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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

CONTRATTO APPLICATIVO (SCHEMA) N._____ /_______ per 

l’affidamento diretto di Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su impianti elettrici e speciali (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.) stipulato “a  misura” art. 3 lett. eeeee) – art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Procedura art. 36, comma 2, lett. c-bis) D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. - D. L. 77/2021 – CIG: 88310637B9 

Con Provvedimento Dirigenziale n. ……….. del ………….. sono state 

approvate le risultanze della procedura negoziata in oggetto aggiudicata a 

favore di codesta Impresa e conseguentemente, in data __/__/____ è stato 

stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro. Lo specifico affidamento in 

oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate. 

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per ……………………, 

così come previsto dall’art. …………., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., 

firmato digitalmente per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese dal RUP 

competente e per l’operatore economico da ………………….. 

Si riporta di seguito sintesi di riepilogo dell’Accordo Quadro CIG: 

88310637B9 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Direttore dei Lavori: 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

(eventuale):  

Affidatario:  

Importo a base d’asta: 

Ribasso d’asta: 
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Importo presunto dell’accordo quadro, al netto degli oneri di sicurezza: €. 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 

Importo presunto contrattuale dell’Accordo Quadro: €. 

Data sottoscrizione Accordo Quadro Stazione appaltante: 

Decorrenza degli effetti dell’Accordo Quadro: 

Art. 1 – Oggetto del contratto applicativo 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese affida l’esecuzione delle 

seguenti attività disciplinate nell’Accordo Quadro relative a lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici e speciali, in 

particolare ……………… Le lavorazioni appartengono alla categoria di cui 

all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art.  2 - Importo del contratto applicativo 

L’importo contrattuale è stabilito in Euro ________ oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, quantizzati in Euro _________, per un totale di Euro 

_______ da contabilizzare a consuntivo sulla base degli effettivi ordini di 

lavoro eseguiti e riconosciuti dalla Direzione dei Lavori (DLL). Il contratto è 

stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Il termine di validità del presente contratto applicativo viene stabilito in 

________ mesi a decorrere dalla data di consegna risultante da apposito 

verbale. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso 

l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti mediante il presente 

contratto applicativo, detto termine si intenderà prorogato del tempo 

necessario previsto dal medesimo contratto applicativo per la loro 

ultimazione. 
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Art. 3 – Termini e modalità per l’esecuzione dei lavori e livelli di priorità 

Per i lavori di manutenzione, oggetto del presente contratto applicativo, la 

data di inizio lavori è fissata dal Direttore dei Lavori nello specifico Verbale 

di consegna dei lavori. 

Le modalità di esecuzione dei singoli interventi, indicati nei rispettivi ordini 

di lavoro e disciplinati dal presente contratto applicativo, sono conformi a 

quanto previsto nel Capitolato speciale d’Appalto, secondo il 

Cronoprogramma dei Lavori di ciascun intervento (nei casi di maggiore 

complessità). 

Art. 4 - Elaborati progettuali e/o specifiche tecniche, e documenti previsti 

per la sicurezza 

L’affidatario dovrà attenersi a quanto previsto dai documenti di progetto ove 

previsti, alle norme tecniche di riferimento, alla normativa dei Contratti 

Pubblici ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

a)______________________; 

b) ______________________; 

c) ______________________; 

d) ______________________. 

ancorché non materialmente allegati ma custoditi presso la struttura di 

riferimento. 

Le attività oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere svolte 

nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e del Documento 

Unico di Valutazione Rischi da Interferenza allegato al contratto Accordo 

Quadro, e richiamato dai sopra elencati piani per la sicurezza. 
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Art. 5 – Spese contrattuali, imposte e tasse 

Ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato A (Parte II) del D.P.R. n. 642/1972, la 

presente lettera contratto, conclusa mediante scambio di corrispondenza, è 

soggetta ad imposta di bollo solo in caso d’uso (v. Risoluzione Ministeriale n. 

451384 del 28 giugno 1988 in ordine ai requisiti minimi previsti per la 

sussistenza della “corrispondenza commerciale”) 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa espresso 

riferimento al contratto Accordo Quadro, al Capitolato speciale d’appalto e 

alle norme legislative e ai regolamentari vigenti in materia. 

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale 

apposta. 

Per l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria Senese 

……………………….. 

Per l’Appaltatore 

………………………. 


