
 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 
QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, 
LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
CURE DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA 
REGIONE ABRUZZO. 

 

Schema di contratto d’appalto (Ordinativo di Fornitura) 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CURE 
DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ASL DI 
……………………. DELLA REGIONE ABRUZZO” 

TRA 

ASL …………………..con sede legale in ……….. nella persona di ………………. nato a 
………………. il ………………., C.F. ……………….nella sua qualità di ………………. Tel. 
……………..  -  Fax …………. – Cod. fisc. : …. – P. IVA: ….., di seguito Ente Contraente 

E 

………………. (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in………………., Partita IVA (C.F.) 
………………., nella persona di ………………. nato a ………………. il ………………., C.F. 
……………….nella sua qualità di ………………. giusta procura rilasciata in data ………………. rep. 
n. ………………. autenticata nella firma dal dott. ………………., Notaio in ………………., allegata 
in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.  

 

PREMESSO CHE 

con ………………………, n ………………. del ………………. sono stati approvati gli atti di gara 
inerenti alla fornitura del SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI 
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO 

- per il valore massimo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € ……………… oltre IVA, 

- per il valore massimo presunto del contratto (di durata 48 mesi) a base d’asta di Euro …………….. 
oltre IVA,  

- in data …………. è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto ……..;  

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) …………; 

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per la fornitura dei servizi di cui sopra l’impresa 
……………………. è risultata vincitrice e di conseguenza con …………………. (provvedimento 
dell’ente) del ……………….. (allegato …………………) le è stato aggiudicato l’appalto per il 
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE ABRUZZO per l’importo complessivo di ……………….. IVA esclusa;  



 
- l’impresa ………………. ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € …………….. a 

mezzo garanzia fideiussoria ……………………… emessa in data ……………… dalla Società 
……………(Allegato ……………);  

- l’impresa ………………. ha stipulato l’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato tecnico con la Compagnia 
assicuratrice ……………. di ………… (Allegato…………);  

Antimafia A (il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui 
all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto 
legislativo citato, l’…………… (ente) recederà dal contratto);  

Antimafia B (il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui 
all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 
84, comma 4 del decreto legislativo citato, l’……………… (ente) recederà dal contratto);  

Antimafia C (ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato 
che l’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo 
di………….);  

In data …………… prot. n. …………. è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio e che dopo l’espletamento della verifica del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace.  

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano 
quanto segue:  

Articolo 1 – Oggetto del contratto  

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per il SERVIZIO 
DI CURE DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA 
REGIONE ABRUZZO  in base all’aggiudicazione della gara d’appalto ……………… avvenuta in 
data……………..  

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la 
responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dell’incarico del succitato appalto.  

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto  

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed 
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 
contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che 
si richiamano a formarne parte integrante:   

- capitolato tecnico; 

- offerta tecnica; 

- verbale di procedura di gara, del…………….., con relativi allegati;  

- offerta economica;  

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono 
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non 
allegati.   

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento  



 
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del 
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ………………… oltre IVA nella 
misura di legge.  

Articolo 4 – Durata dell’Appalto – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione 
del contratto  

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.  

La durata del contratto è pari a 48 mesi. 

I termini per la presa in carico del servizio sono riportati nel Capitolato Tecnico (art.21).  

L’entità delle penali per insoddisfacente esecuzione, per il ritardo nei casi di interventi da eseguire con 
urgenza o nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, sono indicati dettagliatamente nel 
Capitolato Tecnico.  

Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti  

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti 
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
medesimi.  

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.  

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto   

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 
dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.  

Articolo 7 – Subappalto A  

Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote 
di appalto.  

Articolo 7 – Subappalto B  

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da 
subappaltare, indicate in ………….., l’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato 
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del 
D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per 
la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di 
subappalto.  

Articolo 8 – Polizza Assicurativa per rischio di esecuzione  

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 
dell’esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 
infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, 
obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di 
essa eventualmente rivolta da terzi.  A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa 
n. ………… in data ………..  rilasciata da ……………., per rischi di esecuzione delle attività oggetto 
del presente contratto.  L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto 
massimale.  

Articolo 09 – Revisione Prezzi  



 
Si fa riferimento a quanto previsto dall’ art. 29 del D.L. 4/2022 

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, 
sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, 
qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al 
momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del 
contratto.   

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento 
rispetto al prezzo originario.  

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

 
Articolo 10 – Situazioni di forza maggiore ed obblighi informativi dell’Appaltatore 

1. Per l’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico dell’Appaltatore 

l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e 

non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore medesimo è tenuto a darne 

comunicazione al Soggetto Aggregatore nel termine di giorni [30] dall’accadimento, redigendo altresì 

apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l’impossibilità totale o parziale, temporanea o 

definitiva di adempiere alla prestazione. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Appaltatore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con 

particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare 

gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata. 

3. Il Soggetto Aggregatore valuta la relazione dell’Appaltatore nel termine di giorni 30 dalla ricezione. 

Nel corso della valutazione da parte del Soggetto Aggregatore, l’appalto è cautelativamente sospeso 

e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove il Soggetto Aggregatore rigetti la richiesta 

dell’Appaltatore, il termine per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per 

l’Appaltatore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 

da parte del Soggetto Aggregatore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute 

le penali di cui al Capitolato Tecnico. 

4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora il 

Soggetto Aggregatore accolga la richiesta dell’appaltatore. 

5. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, l’Appaltatore – oltre ad essere tenuto a darne 

comunicazione al Soggetto Aggregatore ai sensi del comma 1 -, può formulare domanda di 

sospensione del contratto per la durata dell’impossibilità dell’esecuzione, fornendo contestualmente 

le risultanze probatorie dell’evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell’imprevedibilità dello 

stesso e l’analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell’esecuzione dell’appalto. 

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l’indisponibilità di 

materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di 

prodotti costituenti l’oggetto dell’appalto ovvero di componenti indispensabili per l’esecuzione dello 

stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell’ordine democratico in un Paese dal 

quale l’Appaltatore aveva previsto di approvvigionarsi per l’esecuzione del contratto, etc. 

In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, 

imprevisti ed imprevedibili alla sfera di controllo dell’Appaltatore.  

7. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora il Soggetto Aggregatore accolga la domanda di sospensione, 

ne dà comunicazione all’Ente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli 

opportuni provvedimenti. 



 
8. il Direttore dell’esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori, successivamente all’accettazione 

della sospensione da parte del Soggetto Aggregatore  può disporre la sospensione dell’esecuzione del 

contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, 

il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei 

lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e 

delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque 

giorni dalla data della sua redazione. 

9. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 

eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni 

dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che 

per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei 

lavori. 

10. Nell’ipotesi di cui al comma 5 il Soggetto Aggregatore può concedere all’Appaltatore una sospensione 

della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell’interesse dell’Ente nei cui confronti l’appalto è 

eseguito ad acquisire l’oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la 

prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l’appalto sono soggetti.  

Decorso il periodo di sospensione – ove permanga l’impossibilità dell’adempimento della prestazione 

-  il Soggetto Aggregatore si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l’evento abbia 

determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia 

possibile tenuto conto del Quadro economico dell’appalto e della volontà dell’Ente per cui l’appalto 

viene eseguito.  

11. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione dell’Appaltatore non possa 

essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di 

perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all’atto della rinegoziazione, la relativa 

copertura economica. 

12. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto 

viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove l’Appaltatore abbia ricevuto 

l’anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto 

eventualmente eseguito prima che l’Appaltatore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.   

13. Resta ferma la facoltà del Soggetto Aggregatore e dell’Ente per cui l’appalto viene eseguito di risolvere 

il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all’interesse pubblico sotteso alla 

realizzazione dell’appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui l’Appaltatore è in 

grado di far fronte. In tali casi, il Soggetto Aggregatore, d’accordo con l’Ente per cui l’appalto viene 

eseguito, recede dal contratto senza che all’Appaltatore sia dovuto nulla di più di quanto allo stesso 

spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.   

Articolo 11 – Domicilio dell’affidatario  

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e dichiara 
che ………….nato a ……………. il …………. e domiciliato / residente a …………, via ………… 
in funzione di …………., rappresenterà l’impresa per l’intera durata dell’Appalto.  

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell’affidatario  



 
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, 
e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di 
comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento  

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si 
fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nonché nel Codice 
dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di 
esecuzione di opere pubbliche.  

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali  

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n.  196/2003 
esposta per esteso presso l’ufficio …………... L’ente committente informa l’affidatario che titolare del 
trattamento dei dati è l’……….. (ente) ……….. con sede a …………, in via ……….., e che, 
relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è 
………… in qualità di …………….  

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010  

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con 
la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.  

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti 
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.   

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente 
dedicato è il seguente:  Banca: ……………;  

IBAN: …………….;  Intestatario ………..;  

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo 
saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:  

…………………………..  

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in 
caso di forza maggiore.  

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrata in forma a ………….. L’affidatario si 
obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la 
clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al 
Commissariato del Governo per la provincia di Teramo delle notizie dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali  

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione 
e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a 
carico dell’ente committente.  

Articolo 17 - Risoluzione del contratto  



 
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 
1453 e ss. del Codice Civile.  

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.  

Articolo 18 - Recesso dal contratto  

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto 
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà 
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.  

Articolo 19 – Controversie e foro competente  

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 
208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di …………...  

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.  

Articolo 20 – Allegati al contratto  

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente 
allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:  

• capitolato tecnico;  

• disciplinare di gara;  

• verbale di procedura di gara (con relativi allegati);   

• provvedimento di aggiudicazione;  

• offerta tecnica 

• offerta economica;   

• rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; 

• documentazione offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:  

o Polizza assicurativa n. ……….. dd. ……… emessa da ……………;  

o Cauzione definitiva n. ………… dd. ………… emessa da …………..;  

o Procura generale / Procura speciale n. ………….dd. ………..Notaio ………….;  

o Atto costitutivo RTI …………..;   

• ………………...  

  

Luogo, data__________                                                     Luogo, data________________  

  

Per l’affidatario _______________                                    Per l’ente committente:_________           

  


