
 

CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO N° ____________  

Servizio di videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata nei 

Comuni gestiti  

Lotto 1 Area Ovest CIG 80857170C1 

Lotto 2 Area Est CIG 8085729AA5 

Lotto 3 Area Nord CIG 80857403BB 

 

Tra  

 

Acque Bresciane S.r.l., C.F. e P.IVA 03832490985, con sede amministrativa in 25038 Rovato, Via XXV 

Aprile, 18, in persona del procuratore dott. Paolo Saurgnani (di seguito per brevità la "Stazione Appaltante" 

ovvero "SA") 

 

e 

 

__________________________________________, (di seguito, per brevità l’"Appaltatore") C.F. e 

P.IVA __________________, con sede in ____________________________, in persona del legale 

rappresentante pro tempore _____________________ in qualità di capogruppo mandataria la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell’atto stipulato in data 

____________ rep. _______ raccolta n° __________ presso lo studio notarile del __________________ 

(notaio iscritto al Collegio Notarile di ___________ al n. _____________). 

 

Premesso che 

 

- in data ____________ prot. _______________ tra la SA e l’Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo 

Quadro della durata di 24 mesi per i servizi videoispezione per condotte fognarie con utilizzo di 

telecamera motorizzata 

- che ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato i suddetti interventi devono essere 

realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con 

la SA secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro, che le parti 

integralmente richiamano per quanto qui non indicato.  

 

Tutto ciò premesso la SA e l’Appaltatore (di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente 

la "Parte")  

 

convengono quanto segue 

 

ART. 1   DISCIPLINA DEL CONTRATTO ATTUATIVO 

Il contenuto del presente Contratto Attuativo si intende integrativo e complementare delle disposizioni previste 

dall’Accordo Quadro, dal Capitolato a da tutti gli atti da essi richiamati. 

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

disciplinata dall’Accordo Quadro e dal Capitolato, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali. 

 

ART. 2   OGGETTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO 



La SA affida all’Appaltatore l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

-------  

-------  

-------  

così come individuate e descritte nell’Accordo Quadro e nel Capitolato, che definisce compiutamente la 

tipologia di prestazioni e le modalità di realizzazione delle stesse. 

 

ART. 3   DURATA  

La durata del presente Contratto Attuativo è di ___ (______) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso 

(salvo diverso termine stabilito nel verbale di consegna) ovvero fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale. 

 

ART. 4   IMPORTO E CORRISPETTIVO  

L’importo contrattuale “a misura" ammonta a € _________________ (_______________/00) oltre ad I.V.A., 

di cui: 

 

A) prestazione principale del contratto  

- € _____,00 per prestazione del servizio al netto dello sconto offerto in sede di gara; 

- € _____,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.)  

  

B) prestazione secondaria del contratto: non sono previste prestazioni secondarie 

 

Nell’importo del contratto sono compresi i costi di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quantificati dall’Appaltatore in sede di gara e specificati 

nell’Accordo Quadro. 

 

La SA si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente Contratto 

Attuativo, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini 

previsti nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, come previsto dalla 

normativa vigente. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

È vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 

del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale 

di lavoro applicato dall’appaltatore. 
 

 

ART. 5   MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dall’Accordo Quadro e dal Capitolato. 

 

L’Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo 

interessati alle prestazioni del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni 

dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi. 

L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In 

assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 

l’applicazione degli interessi per ritardato pagamento. 

E’ espressamente causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

Art. 5.1 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT  

La scrivente società è registrata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area “Fatture&Corrispettivi”), pertanto, le 

fatture dovranno essere inviate con indicazione Codice Destinatario 0000000. 

 



Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati: 

 

ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto) 

- Il numero dell’ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento> 

- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG> 

- Il codice CUP: campo 2.1.2.6  <CodiceCUP> 

- Il numero del S.A.L. o S.A.S. : campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase> 

 

DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente) 

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT> 

- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT> 

 

Si richiede inoltre di allegare all’XML i seguenti documenti se presenti: 

- i ddt; 

- il certificato di pagamento ed ulteriori dettagli che riterrete necessari; 

- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale; 

- in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI la dicitura: "FATTURAZIONE IN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA’…….". 

 

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all’emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei 

pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate. 

La singola fattura non potrà fare riferimento a più di un CIG (codice identificativo gara). 

 

La scrivente società rientra nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA 

diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, 

saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta. 

Le fatture dovranno: 

- riportare l’annotazione “OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 

17 TER D.P.R. 633/72 SPLIT PAYMENT” 

- esporre l’aliquota e l’ammontare dell’I.V.A. dovuta in fattura. 

 

ART. 6   CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

Si rinvia ai rispettivi articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato. 

 

ART. 7  RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO 

Si rinvia ai rispettivi articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato. 

 

ART. 8   PENALI 

Si rinvia ai rispettivi articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato. 

 

ART. 9   GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO  

DELL’APPALTATORE 

Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto Attuativo, ha già 

provveduto a prestare la garanzia definitiva e le polizze CAR/RCT di cui all’Accordo Quadro. 

 

ART. 10   FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Attuativo, previo esperimento dei 

tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla 

giurisdizione dell’Autorità giudiziaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale. 

 

ART. 11   PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO 

Il presente Contratto Attuativo viene inviato all’Appaltatore con le modalità previste nell’Accordo Quadro e 

nel Capitolato. 

Il Contratto Attuativo si perfeziona al momento del ricevimento, da parte della SA, del presente contratto 

sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione. 



 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (“Regolamento”), 

la Committenza (“Società”), fornisce le seguenti informazioni alla propria controparte contrattuale la quale si 

impegna a trasferire dette informazioni alle persone interessate. 

 

1. Titolare del Trattamento 

La Committenza, vedasi dati a piè pagina. 

 

2. Categoria di dati oggetto di trattamento 

Oggetto di trattamento sono i dati personali forniti dalla controparte contrattuale al momento della stipula del 

contratto con la Società (il “Contratto”), quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, 

codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail, coordinate bancarie e le loro successive 

variazioni, nonché gli ulteriori dati che saranno forniti dalla controparte contrattuale o acquisiti dalla Società 

nel corso del rapporto contrattuale (“Dati Personali” o “Dati”). Tutte tali informazioni sono da considerarsi 

Dati Personali ai sensi della normativa applicabile nella misura in cui si riferiscano direttamente o 

indirettamente a persone fisiche identificate o identificabili (per esempio, amministratori, dipendenti, manager, 

collaboratori, consulenti della controparte contrattuale). Per esempio la partita IVA di una persona giuridica 

non rientra nella definizione di Dato Personale. 

 

3. Finalità del Trattamento, base giuridica e conseguenze del mancato conferimento dei Dati  

I Dati Personali sono oggetto di trattamento da parte della Società per i seguenti fini: 

 

a) adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui è soggetta la Società. Un eventuale rifiuto al 

conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza 

l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale con la Società; 

b) stipulare e gestire il rapporto contrattuale con la Società. Al suddetto scopo, i Dati Personali verranno 

trattati anche nel contesto delle attività di: amministrazione, contabilità, gestione contratti, servizi, 

fatturazione/pagamenti, revisione contabile e certificazione del bilancio obbligatoria/facoltativa, 

cessione o anticipo crediti, nonché per adempiere a specifiche richieste ed ottemperare agli altri 

obblighi derivanti dal Contratto con la Società. Il conferimento dei Dati Personali è necessario per 

l’instaurazione e lo svolgimento del Contratto. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali 

per perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e 

proseguire il rapporto contrattuale. 

 

Il trattamento dei Dati Personali potrebbe avvenire anche nell’ambito dello svolgimento di operazioni di 

gestione di un eventuale contenzioso o nell’ambito di eventuali vicende societarie (cessione della società o di 

rami d’azienda) e nello svolgimento di attività di due diligence. Tali eventuali trattamenti potrebbero essere 

posti in essere sulla base di un legittimo interesse della Società, la quale intende tutelare i propri interessi e i 

propri diritti così come riconosciuti dalle normative vigenti nonché svolgere le operazioni di business che 

ritiene più opportune al fine di migliorare i prodotti e i servizi offerti. 

 

Sempre sulla base del legittimo interesse della Società, persone autorizzate da quest’ultima potranno contattare 

gli interessati nell’ambito della controparte contrattuale, per finalità connesse al Contratto e per valutare 

ulteriori possibilità di collaborazione commerciale, anche in relazione a caratteristiche specifiche della 

controparte contrattuale e del suo personale. 

 

4. Modalità del Trattamento e periodo di conservazione dei Dati 

4.1 I Dati Personali sono trattati principalmente presso la Società con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali 

idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. In particolare, potranno essere trattati con le seguenti modalità: 

 

- raccolta di dati presso l’interessato; 

- raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici; 

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 



- registrazione ed elaborazione su supporto informatico; 

- organizzazione degli archivi in forma sia automatizzata che non automatizzata 

 

4.2 I Dati Personali saranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

I criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati tengono conto del periodo di trattamento 

consentito e delle normative applicabili in materia di fiscalità, prescrizione dei diritti e della natura degli 

interessi legittimi ove costituiscano la base giuridica del trattamento. 

 

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, i Dati Personali potrebbero essere conservati per un 

periodo successivo a quello originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle Autorità 

competenti. 

 

5. Ambito di comunicazione e di trasferimento dei Dati  

5.1 I Dati Personali saranno resi disponibili ai soggetti autorizzati al loro trattamento nell’ambito della Società 

solo ove necessario e per le finalità per cui è ammesso un trattamento. 

 

5.2 I Dati Personali potranno essere comunicati dalla Società, solo ed esclusivamente per le finalità indicate, 

oltre che alle competenti Autorità Giudiziarie ove necessario, alle seguenti categorie di soggetti: 

 

- istituti bancari e creditizi;  

- imprese di assicurazioni;  

- consulenti legali; 

- consulenti fiscali, revisori e commercialisti; 

- società di recupero crediti;  

- società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi; 

- amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;  

- società che forniscono servizi informatici;  

- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza; 

- società controllanti e/o collegate alla Società. 

 

Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate 

potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili della Società (e in tal caso riceveranno opportune 

istruzioni dalla Società) oppure come distinti titolari del trattamento. In quest’ultima ipotesi, i Dati Personali 

saranno comunicati soltanto con il consenso espresso degli interessati, salvo i casi in cui la comunicazione sia 

per legge obbligatoria o necessaria oppure per il perseguimento di finalità per le quali non sia richiesto dalla 

legge il consenso dell’interessato. 

 

5.3 Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 3, i Dati potranno altresì 

essere trasferiti all’estero a società aventi sede sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea. Alcune di 

queste giurisdizioni potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantiti dal paese in cui 

l'interessato risiede. In tal caso, la Società si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza 

stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato  

Non è presente un processo decisionale automatizzato in relazione ai Dati. 

 

7. Diritti dell’interessato  

In qualsiasi momento, l’interessato avrà diritto di: 

 

 ottenere dalla Società conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e in 

tal caso, di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento;  



 ottenere la rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l’integrazione dei Dati Personali incompleti; 

 ottenere la cancellazione dei suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del 

Regolamento, ove applicabile;  

 revocare in qualunque momento il consenso nei casi in cui lo stesso sia stato precedentemente fornito. 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

prestato; 

 ottenere la limitazione del trattamento dei suoi Dati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 

del Regolamento; 

 opporsi al trattamento dei propri Dati Personali, per motivi connessi alla sua posizione particolare, ove 

applicabile; 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali 

che lo riguardano forniti nonché di trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento, nei casi ed 

entro i limiti di cui all’art. 20 del Regolamento. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando: 

- una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec del Committente. 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre 

reclamo ad un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei Dati Personali), qualora ritenga 

che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it. 

 

OBBLIGHI RELATIVI AL D. LGS N. 231/2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO 

Il fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 e 

s.m.i., nonché di quelle contenute nel Codice Etico della Committenza (consultabile sul sito internet) facente 

parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. adottato da quest'ultima, 

di condividere i contenuti e di obbligarsi a rispettarle e a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o 

preposti nell'esecuzione del presente contratto. 

 

Resta inteso tra le Parti che la violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D. 

Lgs 231/2001 e s.m.i. a carico del Fornitore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla 

Committenza, mediante comunicazione scritta, di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il 

presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della 

Committenza di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

FIRMA Acque Bresciane 

 

____________ 

 

 

L’APPALTATORE per accettazione 

 

Data, _______________ firma  ______________ 

 

 


