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Rep. _____ 
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO - CONTRATTO APPLICATIVO 

DELL’ACCORDO QUADRO (art. 43 DPR n. 207/2010)  
 

S022016 - Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici – CIG 66301393C9. 
 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di ____, nel procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, i sottocitati signori: 

 
Giancarlo De Carlo nato a Motta di Livenza il 23.07.1962, residente in Annone Veneto, via Roma , 45/A – CF DCR-
GRC62L23F770B, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della 
Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., con sede legale In Portogruaro in P.zza della Repubblica, 1 e sede operativa 
in Annone Veneto, viale Trieste, 11 codice fiscale e partita IVA 04268260272, che rappresenta nella sua qualità di Di-
rettore Generale di seguito nel presente atto denominato semplicemente “committente’; 
 

e 
 
______________ nato a ______________ (__) il __.__.____ e residente a residente a ______________ (__) in via 
______________ - CF ______________, in qualità di ______________ dell’Impresa ______________ con sede in San 
______________ (__) in ______________ (P. ______________ - C. F. ______________) che agisce quale Impresa ap-
paltatrice in forma ______________ di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore» o «fornito-
re»; 

 
PREMESSO 
 

- che il Committente è il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio di riferimento individuato 
dalla Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) di San Vito al Tagliamento (PN) 
come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D. Lgs. 152/2006 e che con delibera dell'Assemblea del 30.12.2014 le 
è stata affidata la gestione provvisoria del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 
‘Lemene’ in house providing; 

- che con Determinazione n. __ del _________ il Direttore Generale di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ha ap-
provato la documentazione progettuale e di gara predisposta dal competente ufficio Segreteria ed Affari Generali, 
nonché autorizzato l’esperimento di una gara di appalto a procedura negoziata con prequalifica, mediante Accordo 
Quadro ai sensi di quanto previsto all’art. 59 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 con un unico operatore, per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici – importo complessivo 
a base d’asta di €/anno 208.104,00 (euro duecentottomilacentoquattro/00) IVA esclusa, con eventuale attivazione 
secondo contratto applicativo per un importo complessivo pari € 416.208,00; 

- che ai sensi dello Statuto Societario e delle apposite deleghe di funzione la spesa sopracitata è stata autorizzata dal 
Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. in data 11.02.2016; 
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- che l’appalto è stato aggiudicato con determinazione Dirigenziale n. ___ in data __.__.2016  alla Ditta 
_______________________ di _____________________ (___), che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai prezzi unitari come da offerta del __________; 

- che è stato individuato nella persona della Dott.ssa Pierina Villotta il soggetto cui affidare i compiti di Responsabi-
le del Procedimento e nella persona della medesima il soggetto a cui affidare il compito di Direttore 
dell’Esecuzione; 

- che in data __.__.201_ l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. come da documentazione in atti prot. ____ nella medesima data dalla quale risulta 
che dall’esito della verifica dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario, effettuata dall’Ufficio Approvvigiona-
menti è emersa la conferma del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ammissione all’appalto dichia-
rati in sede di gara, eventuale ad eccezione del requisito attinente__________________________ per il quale non 
è stato ancora possibile, alla data di stipula del presente contratto, acquisire agli atti il relativo certificato dalla 
competente _________________, 

- che l’appaltatore ha fatto pervenire al Committente i documenti necessari per la sottoscrizione del Contratto nor-
mativo dell’accordo quadro; 

- che in data ________ le parti hanno sottoscritto il contratto normativo; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 Premesse 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 
Art. 2 Oggetto del contratto 

Si rimanda integralmente all’art. 2 del contratto normativo sottoscritto dalle parti in data __________. 
Art. 3 Luogo di esecuzione 

Si rimanda integralmente all’art. 3 del contratto normativo. 
Art. 4 Importo dell’accordo quadro e dei contratti applicativi 

L’importo dell’accordo quadro e del relativo contratto normativo e contratti applicativi è stabilito all’art. 4 del Capitola-
to Speciale di Appalto Norme Ammnistrative e precisamente __________________. 
All’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto è riportato esplicitamente l’importo annuale e l’importo complessivo mas-
simo biennale. 

Art. 5 Durata – opzioni di rinnovo 
Si rimanda integralmente all’art. 5 del contratto normativo. 

Art. 6 Decorrenza e durata dell’accordo quadro 
Il presente contratto applicativo decorre dalla data della sottoscrizione o dalla data del verbale di consegna del servizio e 
scade all’esaurimento dell’importo del medesimo, come previsto dall’art. 19 c. 3 del Capitolato Speciale di Appalto 
Norme Ammnistrative. L’importo è corrispondente ad una durata presunta di mesi dodici. 

Art. 7 Modalità dì contabilizzazione del contratto  
Si rimanda integralmente all’art. 7 del contratto normativo. 

Art. 8 Documenti che fanno parte dell’accordo quadro/contratto normativo 
Fanno parte integrante del contratto normativo il bando di gara prot. n. _______ del _______, la lettera di invito prot. n. 
del ________, il Capitolato Speciale Norme Amministrative – Norme Tecniche e allegati, l’offerta tecnica ed economi-
ca del _________ pervenuta il ________ prot. n. __________, il Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori 
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speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con deliberazione del C.d.A. di LTA S.p.A. in data 
11.02.2016 e il Codice Etico reperibili sul sito di LTA S.p.A., come da art. 7 del contratto normativo. 

Art. 9 Risoluzione del contratto normativo e del contratto applicativo - Esecuzione d’ufficio. 
Si rimanda integralmente all’art. 9 del contratto normativo. 
Eventuale Il presente contratto viene stipulato in assenza del certificato attestante la regolarità _______________. La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, qualora, successivamente alla stipula dello 
stesso, vengano accertati dalla competente _________________ violazioni gravi definitivamente accertate a carico della 
ditta appaltatrice. 

Art. 10 Risoluzione amministrativa 
Si rimanda integralmente all’art. 10 del contratto normativo 

Art. 11 Fatturazione e pagamenti 
Si rimanda integralmente all’art. 11 del contratto normativo. 

Art. 12 Invariabilità dei prezzi 
Si rimanda integralmente all’art. 12 del contratto normativo. 

Art. 13 Subappalto e divieto di cessione 
Si rimanda integralmente all’art. 13 del contratto normativo. 

Art. 14 Cauzione Definitiva 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha pre-
stato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero _________ in data __.__.2016 rilasciata dalla 
società __________, agenzia di __________, per l'importo di € ________, pari al __,0% per cento dell'importo del pre-
sente contratto.  
Tale cauzione verrà svincolata alla scadenza del contratto andato a buon fine. 

Art. 15 Assicurazioni a carico dell’impresa 
Si rimanda integralmente all’art. 15 del contratto normativo. 

Art. 16 Responsabilità dell’impresa 
Si rimanda integralmente all’art. 16 del contratto normativo. 

Art. 17 Penalità 
Si rimanda integralmente all’art. 17 del contratto normativo. 

Art. 18 Divieto di cessione del contratto  
Si rimanda integralmente all’art. 18 del contratto normativo. 

Art. 19 Spese contrattuali 
Si rimanda integralmente all’art. 19 del contratto normativo. 

Art. 20 Controversie 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’Appalto in oggetto e che non potessero essere risolte con 
la procedura dell’accordo bonario prevista dalla normativa vigente, verranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; 
per la definizione è competente il Foro di Venezia. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

per LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. C.F. e p. I.V.A. 04268260272 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo De Carlo 
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 
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per _______________ (P. IVA ___________ - C. F. ___________) 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sig. _______________ 
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente gli articoli: 4 (Im-
porto dell’accordo quadro e dei contratti applicativi ), 5 (Durata – opzioni di rinnovo), 7 (documenti che fanno parte del 
contratto), 8 (Risoluzione del contratto normativo e del contratto applicativo - Esecuzione d’ufficio), 9 (risoluzione 
amministrativa), 10 (fatturazione e pagamenti), 12 (subappalto),  15 (Responsabilità dell’impresa), 16 (Penalità), 17 
(Divieto di cessione del contratto), 18 (Spese contrattuali) e 19 (controversie). 
 

per LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. C.F. e p. I.V.A. 04268260272 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo De Carlo 
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 

 
 

per _______________ (P. IVA ___________ - C. F. ___________) 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sig. _______________ 
 (documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 


