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CONTRATTO ATTUATIVO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  EDUCATIVA (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) 

 

Il Comune di San Severo, Capofila dell’Ambito Territoriale, nella persona della Dott.ssa Antonella 

Tortorella, Dirigente della II Area “Servizi Sociali e Alla Persona”, con sede in San Severo (FG), 

Piazza Municipio n. 1, cap 71016 (di seguito: Committente) e la 

ditta_________________________con sede in_____________prov.(___), (di seguito Appaltatore), 

PREMESSO  

che in data ________________ tra il Committente e l’Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo 

Quadro concernente l'affidamento________________________________________ ; 

che ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale nonché degli atti di 

gara tutti, la suddetta prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, 

che l’Affidatario si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei 

termini previsti nel medesimo Accordo Quadro; 

 

tutto ciò premesso il Committente e l’Affidatario (di seguito congiuntamente indicati anche come 

“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 e dagli atti da essi richiamati. Queste ultime 

concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’art. ___del predetto 

Accordo Quadro. Le espressioni ed itermini utilizzati nel presente Contratto Attuativo hanno il 

significato previsto dall’AccordoQuadro. 

 

Art.2.Oggetto del Contratto Attuativo 

Il committente affida l’esecuzione delle seguenti prestazioni secondo le modalità tutte come 

individuate e descritte nel Capitolato di Appalto, allegato al presente Contratto Attuativo, che 

definisce compiutamente la tipologia delle prestazioni e le modalità di realizzazione delle stesse. 

 

Art.3.Termini 

L’Affidatario dovrà ultimare la prestazione commissionata con il presente contratto attuativo 

entro ______________ giorni naturali, successivi e continui dalla data di perfezionamento del 

presente contratto attuativo. 

 

Art.4.Corrispettivo 

Il corrispettivo per la prestazione assunta dall’Affidatario con il presente Contratto Attuativo è 

stimato  in € _____________________________( /00) IVA esclusa. 

 

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 

Capitolato Speciale di Appalto. 



L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale del governo della Provincia di Foggia della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 

Art.6. Disciplina 

L’esecuzione del presente contratto attuativo, per quanto non specificatamente precisato nel 

presente atto, è disciplinata dal Capitolato di Appalto e dal contratto di Accordo Quadro che ne 

costituiscono parti integranti e sostanziali. 

 

Art.7.Perfezionamento del Contratto Attuativo 

Il presente Contratto Attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dal Committente, viene 

inviato a mezzo pec all’affidatario che entro 10 giorni dal ricevimento deve provvedere: 

 al pagamento dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art.3 del D.R.P. 

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: ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it. 

 

Il Contratto attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte del Committente del file 

pdf sottoscritto dall’appaltatore per accettazione. 

 

Art.8. Divieto di cessione del contratto 

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del 

presente contratto attuativo dell’accordo quadro sotto 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. 

 

Art.9. Risoluzione e recesso 

Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art.10. Cauzione definitiva e garanzie assicurative 

Si dà atto che l’Affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto attuativo, ha 

già prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal Capitolato d’Appalto per l’importo 

massimo stimato dell’accordo quadro di € __________________,mediante polizza fideiussoria 

n.___________del____________, rilasciata da____________ . e inviata alla Stazione 

Appaltante con nota protocollo n.________ del _________.  

Detta cauzione rimarrà vincolata sino all’avvenuta esecuzione del presente atto e sarà svincolata 

dal Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di San Severo. 
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Art.11. Foro  competente 

Ogni controversia inerente l’esecuzione ovvero l’interpretazione del presente contratto-ordinativo 

attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità  Giudiziaria del Foro di Foggia. 

 

Art.12. Piano anticorruzione 

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. 

 

13. Trattamento dei dati personali 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli 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 presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di 

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con l’Ambito Territoriale 

di San Severo e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario viene individuato come Responsabile 

esterno del Trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento dei servizi previsti dal 

Capitolato per conto del Comune di San Severo, Capofila dell’Ambito Territoriale, e assume i 

relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 679/2016. 

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 dal Comune di San Severo, Capofila dell’Ambito Territoriale, 

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 dal Comune di San Severo, Capofila dell’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 del Comune di San Severo, Capofila 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. 

Il Comune di San Severo, Capofila dell’Ambito Territoriale, 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. Documentazione 

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto Attuativo, anche se non allegati, 

in quanto richiamati: 

 l’Accordo Quadro; 
 il Capitolato Speciale; 
 l’offerta tecnica e l’offerta economica; 
 la cauzione definitiva e le polizze stipulate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna in 

via d’urgenza; 
 il Patto d’Integrità; 
 
 
Data    
 

Il Committente 
Firmato digitalmente da:   
 

L’Affidatario, per accettazione del presente Contratto Attuativo, nonché per accettazione espressa, 
ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 3, 5, 6, 10, 11 e 13. 
 
Firmato digitalmente da:   
 

https://www.comune.san-severo.fg.it/

