
RIFERIMENTI:  

Responsabile Servizio/Rif. interno: _______________ 

 

 

Oggetto: Incarico per progettazione_________________ 

 

 

CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO N° ____________  

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 __________ dell’Accordo Quadro (riportare in fattura) 

 

Tra 

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 

__________________________________________, (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 (se del caso) 

Premesso che 

 

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

un Accordo Quadro della durata di 36 (trentasei) mesi per i servizi di cui in premessa; 

- 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 e 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 e ai quali si rinvia integralmente. 

 

ART. 2   OGGETTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO 

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

____________________________ 



Vs Offerta n. ______________ del ______________ 

 

 

ART. 3   TERMINI DI ESECUZIONE 

Le prestazioni affidate dovranno essere ultimate entro ____________ (______) giorni decorrenti 

dalla sottoscrizione del presente contratto. 

 

ART. 4   IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI 

€ _______________________ (________________/00) al netto di I.V.A. e degli oneri 

previdenziali/assistenziali 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

FIRMA Acque Bresciane 

 

_______________________________________ 

 

 

L’APPALTATORE per accettazione 

 

Data, _______________ firma ______________ 

 

 


