
Codice CIG:          
 
SCHEMA DI CONTRATTO-ORDINATIVO ATTUATIVO discendente dall’Accordo Quadro 
per la prestazione del servizio di manutenzione, riparazione e revisione delle parti 
meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli automezzi di proprietà della Provincia di 
Brindisi – CIG ZDD296CFAE. 
 
La Provincia di Brindisi, rappresentata da _____________ in qualità di Dirigente del 
Servizio Finanziario, con sede in Via De Leo, 3, (di seguito: Committente), la ditta 
___________  con sede in  ____________ prov.(___), (di seguito Appaltatore): 
 
Premesso che: 
 - in data  _________ tra il Committente e l’Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo 

Quadro di durata triennale per la prestazione del servizio di manutenzione, riparazione 
e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli automezzi di 
proprietà provinciale, 

 - ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale i suddetti 
interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti-Ordinativi Attuativi, 
che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità 
e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;  

 
Tutto ciò premesso il Committente e l’Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati 
anche come “Parti”) convengono quanto segue: 
 
Art. 1. Disciplina del Contratto-Ordinativo Attuativo  
Le previsioni del presente Contratto-Ordinativo Attuativo sono integrative e complementari 
delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti 
gli atti da essi richiamati.  
 
Art. 2. Oggetto del Contratto-Ordinativo Attuativo 
 Il committente affida all’Appaltatore l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  
- concernenti la manutenzione di _____________ 
 
Art. 3. Termini  
L’Appaltatore dovrà ultimare le manutenzioni commissionate con il presente contratto-
ordinativo attuativo entro ________ giorni naturali, successivi e continui dalla data di 
perfezionamento del presente contratto-ordinativo attuativo.  
 
Art. 4. Corrispettivo  
Il corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, assunte 
dall’Appaltatore con il presente Contratto-Ordinativo Attuativo è stimato in € ,___ ( /00). 
determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro il ribasso sui pezzi 
di ricambio originali e sul costo della manodopera, dedotti nel contratto dell’Accordo 
Quadro  
 
Art. 5. Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dall’Accordo Quadro e 
dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
 



Art. 6. Disciplina 
L’esecuzione del presente contratto-ordinativo attuativo, per quanto non specificatamente 
precisato nel presente atto, è disciplinata dal Capitolato Speciale e dal contratto di 
Accordo Quadro che ne costituiscono parti integranti e sostanziali. 
 
Art. 7. Perfezionamento del Contratto-Ordinativo Attuativo 
Il presente Contratto-Ordinativo Attuativo, predisposto e sottoscritto dal Committente, 
viene inviato a mezzo all’appaltatore che - entro 5 giorni dal ricevimento - deve 
provvedere: 
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma e invio 

dello stesso a all’indirizzo: ________________________ 
Il Contratto ordinativo-attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte del 
Committente del presente file pdf sottoscritto dall’appaltatore per accettazione. 
 
Art. 8. Risoluzione e recesso 
Ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto si applicano gli articoli 108, 109 e 
110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Data _________________ 
Il Committente 
Firmato da:  ___________________ 
 
 
L’appaltatore, per accettazione del presente contratto-ordinativo attuativo 
Firmato da: _____________________________ 


