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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON
UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE A
FAVORE DI REGIONE DEL VENETO E DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI. CIG N. 8928109C9C

L'anno, il giorno del mese di

in Venezia- Porto Marghera,

tra

Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale. con sede in __________Codice Fiscale_____,
rappresentata dal Dott

nato a

il

e domiciliato presso la sede sita in

nella qualità di Dirigente della Direzione pro tempore
E per l’altra parte
La società

in persona del legale rappresentante

Sig

, con sede in

, Via

, Partita

Iva

, iscritta alla Camera di Commercio di

al n.

Premessa
Con decreto n…, la Regione del Veneto, Direzione Ict e Agenda Digitale, ha avviato una procedura aperta, ex
art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico
relativo ai servizi di dematerializzazione a favore di Regione del Veneto e degli Enti sottoscrittori,
All’esito della procedura di gara l’offerta presentata da_______ è risultata quella economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare;
Con provvedimento n. _____di data ______ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del
fornitore;
a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32 co.7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva ha
acquisito efficacia;
il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 10 lett. b del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione trattandosi di un
appalto basato su Accordo quadro;
il Fornitore si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni,
modalità e termini di seguito stabiliti; in particolare, la stessa conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione
del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società
nei confronti dell’Amministrazione regionale, atteso che Regione del Veneto e gli Enti sottoscrittori si
impegneranno ad attivare solo la quantità minima indicata, lungo tutta la durata del contratto.
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ARTICOLO 1
Premesse, Allegati e Definizioni
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Allegato “A” - Schema di Contratto Attuativo;
Allegato “B” - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”;
Allegato “C” - Offerta tecnica dell’Appaltatore;
Allegato “D” - Offerta economica dell’Appaltatore.
In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo e negli allegati sopra indicati sarà
osservato il seguente ordine di prevalenza: Accordo quadro; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Contratto attuativo; Offerta dell’Appaltatore.
Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente
significato:
“Accordo Quadro”: il presente accordo, quale contratto pubblico di carattere aperto, ai sensi dell’art. 54 co.
3 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali
dei singoli contratti attuativi da stipularsi durante il periodo di validità dell’accordo stesso, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e le quantità;
“Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: Regione del Veneto – Direzione ICT e
Agenda Digitale, Via Pacinotti, 4 – 30175 Venezia Marghera;
“Fornitore”, “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui è stato affidato il presente
contratto, all’esito della procedura ristretta;
“Servizi”:
●
●
●
●
●

Categoria 1 - Servizi di conservazione
Categoria 2 - Servizi di certificazione (firma digitale, rilascio certificati SSL, validazione temporale,
sigillo elettronico)
Categoria 3 - Servizi PEC
Categoria 4 - Servizi di formazione e di supporto specialistico
Categoria 5 - Servizi di assistenza e governo dell’erogazione dei servizi

“Contratto Attuativo”: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro,
la Stazione Appaltante e gli Enti sottoscrittori, in base ai propri fabbisogni, verrà stipulato con l’aggiudicatario
nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 2
Oggetto dell'Accordo Quadro
Il presente Accordo quadro ha ad oggetto l’erogazione dei servizi di dematerializzazione dei documenti e dei
processi come di seguito descritto, sulla base di appositi contratti esecutivi sino alla concorrenza dell’importo
massimo dell’appalto pari ad €______oltre IVA.
Resta inteso che il massimale sopraindicato ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei
contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione. Il Servizio
dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale,
nell’offerta tecnica ed economica, che vengono integralmente recepiti.
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Nell’ambito del presente Accordo Quadro il Fornitore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi, secondo
i volumi presuntivi di cui al Piano dei Fabbisogni, contenuto nel Capitolato Speciale, e calcolati in base alla
durata dell’Accordo Quadro, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi:
●
●
●
●
●

Categoria 1 - Servizi di conservazione
Categoria 2 - Servizi di certificazione (firma digitale, rilascio certificati SSL, validazione temporale,
sigillo elettronico)
Categoria 3 - Servizi PEC
Categoria 4 - Servizi di formazione e di supporto specialistico
Categoria 5 - Servizi di assistenza e governo dell’erogazione dei servizi

Le quantità di cui al Piano dei Fabbisogni relative alle esigenze della Regione del Veneto e degli Enti
sottoscrittori si dividono in fabbisogno stimato, con cui s’intende la quantità massima di cui si ritiene di
usufruire durante la durata di validità del contratto attuativo, e minimo garantito con cui s’intende la quantità
minima, riferita alla corrispondente unità di misura, di servizi che le Amministrazioni si impegnano ad attivare
lungo l’intera durata del contratto.
Le caratteristiche tecniche del Servizio complessivamente inteso, delle sue singole componenti, delle
prestazioni di dettaglio incombenti sull’Appaltatore sono più analiticamente descritti nel Capitolato Speciale.
La Regione del Veneto e gli Enti sottoscrittori, previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri
fabbisogni, potranno stipulare con il Fornitore uno o più Contratti Attuativi per la prestazione di uno o più dei
Servizi oggetto di gara.
I Contratti Attuativi possono essere stipulati esclusivamente durante la vigenza dell’Accordo Quadro (48 mesi)
e per la durata massima di 5 anni (60 mesi). I Contratti Attuativi stipulati per un periodo eccedente la durata
massima di 5 anni (60 mesi) perderanno automaticamente efficacia allo scadere del 60° mese.
La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all’Appaltatore verso la
Stazione Appaltante. La decisione degli Enti sottoscrittori di addivenire alla stipula di un Contratto verrà
adottata dagli Enti sottoscrittori, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili
valutazioni interne dei propri fabbisogni. I Servizi saranno prestati nella stretta osservanza degli standard
qualitativi fissati dal Capitolato Speciale e dal presente Accordo, e delle prescrizioni normative in materia. Il
Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità
tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione dei Servizi, e si impegna ad eseguire le prestazioni
richieste e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle
procedure e della metodologia stabiliti nel Capitolato speciale d’appalto, nel presente Accordo, nei Contratti
Attuativi e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle
specifiche indicate nei documenti di gara. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che
dovessero essere successivamente emanate.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei
Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per
l’attivazione e la prestazione di tali Contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio
e missione per il personale incaricato dell’esecuzione contrattuale.
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se
sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro.
Le eventuali attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione del Servizio, eventualmente
da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali
attività degli uffici. Le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante
e gli Enti sottoscrittori.
ARTICOLO 3
Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna espressamente a:










impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei
Contratti Attuativi, secondo quanto specificato o presupposto nel presente Accordo Quadro, nei singoli
Contratti Attuativi;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire
elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di
indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante e dagli Enti sottoscrittori;
comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della
propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali
nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a
rendere le prestazioni commesse;
dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività
di cui al presente Accordo o ai Contratti Attuativi;
il Fornitore prende atto ed accetta che i Servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere prestati
con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle sedi, uffici e
strutture della Stazione Appaltante e degli Enti sottoscrittori;
il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati
a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione
Appaltante e gli Enti sottoscrittori da eventuali pretese di terzi.
il fornitore si impegna a fornire alla Stazione appaltante un dettagliato piano tariffario dei servizi
indicati nella propria offerta.
ARTICOLO 4
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a 48 (quarantotto) mesi.
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ARTICOLO 5
Cauzione definitiva
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le
norme contrattuali, l’aggiudicatario
ha presentato fideiussione
n
rilasciata da
- Agenzia
-Via
(città) in data
per l’importo di Euro

( lettere/00) avente validità fino a

Tale garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in misura pari all’importo delle garanzie che saranno
rilasciate dall’aggiudicatario per l’esecuzione dei singoli contratti.
ARTICOLO 6
Verifica delle prestazioni
Le prestazioni di cui ai Servizi saranno soggette a verifica secondo le disposizioni previste dal Capitolato
Speciale.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, senza alcun preavviso ed anche mediante
l’operato di terzi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei Contratti Attuativi. In tali ipotesi, il
Fornitore sarà obbligato a prestare pronta e diligente collaborazione alle verifiche effettuate, sia in via
preventiva, che durante le medesime ed in via successiva.
ARTICOLO 7
Corrispettivi e modalità di pagamento
I corrispettivi dei Servizi saranno quelli stabiliti in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze
dell’Offerta Economica del Fornitore di cui all’Allegato “A”.
I Servizi verranno quindi remunerati in base al prezzo di cui all'Offerta Economica.
Tutti gli importi indicati nel presente Accordo Quadro si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di
IVA.
In caso di stipula di Contratto Attuativo, le fatture saranno emesse dal Fornitore nei tempi e modi previsti dal
Capitolato Speciale per ciascuna tipologia di servizio.
ARTICOLO 8
Penali
Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi
dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante e agli Enti sottoscrittori le
penali così come previste e regolamentate nel Capitolato speciale.
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ARTICOLO 9
Risoluzione e Recesso
In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula del presente accordo, nonché dei
singoli contratti, l’Amministrazione regionale ed i singoli soggetti aderenti all’accordo assegneranno un
termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento.
Nel caso in cui il fornitore non adempia, la stazione appaltante e i singoli committenti potranno rispettivamente
risolvere di diritto l’accordo quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i
introitando la cauzione, fermo restando il diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento
del danno.
I singoli contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno
risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione
da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, il presente accordo e i rispettivi contratti
nei casi di cui all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.
In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione regionale ed i soggetti che aderiscono all’accordo quadro
avranno diritto di escutere la cauzione prestata o per l’intero importo, o per la parte percentualmente
proporzionale all’importo del contratto di fornitura risolto.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà
comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto
dell’Amministrazione regionale e dei soggetti aderenti al risarcimento dell’ulteriore danno.
L’Amministrazione regionale ed i soggetti aderenti all’accordo quadro hanno diritto di recedere
rispettivamente dallo stesso e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:
A. giusta causa;
B. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dei committenti dei servizi prestati, purché eseguiti
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di fornitura,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 cod. civ.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
A. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione,
la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
B. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura.
I committenti potranno altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dai rispettivi contratti di fornitura, in tutto o in
parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle
spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la
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continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle controparti.
ARTICOLO 10
Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni
I dati personali degli offerenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, di
seguito GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
I dati personali suindicati verranno trattati e conservati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla verifica dei
requisiti generali e speciali dei partecipanti alla gara e degli altri adempimenti connessi alla procedura in
oggetto e per il tempo stabilito dalle regole interne proprie dell’Amministrazione Regionale.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D. Lgs. 50/2016.
L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo.
Agli offerenti e all’aggiudicatario, in qualità di interessati sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR in
particolare, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o la limitazione del trattamento.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la Protezione
dei dati personali con sede in Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea
di controllo competente.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901 – 30123 VENEZIA.
Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Ict e Agenda
ictagendadigitale@regione.veneto.it – ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Digitale,

e

mail:

Il DPO “Data Protection Officer” ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. PEC:
anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it.
ARTICOLO 11
Lavoro e sicurezza
L’Appaltatore dovrà eseguire la fornitura nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione degli infortuni sulla sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore deve
pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue
la fornitura, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. In particolare, nel caso in cui la valutazione
dei rischi dell’aggiudicatario preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto,
gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs. 81/2008.
L’Amministrazione e l’Appaltatore si impegnano a cooperare per attuare le necessarie misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, in ottemperanza
agli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
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ARTICOLO 12
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti di attuativi, a pena di nullità delle
cessioni medesime.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di
fornitura.
ARTICOLO 13
Responsabile dell’Accordo Quadro
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla
Stazione Appaltante le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il
coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile
garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il
Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentante dell’Appaltatore ed avrà poteri decisionali per trattare e
concordare con la Direzione ICT e Agenda Digitale, della Regione del Veneto le azioni tecniche inerenti lo
svolgimento dei servizi oggetto della gara.
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata mediante PEC ovvero inviata a mezzo telefax ai
seguenti indirizzi:
per il Fornitore PEC:
per
la
Regione
del
Veneto
PECictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Direzione

Ict

e

Agenda

Digitale:

ARTICOLO 14
Spese e Oneri
Tutte le spese del presente Accordo Quadro e da esso derivanti sono a carico dell'Appaltatore il quale dichiara
che le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo sono soggette ad I.V.A. S'invoca per quest'atto,
soggetto ad I.V.A., l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del DPR 26 aprile
1986 n. 131.
ARTICOLO 15
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Le modalità di pagamento del servizio verranno dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con i
soggetti individuati nelle premesse del presente contratto. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è il n. 8928109C9C. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed ai singoli contratti devono
essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle
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operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
Qualora le transazioni di cui al presente accordo non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della
società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai
sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ARTICOLO 16
Protocollo di legalità
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile sui siti web
delle varie Prefetture venete all’interno del link “Protocolli d’Intesa” oltre che sul sito web della Regione del
Veneto), le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà stipulato.
La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni
di selezione e non risultate aggiudicatarie.
ARTICOLO 17
Domicilio Legale
L’Appaltatore elegge domicilio, ai fini del presente appalto, presso la propria sede legale_________
ARTICOLO 18
Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del
presente accordo quadro e dei singoli contratti, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro
esclusivo di Venezia.
ARTICOLO 19
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed a quanto previsto dal Capitolato Speciale.
Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11 comma
13 del D.L.vo 163/2006 e che verrà conservato a norma presso il sistema di conservazione della Regione del
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Veneto, del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla
loro volontà ed in prova di ciò, alla mia presenza, previo accertamento della loro identità e non essendo in
contrasto con l’ordinamento giuridico, lo sottoscrivono con firma autografa che acquisisco digitalmente ai
sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L.vo 82/2005.

Il Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale
Dott. Idelfo Borgo

Facsimile contratto attuativo

ALLEGATO F1

Data
Spett.le
Pec

(eventuale: e-mail: c.a.)

N. protocollo

Oggetto: Contratto attuativo dell’Accordo quadro con un unico operatore economico per i servizi di
dematerializzazione a favore di Regione del veneto e degli enti sottoscrittori. CIG N. 8928109C9C

Contratto attuativo (Cig. derivato n__________) per ________________________

Il sottoscritto in qualità di ____________________________ per conto di
(indicare l’Amministrazione/Ente di appartenenza)

Codice Fiscale (dell’Amministrazione/Ente Contraente) ______________________________________
o Partita IVA (dell’Amministrazione/Ente Contraente) _______________________________________
Codice Fiscale (della persona autorizzata a firmare tale Ordine) _______________________________
con sede in Provincia ___________________ Via ____________________________________
N° ___________ CAP _____________________ Tel. _______________ Fax ______________
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PEC ____________________
- consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
visto l’Accordo quadro con un unico operatore economico per i servizi di dematerializzazione a favore di
regione del veneto e degli enti sottoscrittori. cig n. 8928109c9c
“prot. n.
_________________________ sottoscritto in data ______________________________ da
________________ giusta delega conferita con atto __________________________ prot. n.
del

;
dichiara

• di essere titolare del potere di spesa per l’acquisto della fornitura di buoni pasto oggetto dell’Accordo
di cui sopra;

•

che il soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell’art. 31

del D.lgs. n. 50/2016 è il Sig./dott.
(indicare anche i relativi riferimenti);

•

che il Direttore dell’esecuzione nominato ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 50/2016 è il

Sig./dott.
(indicare anche i relativi riferimenti);
affida
a codesta Società, alle modalità, termini e condizioni, anche economiche, previste dal suddetto Accordo quadro
- che trovano piena e completa applicazione al presente atto e che devono intendersi qui integralmente riportate
per costituirne parte integrante e sostanziale - la fornitura dei servizi dettagliati nell’allegato al presente atto.
Le tipologie, le quantità dei servizi verranno indicate nei singoli ordinativi di fornitura.
Importo massimo della fornitura dei servizi:
Euro _____________________________________________________________ (IVA esclusa)
Durata del servizio di 5 anni dall’accettazione del presente contratto da parte del fornitore
Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a:
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Amministrazione/Ente Contraente _______________________________________________________
Codice Fiscale dell’intestatario delle fatture _______________________________________________
o P. IVA dell’intestatario delle fatture ____________________________________________________
Città________________ Provincia ____________________________ Via ______________________
n° ____________ CAP ___________________________
Le stesse fatture, salvo diversa comunicazione, dovranno essere inviate a:
Amministrazione/Ente Contraente - Ufficio ________________________________________________
All’ Attenzione di _______________________________________________________
Le fatture dovranno contenere l’indicazione del relativo Codice Univoco Ufficio che risulta essere:
Referente dei servizi oggetto della fornitura:
(indicare la persona/struttura dell’Amministrazione/Ente contraente)

Indirizzo, recapito telefonico, cell. e-mail, PEC Amministrazione/Ente Contraente
Allegati:
- Elenco servizi oggetto del contratto

La Società

Si prega di restituire il presente Contratto Attuativo, debitamente sottoscritto, entro 1 giorno dalla ricezione.

BORGO IDELFO
14.10.2021
09:43:42
GMT+01:00
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