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COMUNE DI COMISO 

Codice Fiscale 82000870889  

 

AREA 4 

LL.PP – Protezione Civile - Ambiente 

 

 

     Spett.le Ditta 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pec – xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

  

ACCORDO QUADRO, nella forma della “corrispondenza secondo gli usi del commercio”, ai sensi dell’art. 32, 

co 14, D.lgs 50/2016 e s.m.i.” per regolamentare l'affidamento della Fornitura di materiali, attrezzature, noli e 

trasporti occorrenti per il Cantiere di Lavoro n. 172/RG – 173 RG avente ad oggetto:“Sistemazione e 

pavimentazione di alcuni viali esistenti e spazi antistanti all’interno della zona “C” e zona “D” del Civico Cimitero”  

/“Sistemazione e pavimentazione di marciapiedi e spazi antistanti all’esterno del Civico Cimitero” 

 

 

SCHEMA ACCORDO QUADRO 

 

Lo scrivente Ing. Nunzio Micieli , dirigente dell’Area 4 del Comune di Comiso, giusta decreto sindacale n. 2 del  

05.02.2020, rende noto che con propria determinazione n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

affidata a codesta Ditta la fornitura in epigarfe. 

 

PREMESSA 

1. Con determinazione del sottoscritto, su proposta del RUP Geom. Giuseppe Cilia, n. xxxx del xxxxxx è stata 

approvata l’indagine di mercato (e relativo avviso pubblico) finalizzata all’acquisizione di candidature per la 
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partecipazione al confronto competitivo, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (a seguire Codice), finalizzato 

alla individuazione del contraente. 

2. 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 sottoscritto n. xx del xxxxxx  è stata approvata ed indetta la sopra richiamata 

procedura negoziata.   

-  Con determinazione del sottoscritto n. xx del xxxxxxxxx è stato aggiudicato l’affidamento della fornitura a 

favore di codesta ditta 8di seguito Fornitore). 

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

- Sono state esperite con esito positivo le verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del Codice, determinando l”efficacia” dell’aggiudicazione. 

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

provvedimento  di  aggiudicazione ,  ai sensi dell’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 “contratti  specifici”, stipulati nella forma 

dell’”ordine di acquisto”  

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

presente Accordo Quadro  

 

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; 

- dal Foglio Patti e Condizioni (a seguire F.P.C.); 

- 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. 
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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 “contratti specifici” in favore del Fornitore 

per l’affidamento della fornitura meglio specificata in epigrafe.  

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

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 oggetto di ciascun “appalto specifico” sarà consegnata presso il luogo di svolgimento del cantiere di 

lavoro, salva diversa disposizione del Direttore di cantiere. Per ulteriori informazioni che attengono alla consegna 

della fornitura si rimanda all’art. 6 del F.P.C.  

 

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 lavoro a cui è destinata la fornitura, giorni 68. 

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. 

Informazioni più dettagliate sono rinvenibili all’art. 7 del F.P.C.  

 

ART. 5 – VARIAZIONE DELLA FORNITURA  

Si rimanda all’art. 7 del F.P.C. 

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

della fornitura di cui all’elaborato denominato “Allegato 1 – fornitura”. Gli importi di tali variazioni saranno 

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

 

ART. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI – ONERI ACCESSORI 

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura entro 24 ore dalla trasmissione a mezzo PEC 

dell’”Ordine di Acquisto”. È fatta salva la facoltà delle Parti di concordare un diverso termine da specificare 

nell’”Ordine di Acquisto” stesso.  

Per quanto attiene alle penali da comminare al Fornitore per ritardi non imputabili a causa di forza maggiore, 

fino alla eventuali risoluzione del contratto, e relativamente ad ulteriori oneri a carico del fornitore, si rimanda 

agli artt. 8 e 9 del F.P.C.  

 

ART. 10 – RESPONSABILITA’ 

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione dei singoli “contratti 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 500.000,00 (cinquecentomila), prima di avviare l’esecuzione del presente contratto. 
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ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 

Il fornitore, prima dell’avvio della fornitura, dovrà costituire una garanzia definitiva nei modi e termini previsti 

dall’art. 103 del Codice. 

Per più dettagliate informazioni si rimanda al F.P.C., art. 14. 

 

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.  

 

ART. 13- CORRISPETTIVO 

Fatto rimando a quanto esplicitato al primo periodo dell’art. 3,  il valore complessivo  massimo del  presente  

Accordo  Quadro  è  di   euro  36.070,74/19.111,35 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 di idonea contabilizzazione 

della fornitura eseguita, come da prospetto di cui all’art. 3 del F.P.C.. 

 

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il Fornitore emetterà fattura alla concorrenza - anche cumulando più “ordini di acquisto regolarmente conclusi” 

– di un importo non inferiore ad € 7.000,00 oltre Iva.  

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 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi a far data dall’acquisizione 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 
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i  pagamenti  risulta acceso  presso xxxxxxxxxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx e che le generalità delle persone 

delegate ad operare sul conto sono i  seguenti: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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. 15– 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. 3 del 

F.P.C.. Le effettive quantità e categorie di forniture ed i relativi importi, contabilizzati a misura, saranno 

determinati dal Direttore di cantiere 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, sotto deduzione 

del ribasso d’asta, dal F.P.C. per le quantità (in metri cubi) richieste nell’Ordine di Acquisto.  

Per informazioni ulteriori, vedasi l’art. 20 del F.P.C. 

 

ART. 16 – RISOLUZIONE  

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c, potrà risolvere di diritto  il presente contratto -  escutendo la garanzia 

definitiva,  fatto altresì salvo il diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno, -  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; 

 

ART. 17 - 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 
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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.18 – SUBAPPALTO 

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

 

ART. 19 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 risarcimento 

dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

ART. 20- 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. 21 – 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. Il presente 

contratto, avendo ad oggetto prestazioni di forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come 

previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

 

ART. 22– 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. 
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ART. 23 – 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 ed il direttore di cantiere i  quali avrà il compito di controllare che il presente Accordo Quadro e i 

relativi Appalti Specifici siano eseguiti 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 xxxxxxxxxx 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. 

 

ART. 24 – 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. 25 – NORMATIVA ANTIMAFIA 

Gli adempimenti in materia antimafia si ritengono assolti positivamente, atteso che l’Appaltatore è in possesso di 

certificazione attestante l’iscrizione alla white list presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 

____________con decorrenza dal 6 febbraio 2018 

 

ART. 25 – DIFFORMITA’ E  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per eventuali difformità tra presente accordo quadro ed il F.P.C. prevale quest’ultimo 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto e nel F.P.C., 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. 

 

ART. 26 – PERFEZIONAMENTO CONTRATTO 

Il contratto, concluso secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di corrispondenza, anche tramite 

posta elettronica certificata, si compone: 

1. del presente documento in formato elettronico, firmato digitalmente, e dai documenti ad esso compiegati;  

2. documento di accettazione, in formato elettronico,  sottoscritto con firma digitale da parte del Fornitore. 

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec con la quale il Fornitore trasmette il 

documento di accettazione 

 

Allegati: 

• Fogli Patti E Condizioni 

• Offerta Economica 
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Comiso, _____________ 

 

  Per il COMUNE DI COMISO:  

Ing. Nunzio Micieli – firma digitale 
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