
CONTRATTO ATTUATIVO/ORDINATIVO per la gestione del servizio 

Centro servizi per il contrasto alla povertà, all’emarginazione sociale 

e per l’accoglienza e l’orientamento dei senza fissa dimora e degli 

immigrati comprensivo del servizio di accoglienza residenziale 

temporanea - CODICE CPV: CPV 85321000-5 (principale) - CPV 

85311300-5 (secondario) 

 CODICI C.U.P.: J11H18000130003 per la Quota servizi Fondo 

Povertà annualità 2018;      J11B19001240003 per la Quota servizi 

Fondo Povertà annualità 2019; J11B20001750009 per la Quota 

servizi Fondo Povertà annualità 2020; J11H21000010009 per la 

Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021- Contratto 

attuativo/ordinativo CIG: 9298141CAD 

 
L'anno duemila_________ addì ____ del mese di ______________, 

 
SI SONO COSTITUITI 

 
________________, nato/a a ________il ________ (C.F. ______________), 

in qualità di _________________, domiciliato presso il Comune di Cerignola, 

C.F. n. ______________, di seguito per brevità Amministrazione, che 

interviene a norma dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. , 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, 

per la sua espressa qualifica, per dare esecuzione alla Determinazione 

Dirigenziale n. __________ del _______, esecutiva ai sensi di legge – in atti 

d’ufficio. 

e 

 
il Sig. __________ nato a _______________ il ____________ (C.F. 

________________) che interviene nel presente atto in nome e per conto del 



concorrente_________________________ C.F.: __________- con sede 

in  __________ , (__), V ia /Corso __________, di seguito per brevità 

denominata Contraente, in qualità di _______________, giusta visura 

ordinaria della Camera di Commercio di __________ (__) – _______ in atti 

d’ufficio. 

PREMESSO 

 
- che in data __________ è stato sottoscritto tra le parti l'accordo quadro di 

durata quadriennale per la “per la gestione del servizio Centro servizi 

per il contrasto alla povertà, all’emarginazione sociale e per 

l’accoglienza e l’orientamento dei senza fissa dimora e degli 

immigrati comprensivo del servizio di accoglienza residenziale 

temporanea” a seguito di procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in via 

definitiva con Determinazione Dirigenziale n. _________ del ________ con la 

quale si è altresì dato atto che il valore dell’Accordo quadro in argomento è 

commisurato al valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso degli 

eventuali contratti attuativi a ricadere nel corso della durata dello stesso, 

in conformità a quanto disposto dall’art. 35, co. 16 del D.LGS. n. 50/2016 e 

che pertanto l’accordo quadro è regolamentato, sotto il profilo economico, 

mediante applicazione del prezzo di € ____________, al netto di IVA ed oneri 

di legge (se ed in quanto dovuti), in ribasso rispetto all’importo delle 

prestazioni posto a base di gara di € ____________ ai sensi dell’art. 3 del 

C.S.A. per l’esecuzione del servizio, proposto dal concorrente 

_______________ nei limiti del “plafond massimo di spesa” di cui agli atti di 

gara, pari ad € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00 euro) oltre IVA se ed 

in quanto dovuta; 

- che le attività del Centro Servizi sono state avviate in data ________ 



con sottoscrizione del contratto di comodato d’uso dell’immobile e consegna 

dello stesso nonchè consegna in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 

8, co. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con L. n. 120/2020, così 

come riformulato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, sotto riserva di legge. 

- che il presente contratto avrà validità ed efficacia per 12 mesi, dal 

_________ al _____________, 

- che il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto relativo alla  stipula 

dell’accordo quadro per la gestione del Centro servizi, l’accordo quadro 

sottoscritto in data __________ ed il progetto presentato in sede di gara 

delineano la cornice normativa per l’esecuzione del servizio; 

- che come da capitolato speciale d’appalto “l’Amministrazione non ha 

nessun obbligo di stipulare contratti attuativi che coprano un arco temporale 

complessivamente pari alla durata dell’accordo quadro che, pertanto 

l’eventuale verificarsi della condizione risolutiva dell’accordo quadro comporta 

anche la risoluzione dei contratti attuativi ad esso collegati; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 
fra le costituite parti si addiviene alla stipula del presente contratto attuativo- 

ordinativo, in virtù del quale si conviene e si accetta quanto segue: 

Art.1 (Oggetto) 

 
Il Comune di Cerignola, in qualità di Capofila dell’omonimo Ambito Territoriale 

autorizza il contraente, come sopra rappresentato, che accetta, alla gestione 

del Centro Servizi per il contrasto alla povertà e dei servizi a ciclo diurno 

(presidio sociale e sanitario e di accompagnamento, attività di orientamento 

sociale, legale, lavorativo e di mediazione linguistico-culturale, counseling, 

attivazione del fermo-posta, acquisizione della residenza fittizia e banca del 

tempo, conformemente al progetto di base per la durata di 12 mesi_ 



finanziato (fino ad esaurimento fondi) con risorse del  Fondo nazionale per il 

contrasto alla povertà, Fondi del Piano Sociale di Zona e compartecipazione 

dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale per le rette residenziali. 

Il servizio dovrà essere eseguito nell’osservanza delle condizioni tutte fissate, 

oltre che nel presente atto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (approvato con 

Determina Dirigenziale n. _______ del ______________, nell’offerta 

tecnica/proposta progettuale presentata dall’aggiudicatario ed in quella 

economica, nel contratto quadro di durata quadriennale, nonché nel rispetto 

delle condizioni stabilite per le procedure di rendicontazione afferenti il 

finanziamento Fondo nazionale per il contrasto alla povertà, ovvero di altri 

eventuali finanziamenti locali e/o nazionali e/o comunitari a cui l’Ente 

comunale accede o potrà accedere. 

Le attività del Centro servizi per il contrasto alla povertà continueranno ad 

essere realizzate negli immobili di proprietà comunali come descritto nel 

C.S.A.; 

Art.2 (Importo) 

 
- L’importo complessivo del presente contratto attuativo ordinativo è di € 

_______________ (____________________/___), oltre IVA  ed oneri di legge 

(se ed in quanto dovuti); 

Art.3 (Durata) 

 
- Il presente contratto avrà durata di mesi 12, con decorrenza dal 

__________ (data della consegna invia d’urgenza del servizio), con esonero 

per le parti dell’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso. 

Art. 4 (Pagamenti e rendicontazione) 

 
- Il Comune corrisponderà ai contraenti l’importo del servizio, sul conto 



corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche indicato dal 

concorrente_______________. 

- L’importo sarà liquidato in rate bimestrali posticipate entro 60 giorni 

dal ricevimento delle fatture, che dovranno essere inoltrate in pari data e 

corredate di relazione sullo stato intermedio del servizio, prospetto analitico 

delle spese sostenute, quanto previsto dall’art. 4 del c.d. “decreto fiscale 2020” 

(L.157/2019), e tutta la documentazione giustificativa utile all’Ufficio 

liquidatore, ovvero dalla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni; 

- La documentazione giustificativa di spesa dovrà essere corrispondente 

alle prescrizioni richieste dal finanziamento Fondo nazionale per il contrasto 

alla povertà, ovvero alle richieste degli ulteriori eventuali fonti di finanziamento 

cui l’Ente potrà accedere. 

Art. 5 (Assicurazioni) 

 
Il presente contratto è risolutivamente condizionato al buon esito della presa 

in carico della polizza fideiussoria presentata a cauzione per la stipula 

dell’accordo quadro ed alla conseguente emissione del buono di carico. 

Detta cauzione rimarrà vincolata sino all'avvenuta esecuzione dell’accordo 

quadro e sarà svincolata dalla Stazione Appaltante dopo l'espletamento del 

servizio, a seguito di attestazione di corretta esecuzione dello stesso. 

Art. 6 (Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali) 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione comunale. 

 
Il responsabile del trattamento dei dati personali, nell’ambito del procedimento 

amministrativo cui il presente contratto si riferisce, è il _________________, 

all’uopo nominato. 

E’ responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili per conto 



dell’Amministrazione comunale contraente il sig. ____________, giusta atto di 

nomina allegato al presente contratto attuativo. 

Art.7 (Divieto di cessione del contratto) 
 

- Ai sensi dell’art.105 D.Lgs. 50/2016 è vietata ogni forma di cessione 

del presente contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 
- In caso di inadempienza si provvederà alla risoluzione immediata per 

colpa del Contraente, con riserva di ogni diritto di ristoro e risarcimento dei 

danni subiti, incluso l’avvalersi della cauzione prestata. 

Art. 8 (Spese contrattuali) 

 
Le spese di registrazione e di imposta di bollo del presente contratto sono a 

carico del Contraente salvo i casi di esenzione previsti dalla Tabella B del 

D.P.R.642/1972 e nel D.Lgs. 460/1997. 

Art.9 (norme di rinvio) 

 
Il presente contratto attuativo-ordinativo rinvia a tutte le disposizioni del 

capitolato speciale d’appalto, dell’offerta tecnica e dell’accordo quadro in 

ordine alla disciplina dell’esecuzione del contratto per quanto ivi non previsto. 


