le prestazioni oggetto dei servizi, ivi comprese le condizioni economiche e 

contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi. La Committente potrà utilizzare 

l’Accordo quadro per l’affidamento dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, che 

saranno dettagliate nei contratti attuativi, nei quali verranno precisati: l’oggetto esatto delle prestazioni, 

le modalità di consegna, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.  

L’Affidatario si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti dalla Committente, 

progressivamente o contemporaneamente, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti 

dall’Accordo medesimo senza acquisire alcun diritto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente Accordo quadro restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.  

Il presente Accordo quadro determina pertanto, in capo alla Committente, unicamente l'obbligo di 

applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali qui predefinite. I singoli contratti 

attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo 

le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico.  

L’affidamento dell’Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti 

dell’Affidatario il quale, invece, è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dalla Committente in 

base alle proprie esigenze. La Committente, pertanto, ha piena facoltà di affidare specifici servizi anche 



ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia 

di contratti pubblici.  

L’Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai 

contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto 

occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo quadro, da 

ciascun singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

L'esecuzione dell'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai predetti elaborati, 

dalla documentazione di gara, dal presente Accordo nonché dai contratti attuativi dei singoli servizi e 

secondo le disposizioni normative vigenti.  

Le premesse e tutti i documenti di seguito elencati, anche nel caso essi non siano materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

• Capitolato tecnico; 

• capitolato informativo;  

• schema di contratto attuativo;  

• patto d’integrità, sottoscritto dall’Affidatario.  

• NO MARKETING RIGHT CLAUSE 

• offerta tecnica del contraente prodotta in sede di gara; 

• nominativo dei soggetti individuati per le specifiche prestazioni;  

 In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del 

presente Accordo quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono 

un regime più favorevole per la Committente. 

L’esecuzione del presente Accordo quadro è dunque regolata:  

• dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati e dai singoli Contratti Attuativi che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Committente e 

l’Affidatario;  

• dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal DPR 207/2010 nelle parti vigenti;  

• dal Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 

quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.  

Art. 2 (Importo contrattuale e pagamenti) 

L'importo complessivo dell’Accordo quadro, che costituisce tetto massimo di spesa, ammonta 

complessivamente ad € _______________ oltre I.V.A., 

Si precisa che il ribasso percentuale  di aggiudicazione pari a      % sarà applicato alle parcelle previste 

dal D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. e determinerà l’importo di ogni singolo Contratto Applicativo..  

Non è garantito un importo minimo dell’Accordo quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli 

importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza 

dell’Accordo quadro medesimo.  

Il Corrispettivo dei singoli contratti attuativi è determinato con le modalità di cui al Cap.7 del CS. I 

prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo quadro. La Committente si obbliga 

ad effettuare i pagamenti per ogni singolo Contratto Attuativo, fermo restando che gli importi di ognuno 

di essi concorrerà al raggiungimento dell’importo complessivo previsto per l’Accordo quadro.  

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013 e dell’art. 1, commi da 209 a 213 della L. 224/2007 - “Disposizioni 

in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”, l’Affidatario ha l’obbligo di 

produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale sul sistema 

di interscambio, previa verifica finale del servizio e della regolarità contributiva.  

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori come previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 

231 del 9/10/2002 e s.m.i.  

Al fine di una corretta ricezione delle fatture medesime è essenziale indicare nei campi all’uopo 

predisposti i dati identificativi afferenti al contratto di seguito indicati, con intestazione Società 

Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A., riportando: 

- PEC: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 

mailto:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it


- il codice univoco B8FKDL; 

- codice fiscale n. 16406341004; 

- il codice identificativo di gara (CIG):  

- la determinazione di aggiudicazione; 

- il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento (come da dichiarazione di 

tracciabilità presentata); 

- la scadenza del pagamento; 

- regime di split payment 

I pagamenti, se d’importo superiore ad € 5.000,00 al netto dell’I.V.A., sono subordinati, inoltre, alle 

verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 

(Regolamento di attuazione), come modificato dalla l. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).  

In caso di certificazione negativa di regolarità contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 

nell'esecuzione del contratto applicativo, la SA trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza, 

disponendone il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.Sull'importo del 

corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Committente a titolo di 

penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.  

L'aggiudicatario, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., dichiara che i conti correnti bancari intestati alla ditta ___________ presso 

________________________________, sono dedicati alle transazioni relative al presente contratto, 

identificato con il C.I.G.  che verranno effettuate, con bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le persone fisiche, 

delegate ad operare ad operare sui conti correnti dedicati sopra citati sono:______. 

Su tali conti correnti la Committente effettuerà i relativi pagamenti.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In 

particolare, con riferimento al predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.  

L'appaltatore dichiara: 1) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche; 2) di impegnarsi a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura‐Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede l'Ente committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore si impegna altresì 

a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Ente 

committente. 

  

Art. 3 (Durata dell’Accordo quadro - Penali) 

 L’Accordo quadro ha una durata complessiva di 3 (anni) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del presente atto. Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti 

attuativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti attuativi sono 

stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario 

previsto per l’ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all’Affidatario alcun 

titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.  

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al 

precedente art. 2. I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti Attuativi saranno validi sino al 

completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità 

dell'Accordo quadro.  



L’Accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non 

essendo scaduto il termine previsto, sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa di cui al precedente 

art. 2 senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità.  

Le penali rimangono stabilite in conformità a quanto prescritto al cap.12 del CS e saranno applicate 

previa contestazione di addebito all’Affidatario.  

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le penali, in ogni caso, non potranno 

superare complessivamente il 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo, limite oltre il quale il 

Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ovvero l’intero Accordo quadro, fatta 

salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.  

Art. 4 (Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi) 

L’affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente senza un nuovo confronto 

competitivo. In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, la Committente potrà chiedere per 

iscritto all’Affidatario, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 

del Codice. I contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando lo 

schema predisposto allegato e avranno efficacia dal momento in cui il modulo stesso verrà sottoscritto. 

Il singolo contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla 

richiesta formulata dal Rup per iscritto.  

 

Art. 5 ( Subappalto) 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice 

eventualmente dichiarate in sede di offerta. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Gli eventuali contratti tra l’Affidatario e il subappaltatore dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità 

finanziaria di cui 10 di 19 agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136, identificata con il CIG 

…........…………...  

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura o Ufficio 

territoriale di governo della provincia di Roma della notizia di eventuali inadempimenti della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla 

normativa vigente.  

Art 6 (Cessione del contratto, dei crediti e vicende soggettive dell’esecutore del 

contratto) 

 

Il contratto di accordo quadro ed i contratti applicativi non possono essere ceduti a pena di nullità. 

L'accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Affidatario e, pertanto, è vietata 

qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo accordo quadro.   

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Applicativi, ai sensi e con le modalità 

di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, purché sia preventivamente notificata alla Stazione 

Appaltante e dallo stesso accettata. 

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla SA, mediante 

atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla SA. Esso deve recare in ogni 

caso la clausola secondo cui la SA ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto applicativo di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla 

SA. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove 

non espressamente riportato sull’atto di cessione l’Affidatario dovrà comunicare al cessionario il 

numero di CIG relativo al presente Accordo quadro che dovrà essere indicato sugli strumenti di 

pagamento utilizzati unitamente al CIG derivato di ciascun contratto attuativo. Il cessionario assume 

l’obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all’Affidatario i pagamenti sui 

conti correnti dedicati di quest’ultimo riportando il CIG del presente Accordo quadro. La Committente 

può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili in base al presente contratto. 

Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il 

presente contratto è da intendersi risolto di diritto.  

In caso di cessione dei crediti, qualora essa rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto 

dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario 



sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il 

cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima 

cessione è efficace e opponibile alla SA qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi 

al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. 

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti 

della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla SA solo dopo 

la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 

 

 Nell’eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di 

trasferimento d’azienda, il subentro del soggetto risultante dall’avvenuta cessione, trasformazione, 

fusione o scissione o quello avente causa nel trasferimento d’azienda in luogo del soggetto Affidatario 

parte del presente contratto, sarà subordinato all’adozione da parte dell’Amministrazione di apposito 

provvedimento di presa d’atto della sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica, economica e 

professionale in capo al soggetto subentrato all’esecutore del contratto.   

In caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari, di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, la produzione di 

effetti nei confronti dell’Ente degli atti di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione o di 

trasferimento d’azienda è subordinata, inoltre, alla ricostituzione del vincolo di responsabilità solidale 

delle imprese temporaneamente riunite o consorziate nei confronti della Stazione Appaltante mediante 

conferimento di un nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza.  

 

. 

Art. 7 (Obblighi di comunicazione) 

 Ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 l’Affidatario si obbliga, anche contrattualmente, a comunicare 

tempestivamente all’Committente:  

 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

tecnici e amministrativi;  

- ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di presentazione dell’offerta se trattasi di società di 

capitali o consorzio. 

Art. 8 (Garanzia definitiva) 

 A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni 

conseguenti all’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme 

pagate in più, l’Affidatario ha costituito apposito deposito cauzionale ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. n. 

50/2016 mediante polizza fideiussoria n. ……..……. prestata dalla Società 

………….……………………, iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo 

assicurativo, fino alla concorrenza di € ……………………., corrispondente all'importo massimo 

dell’accordo quadro. 

 L’importo della cauzione può essere ridotto nei casi e nella misura previsti dell’art. 103, comma 1 e 

dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. La suddetta garanzia deve essere conforme allo schema tipo 

di cui al decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31. 

 La garanzia potrà essere parzialmente svincolata al termine di ciascuna annualità in ragione 

dell’importo dei servizi svolti nell’anno. La Committente si obbliga, da parte sua, ad autorizzarne lo 

svincolo ad avvenuta formale approvazione della fase progettuale o collaudo provvisorio delle opere in 

caso di direzione dei lavori o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, cui si riferisce il 

contratto attuativo stipulato.  

Art. 9(Polizza di responsabilità civile professionale) 

 L’Affidatario si impegna, con la stipula del presente atto, a costituire e consegnare alla Committente, 

almeno 10 giorni prima della stipula di ogni contratto attuativo, apposita polizza di responsabilità civile 

professionale che copra i maggiori costi, indennizzi, rimborso di somme pagate in più per 

riprogettazioni d’ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in 

corso d’opera a causa di carenze progettuali, rilasciata da una Compagnia di assicurazione autorizzata 

all’esercizio del ramo di “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea.  

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dell’opera 

compiuta.  

Nel caso in cui l’Affidatario sia coperto da polizza professionale generale per l’intera attività, detta 

polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che 



garantisca l’oggetto e le condizioni di durata di cui sopra. L'omesso o il ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei 

confronti dell’Committente. 

Art. 10 (Recesso) 

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, la Committente può recedere dai singoli contratti attuativi e 

dall’Accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni e 

l’importo raggiunto dalla sommatoria dei contratti attuativi sottoscritti, mediante preavviso da 

comunicare all’Affidatario almeno 20 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, con diritto 

dell’Affidatario ad ottenere il pagamento dei soli servizi svolti, maggiorati del decimo dell'importo dei 

servizi non eseguiti.  

Decorsi i termini del preavviso la Committente prenderà in consegna gli elaborati tecnici redatti sino a 

quel momento e procederà alla verifica della loro conformità.  

La Committente ha l’obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal 

comma 17 dell’art. 48 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l’Accordo 

quadro, stipulando un nuovo contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario ed 

in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso l’Affidatario 

ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.  

Art. 11 (Risoluzione contrattuale) 

 Fatte salve le previsioni ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del d.lgs. n 50/2016 e s.m.i. la Committente può 

risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 1 del decreto medesimo.  

Ai sensi dell’art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Committente risolve di diritto il presente 

Accordo quadro nei seguenti casi: 

•  quando nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la decadenza dei requisiti di capacità 

soggettiva ed oggettiva;   

• quando nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. 

 Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:  

• cessione totale o parziale del contratto;  

• violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

• violazione degli obblighi e degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d’Integrità allegato 

al presente accordo quadro, debitamente accertati dall’Committente e fatte salve le altre 

sanzioni previste da ulteriori norme di legge.  

La Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo quadro nel caso in cui l’Affidatario sia 

inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi:  

•  ripetuta o grave inosservanza delle clausole dell’accordo e/o contrattuali, e in particolare di 

quelle riguardanti servizi non conformi, ritardo nella consegna delle prestazioni, richiesta di 

revisione delle prestazioni;  

• per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

• subappalto non autorizzato;  

• applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale.  

In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto della Committente ad avviare azione di 

risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale. In caso di risoluzione del 

contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale. 

Art. 12 ( Clausola Risolutiva espressa) 

Le parti riconoscono che le clausole di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. 

L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 



Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le 

seguenti ipotesi: 

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

- interruzione non motivata del servizio; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente 

contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o 

territoriali; 

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62; 

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 

e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; 

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la violazione del Patto di Integrità  e del No Marketing Right Clause. 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione della stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 

clausola risolutiva. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella 

perdita della garanzia che resta incamerata da parte dalla stazione appaltante/committente, fatto salvo 

l’ulteriore risarcimento del danno. 

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la 

violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 

2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 

7.8.2012, n. 135. 

 

Art. 13 (Riserve e contestazioni) 

 Nel caso l’Affidatario intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità rispetto a quanto 

previsto nei documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio 

dell’esecuzione, a pena di decadenza.  

 

Art. 14  (Proprietà degli elaborati) 

Ciascun documento ed elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta della 

Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo 

insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'affidatario possano 

essere sollevate eccezioni di sorta.  

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l’appaltatore nello svolgimento delle attività 

richieste sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale 

Art.  15  ( Divieto di partecipazione ad appalti) 



E’ fatto divieto all’appaltatore di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di 

lavori per i quali egli abbia svolto l’attività di progettazione di cui al presente incarico, salvo quanto 

previsto dall’art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 16 –(Domicilio dell’appaltatore) 

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio fisico presso l’Impresa ________ srl 

con sede legale a ______, via_______, nonchè digitale presso l’indirizzo P.E.C. 

__________________________obbligandosi di informare l’Ente Committente di ogni variazione. Le 

notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante sono effettuati a mezzo pec 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel presente contratto. 

La ricevuta di consegna della P.E.C. fa fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle 

stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini. 

Art. 17–(Normativa e disposizioni di riferimento) 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si 

fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento 

approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti 

approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti 

in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

Art. 18 –(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente 

procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente affidamento, 

trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Aggiudicatario autorizza la Stazione 

Appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all’espletamento dell’incarico 

in argomento. 

Art. 19 (Ulteriori obblighi dell’appaltatore) 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter 

del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione di detti obblighi comporterà per 

la Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, 

la violazione sia ritenuta grave. 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto dal Patto di Integrità e dal No Marketing Right 

Clause, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’Appaltatore dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle informazioni confidenziali e 

dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le stesse da qualunque utilizzo, 

riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione. In particolare, la parte si impegna a non 

divulgare in alcun modo notizie, informazioni di qualsivoglia natura afferenti il 

servizio/intervento/opera oggetto del contratto, mediante, a titolo puramente indicativo ma non 

esaustivo: rilascio di interviste, comunicazioni, senza previa comunicazione e autorizzazione della 

Società. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, 

a conoscenza.  



L'Appaltatore ha l’obbligo di non divulgare gli stessi 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 Contratto e, comunque, per dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale. Tale obbligo, in capo all’Appaltatore sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, non ricomprendendo i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio. 

L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Società ogni utilizzo o comunicazione non 

autorizzata di informazioni confidenziali di cui venga a conoscenza. 

Art. 20 –(Controversie e foro competente) 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 

e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’appaltatore derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma. È esclusa, pertanto, la 

competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 21 –(Disposizioni finali) 

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, 

pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello 

Stato, nel codice degli appalti in vigore e, per le parti ancora vigenti, al D.M.LL.PP. n. 145/2000, le cui 

disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole 

difformi di contratto o di capitolato speciale. 

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico 

dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno di 

inizio dell'incarico a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Si dà atto che l'imposta di bollo relativa al presente atto e suoi allegati  è stata assolta mediante 

versamento dell'importo pari ad € ____= con modello F24 conservato agli atti della Committente al 

protocollo n 

Il presente atto, redatto in n. 1 originale in modalità elettronica ai sensi dell’art 32, comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016 è sottoscritto, in segno di accettazione dalla Parti che lo hanno dichiarato conforme alla 

loro volontà, con firma digitale valida all’atto della firma e a norma di legge, ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 82/2005  e ss.mm.ii.  

Il contratto si considera perfezionato a seguito dell’apposizione dell’ultima firma digitale. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 lett b) del DPCM 22 febbraio 2013, ai fini 

dell'opponibilità ai terzi, farà fede il riferimento temporale ottenuto attraverso la registrazione del 

documento firmato e il suo conseguente invio in conservazione sostitutiva. 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - comma 2^ - del D.P.R.. 

26.04.1986, n. 131. 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza 

obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

 **** 

Dichiarazione dell’appaltatore annessa al contratto: 

Il sottoscritto ________________________, in qualità di legale rappresentante dell’appaltatore, 

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti 

ed atti richiamati in Contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il 

sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel Contratto e di avere 



particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara 

di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ____________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

.  


