
 
 

 
 
 

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 
 
 

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, ASSISTENZA ALLA D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE INERENTI IMPIANTI POTABILI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E 
VASCHE VOLANO 

 
CIG. ___________________________ 

 
 
Facendo seguito alla procedura di gara indetta per la selezione dell’aggiudicatario dell’incarico di 
cui all’oggetto e alla Vs offerta del ____________, con la presente Vi confermiamo la disponibilità 
della scrivente società ad affidarVi l’esecuzione della prestazione di cui all’oggetto e dettagliata al 
successivo punto 1) del presente incarico. 
 
Riassumiamo qui di seguito le condizioni alle quali Vi verrà affidata l’esecuzione dell’incarico. 
 
Le parti contraenti sono rispettivamente: 
 
Acque Bresciane S.r.l., con sede amministrativa in Rovato (BS), Via XXV Aprile n.18, C.F. e 
P.IVA 03832490985, nella persona del Direttore Tecnico ing. Mauro Olivieri munito dei poteri di 
sottoscrivere il presente accordo come da delibera del C.d.A. del _________ (di seguito anche “SA”  
o il "Committente") 
 
e 
 
___________________ , sede legale dello Studio in ___________________ Via _________, C.F. 
___________________, P.IVA ___________________, (di seguito anche il "Professionista" o 
“Appaltatore”)  
 
il Committente e il Professionista, collettivamente, le "Parti" e, ciascuno, la "Parte".  
 
Premesso che nell’ambito della propria attività il Committente necessita di prestazioni professionali, 
come meglio descritte nel successivo articolo 1 (l' "Incarico"); 
 
Il Professionista dichiara di possedere i requisiti morali e tecnico professionali necessari allo 
svolgimento dell'Incarico come risulta dal curriculum vitae acquisito dal Committente e che si 
intende parte integrante del presente atto e delle necessarie coperture assicurative come indicate nel 
successivo articolo 3.  
 
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue. 
 



 
 
 
 

 

- 2 - 

 

 
1. OGGETTO DELL'INCARICO  
L’oggetto dell’Accordo Quadro consiste nell’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, 
direzione lavori, assistenza alla D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP d.lgs. 
81/2008), ed in particolare: la redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica, la 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, per la direzione lavori o l’assistenza alla D.L. inerenti impianti potabili, impianti di 
depurazione e vasche volano. 
In particolare, i servizi da affidare riguarderanno gli interventi di nuova costruzione, la 
manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture del Servizio Idrico 
Integrato gestito da Acque Bresciane S.r.l. 
 
La zona oggetto dei servizi tecnici suddetti è ubicata nella Provincia di Brescia. 
 
Nell’Accordo Quadro sottoscritto con l’Appaltatore viene definita la disciplina contrattuale inerente 
alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi che verranno poi affidati 
direttamente all’Appaltatore senza un nuovo confronto competitivo.  
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte immediata di obbligazione tra la SA e l’Appaltatore e 
non è impegnativo per la SA in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei Contratti Attuativi per un 
quantitativo minimo definito; l’Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i 
singoli Contratti Attuativi che la SA, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di 
affidargli. 
 
La SA, di volta in volta, invierà un contratto attuativo allo scopo di affidare specifici incarichi di 
servizi di ingegneria.  
 
L’esecuzione delle prestazioni definite nei Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della 
normativa in materia di contratti pubblici. I servizi previsti saranno espletati in conformità e ad 
integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal Codice, dal 
Regolamento 207/2010 (per quanto applicabile) e dal D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Quadro e dal/i 
Contratto/i Attuativo/i che si intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato.  
 
Nell’espletamento dell’incarico le parti contraenti si atterranno alle Linee Guida ANAC, ai Decreti 
Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016, a tutte le norme tecniche che 
regolano la progettazione di lavori pubblici che sono o entreranno in vigore successivamente 
all’indizione della gara avente per oggetto il presente servizio. 
 
Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati al presente 
contratto e tutta la documentazione di gara ne formano parte integrante e sostanziale, anche qualora 
non materialmente allegati al presente contratto. 
 
In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti: 
a) bando di gara; 
b) comunicazione di aggiudicazione prot. _______   del __________;  
c) il capitolato speciale d’appalto/capitolato tecnico prestazionale (in breve “Capitolato”); 
d) allegato I al Capitolato; 
e) l’Offerta tecnica; 
f) eventuali giustificazioni trasmesse dall’Appaltatore per la verifica di congruità dell’offerta;  
g) polizza assicurativa RC; 
H) Schema Contratto Attuativo. 
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1.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile e all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia 
correlata all’oggetto del servizio. 
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all’espletamento 
dell’incarico, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dalla struttura organizzativa 
della SA; il Professionista è tenuto a svolgere le prestazioni richieste nella presente secondo le 
indicazioni impartite dalla SA, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento della stessa e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli 
uffici della SA. 
 
2. ESECUZIONE DELL'INCARICO  
2.1 Deleghe e poteri  
Al Professionista vengono conferiti i poteri e le deleghe necessarie per l'esecuzione dell'Incarico.  
Il Professionista dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni 
necessarie allo svolgimento dell'Incarico.  
Il Professionista nell'espletamento dell'Incarico potrà, a propria cura e spese, essere coadiuvato da 
altri professionisti e/o assistenti muniti dei necessari titoli abilitativi professionali e della necessaria 
esperienza.  
Il Professionista sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Committente dell'operato degli altri 
professionisti e dei propri assistenti.  
 
2.2 Modalità di esecuzione dell'Incarico  
Il Professionista oltre agli obblighi nascenti dal presente Contratto, e a quelli risultanti dalla buona 
fede, osserverà gli obblighi imposti dalla legge applicabile con particolare riferimento alle materie 
della sicurezza sociale e del lavoro, alla prevenzione dei rischi sul lavoro, alle materie tecniche e 
ambientali inclusi standard e regolamenti e di ogni altra legge che possa risultare applicabile 
all'esecuzione dell’Incarico, e si adeguerà alle richieste provenienti dalle autorità competenti.  
Il Professionista si impegna a svolgere l'Incarico con la massima diligenza e secondo i più elevati 
standard professionali.  
 
Si rinvia per il dettaglio agli artt. 6 e seguenti del Capitolato. 
 
Il Professionista 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. 
Il Professionista 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 
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2.3 Decorrenza e durata  
L’Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi – oppure fino al raggiungimento dell’importo 
contrattuale - a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
(se del caso) Il contratto è stato avviato in via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del 
contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice.  
 
Se allo scadere del termine naturale previsto dall’Accordo Quadro non sia conclusa la procedura 
necessaria all’individuazione del nuovo operatore economico, sia nel caso di mancata 
aggiudicazione sia nell’ipotesi di contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l’Appaltatore 
sarà tenuto a proseguire nell’esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA per un periodo 
massimo di 6 (sei) mesi. 
 
2.4 Ritardi nella consegna degli elaborati e penali 
In caso di ritardo dell’attività di cui al capitolato rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause 
imputabili all’Appaltatore, si applicherà un penale per ogni giorno di ritardo pari al 1‰ (uno per 
mille) dell’importo contrattuale del Contratto Attuativo da trattenersi sul compenso spettante, per un 
massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà di 
risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio. 
Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell’inadempienza e saranno applicate, previa 
comunicazione scritta all’Appaltatore, salvo motivata giustificazione. 
Le penali non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo. Il superamento di 
detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare a discrezione della stazione 
appaltante, e senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.  
L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è 
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello 
stesso. Inoltre, non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti 
dalla Stazione Appaltante.  
L’applicazione delle penali non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la Stazione 
Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o di 
procedere all’esecuzione dei servizi, o di parte di essi, d’ufficio con oneri a carico dell’Appaltatore 
quando questi, per negligenza o irregolarità, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse 
in modo da non assicurare la loro ultimazione nel termine prefissato oppure compromettesse al 
buona riuscita del servizio.  
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. 
 
 
2.5 Obbligo di fornire informazioni  
Il Professionista si impegna a fornire al Committente tutte le informazioni necessarie e/o opportune 
in merito allo svolgimento dell’Incarico obbligandosi a redigere mensilmente, o altro diverso 
termine concordato con il Committente, una relazione scritta sull'andamento dell’Incarico.  
Il Professionista risponderà entro un ragionevole lasso di tempo alle richieste di informazioni che 
possano essere effettuate in qualsiasi momento dal Committente.  
 
3. ASSICURAZIONI  
Il Professionista dichiara di essere assicurato con polizza n. ________ rilasciata da _____________ 
per la responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'Incarico e per i 
danni derivanti al Committente dall’esercizio dell’attività professionale. 
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Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che possano determinare, a carico del 
Committente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  
 
Copia della polizza e relativa quietanza di pagamento, acquisite dal Committente, costituiscono 
parte integrante del presente Contratto. 
 
Tale polizza dovrà essere efficace e vigente per l'intera durata del presente Contratto.  
Il Professionista si impegna comunque a comunicare al Committente qualsiasi aggravamento di 
rischio, anche se esso non comporta un aumento dei tassi assicurativi. Il massimale della polizza 
dovrà essere proporzionalmente adeguato in presenza di variazioni di rischio. Inoltre, il 
Committente si riserva il diritto di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurati, in relazione 
all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi e il Professionista si obbliga sin d'ora ad adeguare 
detti massimali conformemente a quanto richiesto dal Committente.  
Le Parti precisano che l'esistenza della polizza di cui sopra non costituisce limitazione della 
responsabilità del Professionista.  
 
4. IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI  
Il valore massimo dell’Accordo Quadro, inteso quale importo complessivo dei singoli Contratti 
Attuativi che possono essere affidati, è stimato in euro € _______________________ 
(________________/00) al netto di I.V.A. e degli oneri previdenziali/assistenziali, desunto dal 
seguente calcolo: 

- importo a base di gara € __________________ - ribasso offerto in sede di gara del 
___________%. 

 
Il medesimo ribasso verrà applicato alle tariffe di cui al DM 17.06.2016. 
 
L’Accordo Quadro è stipulato “a corpo”. 
 
Il corrispettivo è comprensivo di tutte le attività contemplate nel Capitolato.  
 
Trattandosi di servizio intellettuale, non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze 
lavorative (art. 26, comma 3-bis, D. Lgs n. 81/2008). 
 
5. CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI 
COMPENSI 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f. 
 
Si rinvia per il dettaglio all’art. 13 del Capitolato. 
 
Ogni pagamento è altresì subordinato: 
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; 
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;  
c) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, 

della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le 
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per 
territorio. 
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6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini 
indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o 
sospese. 
 
Fermo quanto previsto dall’art. 108 del Codice (per quanto applicabile), qualora si verifichi un 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 
codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all’Appaltatore che sarà tenuto 
a rimediare agli inadempimenti entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il 
termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 
 
Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a: 

a) qualora l’Appaltatore dopo aver ricevuto dal Committente contestazione scritta in merito al 
mancato adempimento di anche soltanto una delle obbligazioni poste a suo carico non ponga 
rimedio entro il suddetto termine;  

b) in caso di mancata consegna della polizza assicurativa RC prevista al precedente articolo 24) 
e della quietanza di pagamento del relativo premio ovvero in caso di mancato rinnovo o 
cessazione per qualsivoglia ragione della stessa;  

c) l’Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
d) mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna del 

servizio; 
e) mutamenti nella situazione finanziaria dell’Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare 

esecuzione del contratto; 
f) assoggettamento dell’Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 110 del Codice dei Contratti; 

g) l’Appaltatore contravviene alle condizioni di cui al presente Capitolato e alla 
documentazione di gara, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e 
istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la 
produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti 
ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti 
di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni; 

h) l’Appaltatore, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla SA, 
si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di 
cui al presente Capitolato e alla documentazione di gara; 

i) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di 
Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la 
struttura del Professionista non dispone di una figura professionale sostitutiva;  

j) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del contratto quali 
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione; 

k) subappalto non autorizzato; 
l) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’art. 12) del 

Capitolato; 
m) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'art. 20) del Capitolato; 
n) violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.; 
o) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione 

della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dalla 
Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it); 



 
 
 
 

 

- 7 - 

 

p) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

q) cessione, anche parziale, del contratto; 
r) l’Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda 

responsabile di fatti o circostanze cha causino un serio pregiudizio d’immagine alla SA; 
s) un qualsiasi grave inadempimento dell’Appaltatore al Contratto. 

 
Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante procederà all'immediata e automatica 

risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente 

alla stipula abbiano dato esito interdittivo;   

 
Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all’Appaltatore soltanto il corrispettivo 
contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le 
penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All’Appaltatore non spetterà alcun compenso 
aggiuntivo. 
Sono sempre dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il 
risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore 
in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
 
7. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
Si rinvia all’art. 20 del Capitolato. 
 
8. CESSIONE  
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto 
contrario è nullo di diritto. 
 
9.  RECESSO 
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 
159, la SA ai sensi dell’art. 109 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dall’Accordo 
Quadro ovvero dai singoli Contratti Attuativi con preavviso all’Appaltatore non inferiore a 20 
(venti) giorni.  
Sarà dovuto all’Appaltatore il compenso per il servizio regolarmente e correttamente eseguito sino 
al momento dell’esercizio del recesso da parte della SA. 
 
10. FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie tra la SA e l’Appaltatore in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o 
risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia 
previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del 
Codice dei Contratti.   
 
11. COMUNICAZIONI  
Le comunicazioni della SA e, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono 
inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX/E_MAIL indirizzate all’Appaltatore nel 
domicilio indicato negli atti di gara/contratto, OVVERO mediante consegna diretta al legale 
rappresentante dell’appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta. 
Le comunicazioni alla SA da parte dell’Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA 
A.R./PEC/FAX/E_MAIL OVVERO mediante consegna diretta all’ufficio Acquisti e Appalti o se 
del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione. 
 
12. PUNTI DI CONTATTO 
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Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente 
contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante, oltre al Responsabile del 
Procedimento ing. Mauro Olivieri, è identificato nell’Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: 
acquistiegare@acquebresciane.it; tel. 030.7714530-533 - 030.7714273). 
 
13. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE  
Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 
 
OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS N. 231/2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO AL CODICE 

ETICO E ALLA POLITICA INTEGRATA      

L’Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza della "Politica Integrata Qualità Ambiente 

Sicurezza Laboratorio" e del Codice Etico adottato dalla SA richiamato anche dal Piano di 

Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la 

condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo 

svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante. I documenti di cui sopra sono scaricabili dal 

sito della Committenza. 

L’Appaltatore 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 condividerne 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 dell’Appaltatore, 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. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa 

applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, 

amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell’Appaltatore eventualmente forniti in relazione 

all’espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del 

medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla 

Committenza e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in 

conformità a quanto previsto all’informativa privacy allegata. 

 
Per qualsiasi richiesta/chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente 
ordine dovrete contattare ESCLUSIVAMENTE, oltre al Responsabile del Procedimento ing. Mauro 
Olivieri, l'Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it; tel. 
030.7714530/533/273). 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
………………… 
 
Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello 
stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore approva 
espressamente le condizioni degli articoli 2.4), 6) e 9). 
 
L’APPALTATORE/IL PROFESSIONISTA per accettazione 
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Data, _______________ firma  ______________ 

 
 


