
ORDINE DI ATTIVAZIONE 

 

Spett.le __________________ 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN  LOTTI GEOGRAFICI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE 

DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI 

ALL’ALL’ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020 - SUB-

LOTTO PRESTAZIONALE 4 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO  

LOTTO GEOGRAFICO REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ____________  - CIG ________________;  

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

per l’Amministrazione ________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________ con sede in _______________________________________________ via 

__________________________________________________________________________________________ 

tel. __________________/Fax ____________________/e-mail ________________________ 

di seguito l’“Amministrazione”. 

PREMESSO 

1. che in data ____/____/____ (gg/mm/aa) è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico 

della Regione __________, per il Sub-lotto Prestazionale n. __ relativo a _______________________ 

(di seguito, “Accordo Quadro”); 

2. che l’Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è ___________; 

3. che il servizio per il quale si richiede l’attivazione dell’Accordo Quadro è 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________(di seguito “Intervento”); 

4. [EVENTUALE] che il servizio è soggetto a protocollo di legalità _______________________ (Allegato 1); 

5. che l’Amministrazione ha nominato, con atto del ____prot.________ del ______, quale R.U.P 

dell’Intervento ______________________________________________________________________; 

6. che la documentazione tecnica relativa al servizio è la seguente (Allegato 2): 

a. ________; 

b. ________; 

c. Ecc. ....  

7. che il quadro economico dell’Intervento è il seguente: 

____________________________________________________________________; 



Tutto quanto sopra premesso, l’Amministrazione 

ORDINA 

a) l’attivazione del servizio; 

b) [EVENTUALE, OVE STRETTAMENTE NECESSARIO (ARTICOLO 8, CO. 1 LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONV. L. 

120/2020)] di presentarsi presso _________________________ il/entro giorno ______per le operazioni 

di sopralluogo; 

c) [EVENTUALE] di presentarsi presso _________ il __________ per la consegna del servizio in via 

d’urgenza/l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza;  

d) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all’avvalimento di cui all’articolo 7.2 del Disciplinare 

di gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire 

le dichiarazioni relative all’ausiliario, come previsto dall’articolo 7.2 sopra indicato;  

e) [EVENTUALE] rendere le dichiarazioni relative al Protocollo di legalità ____ del ________; 

f) l’operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente “Disciplinare dell’ordine di 

attivazione”;  

g) nell’esecuzione delle prestazioni l’operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute 

nell’Accordo Quadro, nel contratto per l’Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (Allegato 3), nel 

capitolato relativo all’Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d’ora in poi, 

“Condizioni Particolari”) (Allegato 4).   

DISCIPLINARE DELL’ORDINE DI ATTIVAZIONE 

ARTICOLO 1 

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI 

Con la ricezione dell’Ordine di Attivazione (di seguito, “ODA”), l’Operatore si impegna, ai fini della conclusione 

dell’Appalto Specifico, a presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del presente ODA la documentazione 

necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia: 

- l’Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell’Accordo Quadro; 

- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo 

15 del Disciplinare, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni 

riferite ai componenti del raggruppamento esecutore; 

- la garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico; 

- le polizze assicurative;  

- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall’articolo 7.2 del Disciplinare di gara, nel caso di 

autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto 

avente ad oggetto l’Appalto Specifico; 

- [EVENTUALE] attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi; 

- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l’Appalto Specifico. 

ARTICOLO 2 

TEMPI E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO  



[EVENTUALE] Nelle more della stipula del contratto per l’Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, 

ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 8, co. 1, lett. a) del “Decreto Semplificazioni”, intende procedere alla 

consegna del servizio in via d’urgenza/all’avvio di esecuzione del contratto in via d’urgenza.  

Il contratto per l’Appalto Specifico sarà stipulato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente ODA, 

secondo lo schema di contratto per l’Appalto Specifico (Allegato 5).  

In particolare, il contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico indicherà, almeno:  

- l'oggetto dell’appalto; 

- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto;  

- gli elaborati tecnici;  

- le Condizioni Generali;   

- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni 

Generali;   

- l'importo dell’appalto;   

- i termini di fatturazione e termini di pagamento;  

- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico;  

- il presente ODA;  

- la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare l’Appalto Specifico, nel rispetto di 

quanto indicato nel precedente articolo 1.  

Il mancato rispetto dei termini indicati nell’articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce 

rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell’Accordo 

Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e l’escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula 

dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 9 del Disciplinare. 

Qualora, al momento della stipula del contratto per l’Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di 

verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare, l’Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo 

recedere dal contratto se l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare nei confronti 

dell’Operatore abbia dato esito negativo. 

ARTICOLO 3 

SOPRALLUOGO 

[IN CASO DI SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO] Ai fini della stipula de contratto per l’Appalto Specifico, 

l’Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento il/entro il_____________. È 

previsto il rilascio dell’attestazione di presa visione dei luoghi, che l’Operatore dovrà presentare nel rispetto dei 

termini indicati al precedente articolo 1.   

[IN CASO DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO] Ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 8, co. 1 lett. b) del Decreto 

Semplificazioni, ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, l’Operatore deve procedere alla visita dei luoghi di 

esecuzione dell’appalto e presentare l’attestazione di presa visione dei luoghi nel rispetto dei termini indicati al 

precedente articolo 1.   

ARTICOLO 4 

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA 



In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell’Intervento, non siano 

necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, “Categoria Superflua”) rispetto a quelle previste nella 

procedura di gara, l’Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione 

sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per 

la Categoria Superflua.   

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell’articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 

bis e 19 ter del Codice dei Contratti.     

ARTICOLO 5 

AVVALIMENTO PER L’APPALTO SPECIFICO 

Qualora l’Intervento contempli categorie, classi e ID Opere diverse da quelle per le quali l’Operatore ha dimostrato 

i requisiti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l’Appalto 

Specifico.  

L’ausiliario potrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L’ausiliario è solidalmente 

responsabile per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.  

Ai fini dell’autorizzazione all’avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l’ausiliario:  

- sia in possesso dei requisiti di cui l’Operatore è carente;  

- l’Operatore dimostri l’assenza in capo all’ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’ausiliario sia iscritto in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 

189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell’all’articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;  

- produca il contratto di avvalimento. 

ARTICOLO 6 

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE 

L’Operatore deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 1 del presente documento:  

- una garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo 

contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell’esecuzione delle 

prestazioni. 

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto 

del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano 

gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 

9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della 

relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.  

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. 

 

Allegati:  

1. Protocollo di legalità;  

2. Documentazione tecnica relativa all’Intervento;  

3. Condizioni Generali; 

4. Condizioni Particolari;  

5. Schema di Appalto Specifico.  
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