AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G. M. LANCISI – G. SALESI” - ANCONA
Sede Legale: Via Conca, 71 – 60126 Torrette di Ancona
S.O. Affidamento Contratti Pubblici

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO

1449PA – Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro misto per affidamento
fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica,
Immunometria, Ematologia e Coagulazione e realizzazione di un Core Lab in Total Lab
Automation (TLA)
PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 3


Lavori strutturali ed impiantistici per ristrutturazione degli spazi per la realizzazione laboratorio
HUB piano 2 corpo F P.O. di Torrette - Ancona

CIG PADRE ACCORD QUADRO ___________
CIG DERIVATO APPALTO SPECIFICO__________________
LOTTO UNICO

il Dott. ……………………, nato a ………………….. il …………………….., domiciliato per la carica
presso l’Azienda …………………………………., che interviene in nome, per conto e nell’interesse
della …………………………… di, in seguito, per brevità, indicata come “Amministrazione”, con sede
legale in ………………, Via ………….. ……………., Codice fiscale e Partita I.V.A. ……………., quale
Direttore della ………………………………;

Il Dott. ____________________, nato a _______ (__) il ___________, residente a
__________________
in
via
____________________
n.
__,
in
qualità
di 1 _______________________
della Ditta__________________come risulta da
________________________, con sede legale a ________________________ in via ___________
n. ___, C.F. o P. IVA _______________________, in seguito denominata “esecutore”,
PREMESSO CHE
−

che con determina del 2 …… n.……………… del ……………………….. è stata avviata la
procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro misto con un unico operatore
economico per l’affidamento dei servizi progettazione, esecuzione lavori strutturali ed
impiantistici per interventi di adeguamento dei locali per la realizzazione laboratorio hub presso
il P.O. di Torrette e della fornitura in service di sistemi diagnostici in grado di eseguire le
prestazioni di Biochimica Clinica (BC), Immunometria (IM), Ematologia (EM), Coagulazione
(CO) e realizzazione di Core Lab in Total Lab Automation (TLA)per un importo base di Euro
……………………... Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo
stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se
non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
che con determina del3……. n. ___ del ______ sono state approvate le operazione di gara ed
è stata disposta l’aggiudicazione a favore della ditta ______________ per un importo netto di
€ _______ (€ _______);
il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel
Contratto di Accordo Quadro sotto scritto dalla Azienda Ospedaliera e la ditta………..,
intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli dell’Accordo
Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;

−
−

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 DEFINIZIONI
Si rimanda alle definizioni di cui al Contratto di Accordo Quadro, e si aggiunge quanto segue:
•
•
•
•
•
•

RUP fase esecutiva……………………
Esecutore…………….la ditta che sottoscrive il Contratto Attuativo
DEC………..
DL …………………………...
(eventuali) Direttori operativi……………….
…………..---

1

Indicare estremi atto comprovante l’identità ed i poteri del sottoscrittore
Indicare la qualifica di chi emana l’atto
3
Indicare la qualifica di chi emana l’atto
2

2

•

Referente dell’Esecutore……………………

ART. 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Contratto Attuativo.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:
•
•
•
•
•

l’Accordo Quadro;
il Capitolato Speciale e relativi allegati;
il progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo approvato;
l’Offerta Tecnica del Fornitore;
l’Offerta Economica del Fornitore;

ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto di Accordo
quadro, relativamente ad APPALTO SPECIFICO 3 – PRESTAZIONE SECONDARIA:


Lavori strutturali ed impiantistici per ristrutturazione degli spazi per la realizzazione laboratorio
HUB piano 2 corpo F P.O. di Torrette - Ancona - CIG DERIVATO:
_________________________

L’esecuzione della prestazione dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle
prescrizioni stabilite nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e nell’Offerta tecnica, alle
condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di
cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto vigenti), ed inoltre:
- nel progetto per Appalto Specifico n. 3;
- nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- nel Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori dell’Esecutore, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento sopra citato;
- nel programma dei lavori redatto dall’Esecutore;
che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate.

Con la stipula del presente contratto, l’esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della
Amministrazione ad eseguire la prestazione, come meglio specificato nei successivi commi, nei
limiti degli importi massimi.
Qualora pervenga all’esecutore una richiesta per un importo anche solo parzialmente eccedente
l’importo massimo del Contratto attuativo o una richiesta non conforme sarà cura dell’esecutore
contattare l’Amministrazione Contraente per comunicare la non validità della richiesta ricevuta.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1,
dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 (per
quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.
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ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO AVVIO DELL’ESECUZIONE PROROGHE E
SOSPENSIONI
I termini previsti per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto attuativo sono:
190 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio e consegna definitiva delle aree di
cantiere.
Si rileva che l’art. 7 – “Cronoprogramma” del documento denominato 20200416-C19074-TO-F-CoreCA-rev.00.2 allegato al Progetto di fattibilità tecnico economica, come indicato da parte del
Progettista, è stato modificato nei termini di cui sopra e pertanto quanto disciplinato da tale articolo
7 dell’allegato Capitolato di Appalto al Progetto di Fattibilità deve considerarsi abrogato.
I termini di esecuzione, in particolare quelli relativi all’avvio dell’esecuzione del contratto sono
dettagliatamente descritti all’art. 3 del Capitolato Speciale e nel Progetto fattibilità tecnico economica
allegato alla documentazione di gara.
[IN CASO DI AVVIO DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA L'esecuzione del contratto è stata
disposta in via d'urgenza con decorrenza dal giorno …………..
Nel relativo verbale sono state indicate le prestazioni che l’esecutore ha dovuto avviare ed eseguire
immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in
sede di avvio in via d’urgenza]
L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione
assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni
caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni solari dal suo ricevimento.
E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 del Codice e dal Capitolato
speciale.
La sospensione e la ripresa dell’esecuzione del presente atto è regolata dall’ art 107 del D.Lgs
50/2016. All’esecutore spetta il risarcimento nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni
disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107 del D.Lgs. n.
50/2016, nella misura dello 0,3 per mille dell’importo della prestazione in relazione alla quale è stata
disposta la sospensione illegittima per ogni giorno di durata della sospensione stessa.

ART. 5 IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
Il contratto è stipulato a corpo.

L’importo massimo contrattuale del presente contratto attuativo è pari ad Euro ..... (..../....) + iva….,
oneri della sicurezza pari a ___________________.
L’importo di €…………..è così ripartito (indicare categorie, e importo di ciascuna categoria)

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.PR 207/2010.
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I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi
ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali
nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati
Le opzioni previste dai documenti di gara (lavori in economia) potranno essere affidati entro i limiti
ivi previsti.

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ONERI E OBBLIGHI
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa
dell’Amministrazione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi
richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

ART. 7 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato “a corpo” ed è previsto
per SAL secondo le previsioni che saranno date in dettaglio nel progetto esecutivo.
(eventuale) L’esecutore ha presentato la garanzia fideiussoria n…..del……. di importo pari ad
Euro…….relativo all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale (art. 35 c. 18 del codice).
L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
ART. 7.1 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dalle relative disposizioni interpretative (si veda
Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011
ART. 8 PENALI
In ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro l’Esecutore è obbligato al rispetto dei termini e dei
Livelli di servizio nell’espletamento del servizio di cui al presente atto, pena l’applicazione delle penali
di cui all’Accordo quadro e al Capitolato Speciale.
ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA – GARANZIA ASSICURATIVA SPECIFICA
A garanzia delle obbligazioni assunte dall’Esecutore nei confronti di questa Amministrazione con la
stipula del presente Contratto, l’Esecutore ha prestato, all’atto di stipula dell’Accordo, una garanzia
definitiva, con la sottoscrizione del presente atto l’Esecutore si impegna ad adeguare la scadenza
della garanzia presentata alla durata del presente contratto attuativo.
Polizze CAR e RCT
Ai sensi dell’art. 103 co. 7 del Codice e nel rispetto del Decreto Ministeriale 123/2004 l’Esecutore
deve stipulare apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la
Società……….. che deve prevedere:
Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione):
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Partita 1 – Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo di IVA
- Partita 2 - Opere preesistenti € 1.000.000,00
- Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere):
- Massimale /sinistro non inferiore a € 5.000.000,00
La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre
coperture che l’Esecutore avesse già in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:
Danni a cose dovuti a vibrazioni
Danni da inquinamento
Danni derivanti da forza maggiore (terremoto, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, ecc.)
Interruzioni / sospensioni di esercizio di attività di terzi
Danni da polvere
Manutenzione estesa 24 mesi.
Errori di progetto e calcolo
Azioni di terzi in genere (furto rapina sabotaggio)
Dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere
L’Esecutore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità Civile verso
prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:
Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
Massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00
Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:
Massimale per sinistro € 5.000.000,00
con il sottolimite per persona di € 2.500.000,00
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in
vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate
all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di
pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Esecutore per i danni non coperti dalle predette polizze.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l’Amministrazione non
procederà alla consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 103 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 123/2004
l’Esecutore deve stipulare apposita polizza per la copertura assicurativa indennitaria decennale
e copertura assicurativa decennale per Responsabilità civile verso terzi che preveda
- Sezione A
- Partita 1 – Opere: costo di ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata con rivalutazione annuale
- Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero 10% della Partita 1
- Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile per danni involontariamente arrecati
a terzi per morte, lesioni personali, e danni a cose a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della
precedente sezione A).
Massimale € 5.000.000,00
La copertura assicurativa deve essere integrata con le seguenti estensioni:
Impermeabilizzazione delle coperture

ART. 10 PATTO DI INTEGRITÀ
L’esecutore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun
atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto,
assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità pubblicato sul sito aziendale HOME »
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » DISPOSIZIONI GENERALI » ATTI GENERALI »
DET.N.585/DG/2016 SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ - MODIFICA [DETERMINA N. 105/DG
DEL 07/02/2018].
Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte dell’esecutore darà facoltà a
questa Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto.

ART. 11 RECESSO
Questa Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque
tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 109
del Codice e 1671 codice civile.
Con riferimento alle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso si richiama
integralmente quanto stabilito all’articolo 19 dell’Accordo Quadro.
ART. 12 SUBAPPALTO
L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto
l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.
(oppure, in alternativa)
L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto
l’esecuzione delle seguenti attività alla terna di subappaltatori come meglio specificato in tabella:
Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori
economici componenti la terna subappaltatori

Descrizione Attività
…..(descrivere)

1)
2)
3)

Con riferimento alle modalità di rilascio dell’autorizzazione, al pagamento dei corrispettivi e ogni altra
obbligazione relativa al subappalto si richiama quanto stabilito nell’Accordo Quadro e all’art.105 del
Codice.
ART. 13 FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Esecutore e la amministrazione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Ancona.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Amministrazione dichiara di aver comunicato all’aggiudicatario, oralmente e prima della
sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” circa il trattamento dei dati personali conferiti per
la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti spettanti
in virtù di quanto statuito dagli artt. da 15 a 20 del Regolamento medesimo.
La Amministrazione, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati dell’aggiudicatario per
le finalità legate alla stipula del presente contratto e alla sua esecuzione e per gli adempimenti degli
obblighi ad esso connessi in ottemperanza alle prescrizioni di legge, nonché per fini di studio e
statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa,
nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
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La comunicazione dei dati dall’Esecutore alla Amministrazione avverrà anche per via telefonica o
telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui alla citata
normativa.
Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE con particolare
attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono esatti
e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.
ART. 15 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi
all’eventuale registrazione, sono a carico dell’Esecutore.

ART. 16 DOMICILIO DIGITALE
Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi
dell’art.52 del Codice, l’Esecutore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di
posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
- PEC: ………….@......
Referente dell’Esecutore ………………..(vedi contratto Accordo Quadro)

ART. 17 CLAUSOLA FINALE
Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale
delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel
loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere
provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole
dell’Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti
nel loro complesso.
Per ogni condizione, modalità e termine dell’esecuzione contrattuale che non sia espressamente
regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell’Accordo Quadro e relativi allegati, con i
quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di n. ……..pagine.
Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto
con firma digitale, ai sensi dell’art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell’operatore
economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto
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Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi” di Ancona

IL DIRETTORE
……………….
(documento sottoscritto con firma digitale da
……….))

L’ESECUTORE

Il Legale Rappresentante
…………………………
(documento sottoscritto con firma digitale da
………….)
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