
REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI SAN SEVERO – CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI “ALTO TAVOLIERE” 

COMPRENDENTE I COMUNI DI: DI APRICENA, CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI 
CIVITATE, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE 

 
SCRITTURA PRIVATA 

 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE EDUCATIVA (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) SUL TERRITORIO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”, COMPRENDENTE I COMUNI DI APRICENA, 

CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, 

SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE – PERIODO: 24 MESI. CIG: 9668112A68 - CUP: 

J41B20001380003 

TRA 
 
Dott  ___________________ nat_  a _______________ il ___________________ –  Dirigente della II Area 
“Servzi Sociali e Alla Persona” del Comune di San Severo , giusta Decreto Sindacale n. 28 del 14/11/2022, 
per brevità “Servizio” nel prosieguo del presente atto, il quale ai sensi del 3° comma lett. C dell’art. 107 del 
T.U. 267/2000, dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta – C.F. n. 00336360714, in 
esecuzione dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto; 

E 
Sig. __________________ nato a ______________________ il _________________, il quale, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti (art. 76 del D.P.R. 445/2000 
e artt. 476 sgg. del Codice Penale), dichiara, sotto la propria responsabilità, di intervenire nel presente atto, 
nella sua qualità di __________________ , in nome e per conto della 
“__________________________________________________” corrente in _______________, alla Via 
_________________________, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 
______________________ con Numero d’Iscrizione/Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 
___________________________ , per brevità “Servizio” nel prosieguo del presente atto. 
Le parti si danno reciproco atto che la dichiarazione di cui innanzi e ogni altra contenuta nel presente atto 
con valore di autocertificazione è suscettibile di controllo secondo il disposto di cui all’art. 71 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
Premesso che: 
con determinazione dirigenziale n. ______ del _____________ è stata esperita una procedura per la 
conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per brevità “Codice” nel 
prosieguo del presente atto, relativo al servizio assistenza domiciliare educativa  nei Comuni facenti parte 
dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”  CIG 9668112A68; 
con determinazione dirigenziale n. ________ del ____________, a definizione della procedura è stato 
individuato l’operatore, 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, di seguito Affidatario nel 
prosieguo del presente atto, per la conclusione dell’Accordo Quadro della durata massima di due anni  per 
il valore stimato di _______________ oltre IVA al________%; 
con determinazione dirigenziale n. _______ del ____________, è stato approvato il quadro economico per 
i due e, in modo particolare, quello relativo al primo per il valore complessivo di 
_________________________________; 
il valore dell’Accordo Quadro è commisurato al valore massimo stimato del complesso dei contratti 
attuativi che saranno posti in essere con l’applicazione del ribasso offerto ai costi unitari posti a base di 
gara; 



il relativo Capitolato Speciale nonché gli atti di gara tutti prevedono che la prestazione deve essere 
realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi;  
L’Affidatario, si è impegnato a perfezionare i Contratti Attuativi con il   Committente secondo le modalità e 
nei termini previsti nell’Accordo Quadro, nel Capitolato e nell’offerta presentata; 
tutto ciò premesso, 
il Committente e l’Affidatario (di seguito congiuntamente indicati anche come “Parti”) convengono e 
stipulano quanto segue. 
Art. 1. Disciplina dell’Accordo Quadro 
Le previsioni del presente Accordo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dal 
Capitolato Speciale, così come approvato con determinazione dirigenziale  n. _______/____ e dagli atti da 
esso richiamati,  nonché dall’offerta presentata dall’Affidatario, che concorre a disciplinare il contenuto del 
presente atto. 
Art. 2. Oggetto e valore dell’Accordo Quadro 
Il Committente affida l’esecuzione delle prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore degli utenti 
di cui all’art. 87bis del R.R. n. 04/2007 e ss.mm.ii. residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 
“Alto Tavoliere”, secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, 
che definisce compiutamente la tipologia delle prestazioni e le modalità di realizzazione delle stesse. 
Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri 
contratti attuativi per la fornitura dei servizi/attività descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nell'offerta, che saranno affidati mediante contratti attuativi dalla Stazione Appaltante nel periodo di 
vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla Stazione Appaltante medesima, in 
relazione alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità finanziarie. 
L’Affidatario si impegna ad eseguire i servizi di assistenza domiciliare in base ai contratti attuativi e nulla 
potrà pretendere nel caso in cui il Committente non utilizzi l’intero importo stimato. 
Art. 3. Durata e valore dell’Accordo Quadro 
L’Accordo Quadro avrà la durata di due anni, a decorrere dalla data prevista dal Primo Contratto Attuativo. 
Le prestazioni potranno protrarsi oltre tale termine finale in caso di disponibilità economiche o intendersi 
limitate fino all’esaurimento dell’intera somma stanziata per il servizio. 
Il valore dell’Accordo è commisurato al valore massimo stimato, al netto dell’I.V.A., del complesso dei 
contratti attuativi che saranno stipulati nel corso della durata dello stesso. L’Accordo è regolamentato sotto 
il profilo economico mediante l’applicazione del ribasso del __________% offerto dall'Affidataria del 
_________________, che si allega al presente atto sub lett. _____. Il costo orario unitario è di € _________, 
al netto di I.V.A., applicato all'unità di misura del servizio di assistenza domiciliare così come previsto dal 
Capitolato. 
Il valore massimo dell’Accordo è stimato in € ____________________________ al netto di I.V.A., per 
l'intero periodo di durata. 
Tale importo costituisce il plafond di spesa dal quale attingere per il pagamento dei corrispettivi 
all’Affidatario e non è in alcun modo vincolante ed impegnativo per il committente per cui nessuna pretesa 
potrà essere avanzata dall’Affidatario in ordine alla relativa corresponsione al di fuori degli     ordinativi 
commissionati. 
Il Committente potrà commissionare, nel periodo di durata dell’Accordo, la quantità di servizi oggetto del 
presente Accordo fino al raggiungimento del suddetto valore e l’Affidatario non potrà pretendere alcunché 
a qualsiasi titolo nel caso in cui il Committente non utilizzi l’intero importo stimato oppure qualora si 
raggiunga l’ammontare dello stesso prima della fine di tale periodo. 
Art. 4. Corrispettivi e contabilizzazione dei servizi 
Il pagamento dei corrispettivi maturati in forza dell’esecuzione dei contratti attuativi avrà luogo previa 
emissione di fattura fiscalmente valida e secondo le modalità esplicitate nel Capitolato a cui si rinvia. 
L’ordinazione delle prestazioni avviene secondo le modalità previste nel capitolato. 
Per ogni contratto attuativo il pagamento sarà corrisposto sulla base di costi unitari posti a base di gara con 
applicazione del massimo ribasso del ____% offerto dall’affidatario ossia per €  _________/h per il monte 
ore stimato di ___________  per i due  anni di durata. 
L’affidatario deve ottemperare esclusivamente alle disposizioni del committente; nulla sarà riconosciuto 
per l’esecuzione di prestazioni realizzate al di fuori degli ordini del committente. 



Art. 5. Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato Speciale. 
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e 
successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L’affidatario dichiara i dati identificativi del conto corrente dedicato con le seguenti coordinate bancarie 
_______________________________ - Banca ____________________________________. La persona 
delegata ad operare è il sig. __________________________________________. 
Art. 6. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario 
L’ Affidatario è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite: 
a) dalle leggi e disposizioni vigenti; 
b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la 
prevenzione infortuni; 
c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 
d) dalle leggi e dai patti sindacali; 
e) dai Regolamenti dell’Ambito Territoriale di San Severo vigenti; 
f) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità  organizzata; 
g) dal Patto d'Integrità. 
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l’Affidatario è tenuto a comunicare al 
Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il 
coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile 
garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. 
Il Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentante ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con 
la Direzione Esecuzione del Contratto le azioni inerenti lo svolgimento del servizio oggetto dell'incarico. 
Tutte le descrizioni di attività oggetto dell'Accordo Quadro ed ogni altra indicazione riportata nei documenti 
contrattuali, sono esemplificative e non limitative, dovendosi intendere compreso ed a carico 
dell’Affidatario ogni onere, compenso e responsabilità, anche non esplicitati nei documenti contrattuali 
stessi, ma comunque necessari per l’esatta esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e per il 
raggiungimento del suo scopo. 
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative e conseguenti al presente Accordo e al Contratto 
Attuativo, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione. 
Art. 7. Perfezionamento dell’Accordo Quadro 
Il presente Accordo Quadro, predisposto e sottoscritto digitalmente dalle parti, si perfeziona al momento 
della sottoscrizione. 
Art. 8. Divieto di cessione dell’Accordo Quadro 
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del “Codice”, è vietata la cessione del presente accordo 
quadro e del contratto attuativo sot-to qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell’affidatario, con 
riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che 
sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell’Affidatario medesimo ai propri obblighi, 
avvalendosi anche della cauzione definitiva. 
Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del “Codice”. 
(EVENTUALE) L’Affidatario ha dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara sottoscritta il _______ e 
nell'allegato D.G.U.E, la propria volontà di subappaltare il ______% del servizio, da imputare alla quota di 
partecipazione al servizio di competenza della _________________________________________________ 
(a sua volta pari al _____% dell'intero servizio aggiudicato) alla __________________________________ 
subappaltatrice nei cui confronti è in atto il procedimento di autorizzazione. 
Art. 9. Penali e risoluzione dell’Accordo Quadro 
Le penali e la loro misura sono stabilite dal capitolato speciale cui si rinvia. Le parti concordano, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1453 del Codice Civile, che il committente ha diritto di risolvere il presente Accordo 
nel caso in cui l’affidatario dia luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di 



esecuzione, anche ad uno solo degli inadempimenti qualificati espressamente gravi, di cui al vigente 
Capitolato Speciale di Appalto. 
Qualora la spesa massima prevista si esaurisse in un periodo minore rispetto a quello stimato l’accordo si 
intenderà risolto ipso iure non essendo possibile alcun rinnovo tacito. 
Art. 10. Cauzione definitiva e garanzie assicurative 
Per disposizione del Contratto d'Appalto la cauzione viene prestata con riferimento al valore del Contratto 
Attuativo, pari a € ______________________ 
L’Affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente accordo quadro, al momento della 
sottoscrizione presta cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal C.S.A. e dall’art. 103 del “Codice” 
per l’importo massimo stimato di € _____________________, importo ridotto per certificazione di qualità, 
mediante polizza fidejussoria n. ___________________ del _____________________ rilasciata da  
Assicurazione __________________, che si allega al presente atto sub lett. _____). 
La cauzione sarà vincolante sino all’avvenuta conclusione dell’Accordo e sarà svincolata successivamente. 
L’affidatario deposita la polizza R.C.T. con la Compagnia __________ Assicurazioni (n. 
_______________________________) del ____________________ per un massimale di € 
_____________________________ agli atti dell’Ufficio di Piano. 
Art. 12. Piano anticorruzione 
L’Affidatario dichiara   di   accettare   il   contenuto   del   Patto   d'Integrità, sottoscritto in sede di gara. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 16–ter, del d.lgs. 165/2001, l’Affidatario 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. 13. Trattamento dei dati personali 
L’Affidatario, agirà, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali 
necessari allo svolgimento dei servizi previsti dal capitolato per conto dell’Ambito Territoriale di San Severo.  
In tale ruolo, si impegna affinché: 
 i dati personali siano trattati esclusivamente per le attività previste dal capitolato; 
 i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento 

della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e 
organizzative; 

 si attenga alle istruzioni impartite dall’Ambito Territoriale di San Severo, in qualità di Titolare del 
Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che 
potranno intervenire; 

 adotti misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il 
trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto 
previsto dal presente capitolato; 

 garantisca l’assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di 
comunicazione e diffusione dei dati trattati nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena 
consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del 
Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti; 

 nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni 
dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. La Ditta eserciterà, a tal 
fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano 
correttamente eseguite; 

 adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non 
divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste 
dal servizio, anche successivamente al termine del contratto; 

 consenta ai soggetti individuati dall’Ambito Territoriale di San Severo l’effettuazione delle ispezioni di 
cui al punto h paragrafo 3 dell’art. 28 del GDPR. 

Al termine dell’incarico, provvederà: 

 a restituire i dati che ha trattato per conto dell’Ambito Territoriale di San Severo, siano essi su supporto 
analogico o digitale, per quest’ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la 
restituzione; 



 a cancellarne definitivamente le copie presenti presso le sue infrastrutture, eccetto quelle per le quali 
l’ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte dell’affidatario. 

L’Ambito Territoriale di San Severo tratterà i dati personali del rappresentante legale dell’affidatario, e gli 
altri dati personali che si renderanno necessari durante il periodo contrattuale esclusivamente per 
l’esecuzione del contratto stesso o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. B del GDPR).  
Art. 14. Applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Severo  
L’Affidatario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Severo, 
Capofila dell’Ambito, per quanto compatibile. 

Il Codice di comportamento è scaricabile dal sito del Comune di San Severo https://www.comune.san-
severo.fg.it , accedendo in amministrazione trasparente.  
Art. 15. Foro competente 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle 
prescrizioni di cui al presente atto, il Foro esclusivo competente sarà quello di Foggia. 
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del “Codice” si precisa che gli accordi quadro ed i relativi contratti attuativi 
non conterranno la clausola compromissoria. 
Art. 16 Norme finali 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente si intendono applicabili le indicazioni del capitolato,  e norme 
del Codice Civile, Patto di Integrità e del vigente Codice degli Appalti, nonché le altre leggi e normative 
vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. 
Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro anche se non allegati ma richiamati: l’offerta tecnica 
e il Capitolato Speciale. 
Le parti di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati al presente atto; 
Il presente atto è composto da ______________ pagine ed è impegnativo sin dal momento della sua 
sottoscrizione. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del  D.P.R. 131/1986. Le relative spese 
saranno a carico della parte richiedente. 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, Tabella B, D.P.R. 
642/1972. 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
Il rappresentante dell’Ambito Territoriale di San Severo: Il Dirigente della II Area “Servizi Sociali e Alla 
Persona”  
 
Dott. __________________________________ 
 
Il rappresentante dell’impresa  
 
Dott. ___________________________________ 
 
 
Il presente Atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in difetto 
di contestualità spazio/temporale, ed è repertoriato nel Registro Unico degli Atti del Comune di San Severo 
a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. 
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del deld.lgs. 82/2005. 
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