Rep. Nr.

ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI
AGGIUDICARE IL “SERVIZIO DI GRAFICA” . CIG CIG 9117714F9A
Contratto applicativo di Accordo quadro ex art. 54 .Lgs.50/2016
CIG FIGLIO_______________________

TRA
il Comune di

, con

sede in

, n.

P.IVA

-

(

, Cod. Fis.

),
,

il/la Dott./Dott.ssa

,

nato/a ad

il

nella sua qualità di Responsabile dell’Area

,

che interviene nel presente

atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
E
per

con sede in

( ), Via

, codice fiscale e P.I VA

,

iscritta alla CCAA di

con il n .

,

il Sig./la Sig.ra

,

nato/a a

(

C.F.

) il

,

che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore

Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio
del

, repertorio n.

,

;

PREMESSO CHE

 a seguito di procedura esperita ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett b DL76/2020-Legge 120 e integrato
dal DL 77/2021 –Legge 108/2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 il cui verbale è stato approvato con determina n.

del

, è stato aggiudicata

alla ditta
l’esecuzione dell’Accordo Quadro attraverso
il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune potrà basare l’affidamento di appalti per la
prestazione dei seguenti servizi/forniture

,

per un importo complessivo pari ad euro
oneri della sicurezza oltre IVA

, comprensivo di euro

%;

 nel dettaglio, all’Ente appaltante sono pervenute n.
 al

termine

della

gara

per

è

di
;

stata

dichiarata

offerte;
proposta

di

aggiudicazione

a

favore

 con la determinazione

n.
del
del Responsabile dell’area--------------------------------------si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del
D.Lgs.50/2016;

in data__________il responsabile del procedimento riceveva gli esiti della verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, con la conseguente avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

 che il RUP e il rappresentante legale dell’operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione
sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio/fornitura;

 conseguentemente, in data

veniva sottoscritto apposito Accordo Quadro attraverso il quale,

nel corso della sua durata e vigenza, il Comune potrà basare l’affidamento di appalti per la prestazione dei
seguenti servizi/forniture

;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto
segue:
CIO’PREMESSO,
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto e valore del contratto applicativo
1. Il Comune di
(
), di
seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo del costituito suo Responsabile,
affida alla ditta
,
l’esecuzione dell’Accordo applicativo in esecuzione dell’Accordo Quadro, finalizzato alla stipula di uno o più
eventuali contratti applicativi per l’esecuzione dei relativi servizi.
Nel dettaglio, i servizi verteranno in

.1

Pertanto il Comune di
affida l’appalto di
all’operatore economico tramite il
proprio (es. legale rappresentante)_
accetta,
con l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nel contratto normativo, nel capitolato speciale
d’appalto della procedura che ha portato all’Accordo Quadro, nelle offerte tecniche ed economiche presentate
dall’operatore in sede di gara e nei documenti di gara.
L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e dai seguenti
documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano
materialmente allegati:
- il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 .
- il capitolato speciale d’appalto della gara per l’Accordo Quadro che si applica pertanto, per quanto di
interesse del presente contratto applicativo, anche per quanto non espressamente richiamato nel presente
contratto applicativo;
- l’offerta tecnica ed economica della gara per l’Accordo Quadro ;
- il D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
2
- il protocollo sottoscritto dal Comune per
;

1Descrivere con maggiore dettaglio rispetto all’indicazione generale posta precedentemente.
2Esempio protocollo di legalità sugli appalti pubblici.

Art.2
Valore del contratto applicativo
L’ammontare del presente contratto è stabilito ai sensi del ribasso di gara presentato dall’operatore
economico nella fase della partecipazione alla procedura per essere affidatario del suddetto Accordo Quadro.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro oggetto del contratto è di €.
%.
Il valore complessivo presunto del presente contratto è di €.
complessivo dell’Accordo Quadro.

, più IVA
e pertanto inferiore al valore

Art.3
Esecuzione del Contratto Applicativo
L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nelle offerte dell’operatore
economico.
Art.4
Durata
La durata del presente contratto è fissata in
economico dovrà eseguire i servizi .

, entro il quale l’operatore

Il termine di ultimazione decorrerà dalla sottoscrizione del presente contratto applicativo.
Art. 5
Modalità di effettuazione dei servizi
Le modalità di effettuazione del servizio/fornitura sono contenute nel capitolato di gara e nei documenti
allegati alla procedura.
Art. 6
Rapporti con
il Comune
L’operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile,quale unico referente del
Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi
particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, per la gestione del
presente contratto applicativo, di norma, nel Sig.
.
Art. 7
Oneri a carico del Comune
Il Comune di
corrisponderà la somma corrispondente al
valore del presente contratto, inferiore a quella complessiva dell’Accordo Quadro.
Art. 8
Altre obbligazioni e obblighi assicurativi dell’operatore economico

L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:
a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la
causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad
alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici,
assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico –compresa la responsabilità civile verso
terzi (R.C.) –il quale ne è il solo responsabile. In tal senso l’affidataria ha prodotto polizza di responsabilità
civile n.
. La polizza è stata prodotta dalla
,
per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata della concessione. Il
massimale assicurato è di euro
per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.
Art. 9
Garanzia definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contrattoo previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore
ha prestato apposita cauzione oppuregaranzia fideiussoria mediante (se fidejussione)Atto di Fidejussione n.
rilasciata in data
dalla compagnia
dell’importo di €
,
(
, )al momento della sottoscrizione del contratto normativo/Accordo Quadro, per l’intero valore dell’Accordo
Quadro stesso.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10
Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
Si applica quanto contenuto nel capitolato di gara per la sottoscrizione dell ’Accordo Quadro.
Art. 11
Subappalto, divieto di cessione
E’fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto. E’vietato altresì subappaltare il servizio , pena
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
Art. 12
Penalità
3

E’fatto obbligo all’operatore di iniziare e completare l’esecuzione del servizio entro la data prestabilita. La
ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio comunale preposto qualsiasi
sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’amministrazione
comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:
- in caso di
si applicherà una penale di Euro
,00;
Euro
,00 al giorno.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza.
- L’appaltatore nei
giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie
giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di
pagamento del canone/della fornitura. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha
comunque facoltà di esperire ogni azio ne ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Art.13
Recesso

Si applicano le norme contenute nel capitolato di gara.
Art. 14
Risoluzione del contratto
Si applicano le norme contenute nel capitolato di gara.
Art.15
Controversie
Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente
contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse
dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quan to possibile gli interessi della controparte
nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione
di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri 4le eventuali
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere
controversie sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l’operatore
economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di
.
Art.16
Domicilio delle parti
Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l’operatore
economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.
Art.17
Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia, in particolare il D.Lgs.n. 50/2016.
Art.18
Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto,inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell’appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

3Art. 113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni c ontrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute
per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. Sulle penali, vd. anche Cons.St. V°, 11/12/2014, n. 6094.

4Se si preferisce ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

Art.19
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico
Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013 :
L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si
estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente
rispettoso degli obblighi di condotta etica iv i delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che
eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001:
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna
situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma
citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto
L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità
nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.
Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore
economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime
indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da
osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle
prestazioni è pienamente remunerativo.
Art. 27
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’operatore economico
che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l’amministrazione
comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’operatore economico saranno trattenuti
anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo . Il
conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sar à l’impossibilità
della stipula del contratto di appalto.
5
Titolare del trattamento è il Comune di
.
Responsabile del trattamento è
.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

5L’Ente che sottoscrive il contratto.

PER L’APPALTATORE

