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FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA LAVORO 

ED ATTREZZI DI CANTIERE DA DESTINARE AL PERSONALE IMPEGNATO 

NEL CANTIERE DI SERVIZIO DENOMINATO XXXXXXXXXXXXX – CIG 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Con la presente scrittura privata da valersi come pubblico strumento ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

La xxxxxxxxxxx con sede  legale a xxxxxxxx  via xxxxxxxx P.Iva xxxxxxxxxx, nella persona del Legale 

Rappresentante/ l’Amministratore Unico xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx, codice 

fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxx,  di seguito semplicemente 

Fornitore  

E 

 Il Comune di Comiso con sede in P.zza Fonte Diana, P.Iva 00671280881, in qualità di produttore di abiti usati 

nella  persona  di xxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx  codice fiscale xxxxxxxxx, domiciliato per la sua carica nel 

Comune di Comiso, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'ente che 

rappresenta 

Di seguito denominato   Amministrazione  

 

Premesso che:  

- Con determinazione n. xxxxxxx del xxxxxxx è stata approvata l’indagine di mercato (e relativo avviso 

pubblico) finalizzata all’acquisizione di candidature per la partecipazione al confronto competitivo, ex 

art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura in epigrafe; 

- Ad esito della prefata indagine di mercato è stato istituito un elenco delle candidature ammesse dal quale 

selezionare i candidati da invitare alla gara negoziata; 

- con  determinazione del Dirigente Area 4 n. xxxxxxx del xxxxxxx è stata approvata ed indetta la sopra 

richiamata procedura negoziata.   

-  Con determinazione del Dirigente Area 4 n. xxxx del xxxxxx è stato aggiudicato l’affidamento della 

fornitura a favore del Fornitore; 

- Sono state effettuate ai soggetti interessati le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

- Sono state esperite le verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti; 

- è decorso il termine  dilatorio  di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento  di  aggiudicazione ,  come  previsto  dall’art.  32, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di 

seguito Codice). 

- Si rende necessario formalizzare il contenuto degli obblighi delle Parti attraverso la stipula del presente 

Accordo Quadro che non è fonte di obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore, in 

quanto definisce la disciplina relativa alla modalità di aggiudicazione di “appalti specifici”, stipulati nella 

forma dell’”ordine di acqusito”  

- I singoli “appalti specifici” saranno disciplinati a tutti gli effetti in base a modalità e termini indicati nel 

presente Accordo Quadro  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART.1- VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nel presente atto costituiscono parte integrante e 

sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto 

 

ART. 2 . NORME REGOLATRICI 

L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate: 

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di 

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi; 

- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora vigenti); 

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, in quanto 

applicabili. 

 

ART. 3 – OGGETTO  LUOGO DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Oggetto del presente Accordo Quadro è la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle 

modalità di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione dei singoli “appalti specifici” in favore del 

Fornitore per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale da lavoro ed attrezzi di 

cantiere da destinare al personale impegnato nei cantiere di servizio denominato xxxxxxxxxxxxx.  

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a sottoscrivere i conseguenti “appalti 

specifici” di fornitura nella forma dell’”ordine di acquisto”, alle condizioni stabilite nel presente contratto,  

nei documenti di gara e nell’offerta economica presentata in sede di gara. 

La fornitura s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante; all’uopo Il Fornitore 

garantisce l’assenza di vizi e il buon funzionamento, ai sensi degli artt. 1490 e 1512 del C.C., per mesi 12 

(dodici) decorrenti dalla data di accettazione della fornitura definita al successivo art. 9.  

La fornitura oggetto di ciascun “appalto specifico” sarà consegnata presso la sede dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, in 97013 Comiso, Piazza C. Marx.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico del Fornitore, in quanto gli adempimenti connessi alla 

consegna della Fornitura non comportano “interferenza” tra il personale dell’Amministrazione e quello del 

Fornitore. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento della consegna, daranno 

luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza in sede di aggiudicazione di ciascun “appalto 

specifico”.  
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ART. 4 – DURATA  

Il presente Contratto di Accordo Quadro, immediatamente vincolante per il Fornitore all’atto della 

sottoscrizione, avrà la medesima durata del cantiere di servizio a cui è destinata la fornitura, giorni 90, salvo 

proroghe/prolungamenti/altro, decorrenti dalla data di stipula del medesimo. Per durata dell’Accordo Quadro 

si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà concludere con il Fornitore “Ordini di Acquisto”. 

L’Accordo Quadro si intenderà, concluso alla scadenza contrattuale, o se antecedente, all’esaurimento 

dell’importo contrattuale. 

 

ART. 5 – VARIAZIONE DELLA FORNITURA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel periodo di efficacia del presente contratto, di variare la tipologia 

della fornitura di cui all’elaborato denominato “tipologia fornitura”. Gli importi di tali variazioni saranno 

calcolati applicando al prezzo indicato nel Listino Prezzi Ufficiale il ribasso offerto in sede di gara. Qualora 

il Listino Prezzi Ufficiale non sia disponibile oppure il nuovo Dispositivo richiesto non sia in esso presente, 

gli importi delle variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dal mercato o concordati tra le 

Parti. 

 

ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il Fornitore si obbliga a: 

− eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti in Italia; 

− rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite 

dall’Amministrazione; 

− al rispetto dei requisiti di sicurezza della fornitura dei DPI stabiliti dalle vigenti norme nazionale ed 

europee.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservazione delle predette 

norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati 

con il corrispettivo di cui all’art. 14 del presente Accordo Quadro e il Fornitore non potrà avanzare pretese e 

compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni eventuale alea. Sono a carico 

del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all’art. 14 del presente Accordo Quadro, 

tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 

dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: 

all’imballaggio, al trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla verifica di conformità, oltre  

ad ogni eventuale ed ulteriore obbligo in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti. 

 

ART. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla 

trasmissione a mezzo PEC dell’”Ordine di Acquisto” (quale affidamento di un singolo “appalto specifico”). 
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È fatta salva la facoltà delle Parti di concordare un diverso termine da specificare nell’”Ordine di Acquisto” 

stesso. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini nonché il termine di 10 (dieci) giorni naturali 

e consecutivi di cui al successivo art. 8 per l’eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate ovvero alla 

sostituzione dei Dispositivi, l’Amministrazione ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari all’uno 

per mille dell’importo del “appalto specifico” e, comunque, complessivamente per un importo non superiore 

al 10% dell’ammontare netto dell “appalto specifico” stesso. Al superamento di tale limite 

L’Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione del relativo contratto per grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo. 

 

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna della fornitura, oggetto dei singoli “appalti 

specifici”, saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità. Se ricorreranno i necessari presupposti di 

legge si procederà ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le attività di verifica potranno svolgersi 

in contradditorio con il Fornitore che, qualora necessario, ne sarà debitamente e tempestivamente informato. 

Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della fornitura e l’assenza di vizi. La verifica 

di conformità riguarderà la totalità dei Dispositivi consegnati o, a scelta dell’Amministrazione, un 

campione significativo degli stessi. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, 

sottoscritto dall’Amministrazione e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle 

operazioni di verifica di conformità, L’Amministrazione, su esplicita richiesta del Fornitore, provvederà 

all’invio del verbale a mezzo PEC. Il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, 

all’Amministrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Al momento della 

controfirma il Fornitore potrà aggiungere le contestazioni che eventualmente ritiene opportuno. Resta inteso 

tra le Parti che eventuali oneri e spese di verifica di conformità sono ad esclusivo carico del Fornitore. In caso 

di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e 

non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla 

eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate, ovvero alla sostituzione dei Dispositivi, dopodiché si 

procederà ad una nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai commi 

precedenti. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, l’Amministrazione potrà dichiarare 

risolto l’ “appalto specifico” in questione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire 

in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. 

 

ART. 9 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 

Si conviene tra le Parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità e non prima, la data del 

relativo verbale sarà considerata quale “Data di Accettazione” della fornitura ordinata di volta in volta in ogni 

singolo “appalto specifico”. L’accettazione della fornitura non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere 

di eventuali difetti, imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano 

di seguito accertate  
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ART. 10 – RESPONSABILITA’ 

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione dei singoli “appalti specifici”; in 

particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che 

dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti all’Amministrazione, al suo personale, ai beni mobili 

o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo 

non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione), prima di avviare l’esecuzione del presente contratto. 

 

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

L’Appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva, nei modi e termini previsti dall’art. 103 del “Codice”.  

In alternativa al precedente periodo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esonerare l’Appaltatore dalla 

garanzia definitiva alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103, in presenza di comune 

accordo pattuito con l’Appaltatore. 

Circa le modalità di svincolo progressivo e di eventuale reintegro della garanzia (se costituita) si rimanda 

parimenti all’art. 103 del “Codice”  

 

ART. 12 – NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, 

nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il 

Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne L’amministrazione da ogni conseguenza 

pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. 

Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico‐professionali idonee 

a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. 

Il  Fornitore s'impegna  a  eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le 

applicabili norme  di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona 

tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, 

del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e  s.m.i.. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza 

e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà 

conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti 

dell’Amministrazione. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l’uso dei D.P.I. necessari per 

l'esecuzione del presente contratto. 

 

ART. 14 - CORRISPETTIVO 

Il valore del presente  Accordo  Quadro  è  di   euro  2.213,11, IVA esclusa. Detto importo è da intendersi 

quale ammontare massimo delle forniture che l’Amministrazione potrà commissionare entro il termine di 

vigenza del contratto.  I   corrispettivi   per   ciascun singolo “appalto specifico” sono determinati sulla base 
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dell’Offerta Economica presentata in gara, allegata al presente contratto. I predetti corrispettivi sono 

comprensivi di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto. 

 

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il Fornitore emetterà fattura per ogni “appalto specifico” regolarmente concluso.  

Previo accordo tra le parti si può prevedere il pagamento in un’unica soluzione, a completamento della 

fornitura. 

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire all’Amministrazione secondo le modalità previste 

dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguendo Codice Univoco Ufficio UFIIOV. Il pagamento del 

corrispettivo relativo alla fornitura, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato a mezzo bonifico 

bancario per un importo pari al 100% del valore complessivo del singolo “appalto specifico”, pagabile a  60 

(sessantata) giorni naturali e consecutivi a far data dall’acqusizione del documento fiscale.  Ai sensi dell’art. 

3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore comunica  che il  conto  corrente  dedicato  per  

ricevere i  pagamenti  è il  n. xxxxxxxxx  presso Banca/Ufficio Postale xxxxxxxxxxx codice IBAN 

xxxxxxxxxxxx e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i  

seguenti 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il Fornitore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi 

previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c. L’amministrazione si riserva di eseguire, in  ogni momento, nei confronti del Fornitore, le 

verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10. 

 

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE “APPALTO SPECIFICO” 

L’Amministrazione, per l’affidamento di ciascun “Appalto Specifico” invia a mezzo PEC al Fornitore il 

relativo Ordine di Acquisto. Ogni Appalto Specifico sarà basato, in termini di tempi di esecuzione, sulle 

condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro. Ciascun Appalto Specifico avrà ad oggetto la fornitura di 

cui all’art. 1 del presente Accordo Quadro. Le effettive quantità da fornire, i relativi importi saranno 

determinati dall’Amministrazione, sino a concorrenza dell’importo massimo previsto dal presente Accordo 

Quadro. L’importo di ciascun Appalto Specifico sarà definito quale prodotto del prezzo unitario 

previsto (con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara) dall’Accordo Quadro per le quantità 

richieste nell’Ordine di Acquisto. Fermo, quindi, quanto stabilito nei documenti di gara e nel presente 

Accordo Quadro stipulato con il Fornitore, L’amministrazione: 

- determinerà la tipologia e la quantità della Fornitura, la sede oggetto dell’Appalto Specifico ed i termini 

di esecuzione della fornitura (qualora differenti rispetto a quanto indicato all’art. 3);  

- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la  normativa vigente; 
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ART. 17 – RISOLUZIONE  

In caso d’inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, 

che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato 

a mezzo PEC0 dall’Amministrazione IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di 

diritto il presente Accordo Quadro e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, 

ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei 

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, resta inteso che L’Amministrazione potrà 

risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi: 

a. mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011 così come emendato dal Decreto 

Legislativo n. 218/2012); 

b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni  contenute nel presente contratto 

e nei suoi allegati; 

c. cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; 

d. qualora il Forniture dovesse non ottemperare alle disposizioni/prescrizione contenuti nel protocollo di 

legalità e patto di integrità debitamente da questi sottoscritti; 

e. qualora L’Amministrazione, per almeno 2 (due) volte, abbia risolto Appalti Specifici per grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 18 - RECESSO 

L’Amministrazione ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinati da forza maggiore, 

di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 

(venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del 

recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non 

comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle 

prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

 

ART. 20 – SUBAPPALTO 

Per la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro non è consentito il ricorso al subappalto 

 

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e i crediti 

spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte del 

fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione , fermo restando il diritto al 
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risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 

1456 c.c. 

 

ART. 22 - RISERVATEZZA 

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente 

contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche 

responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, L’Amministrazione ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore 

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione 

 

ART. 23 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, 

stampa, bollo e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate 

nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, secondo il regolamento della Comunità 

Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture 

soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso. 

 

ART. 24 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi della 

vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

 

ART. 25 – COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE 

Salvo diverse disposizioni, L’Amministrazione effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le 

comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente Accordo Quadro attraverso il Responsabile del 

Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (se nominato). Il Direttore dell’Esecuzione  

dell’Accordo  Quadro  è  .  Detti  soggetti   avranno  il compito di controllare che il presente 

Accordo Quadro e dei relativi Appalti Specifici sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità 

contrattuali, verificando, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, che tutti gli atti 

amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini 

dell’Amministrazione. Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. xxxxxxxxxxxx, reperibile ai 

seguenti recapiti (telefono –  e‐ mail,  ecc) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  al  quale  l’Amministrazione   

potrà  rivolgersi  per  le  richieste,  le    informazioni,  le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra 

comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

 



Schema di capitolato_accordo quadro 

ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che potrà derivare dalla interpretazione ed 

esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Appalti Specifici - esperito previamente ogni tentativo di 

risoluzione bonaria - sarà quello di Ragusa, rimanendo esclusa qualsiasi competenza arbitrale. 

 

ART. 27 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa espresso riferimento al Codice 

dei Contratti, al D.lgs 152/2006 e s.m.i. nonché a tutte le leggi e regolamenti, nazionali e regionali, vigenti in 

materia di rifiuto. 

 

Il presente contratto si compone di 27 articoli  

 

Allegati: 

 Tipologia della fornitura  

 Offerta Economica 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Amministrazione 

Il Dirigente Area 4 

xxxxxxxxx 
firma digitale 

 

 

 

Il Fornitore 

Il Legale Rappresentante 

xxxxxxxxx 
firma digitale 

 


