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Rep. Nr. ______________
ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI
AGGIUDICARE IL “SERVIZIO DI GRAFICA” CIG 9117714F9A_Contratto normativo/Accordo
quadro ex art. 54 D.Lgs.50/2016
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 __________________________________________________ (_____) il ___________________,
C.F. _______________________________ 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’art. ____/ ,il cui verbale è stato approvato con determina
n.__________del____________________,

è

stato

___________________________________________________

aggiudicata
l’esecuzione

alla
dell’Accordo

ditta
Quadro

attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune potrà basare l’affidamento di appalti
per l’esecuzione dei servizi di grafica per un importo complessivo pari euro_______________,

-

nel dettaglio, all’Ente appaltante sono pervenute n._________offerte;

-

al termine della gara è stata dichiarata proposta di aggiudicazione a favore
di_________________________________ _______________________________________________
__________________________;

- con la determinazione n.

_________del

__________________ del Responsabile dellarea

________________________________________si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs.50/2016;
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- a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata accertata la conseguente
avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lett. e) del
D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

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 contrattonormativo/Accordo Quadro
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 Quadro, attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi.
L’Accordo Quadro assume la qualifica di “contratto normativo”. 2
L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all’esecuzione dei servizi che saranno
specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti
applicativi.
Nel dettaglio, I servizi verteranno in _________________________________________________________.3
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, secondo le necessità dell’Amministrazione .
La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di ____________nei
confronti dell’aggiudicatario.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno di
volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali
contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta
della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicative che
l’Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicative le disposizioni di cui al D. Lgs.
50/2016 e del d.P.R. 207/2010.
Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa
incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.
L’operatore economico tramite il proprio (es. legale rappresentante)__________________________
______accetta, con l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale
d’appalto.
2. L’ammontare dell’Accordo Quadro oggetto del contratto è di €._______________, più IVA _____ _%.
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;
- offerta tecnicaed economica;
- il D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il protocollo sottoscritto dal Comune per_______________________________________ ___________4;
Art.2
Valore del contrattonormativo/Accordo Quadro
Il valore stimato dell’Accordo Quadro è di euro _________________, calcolato secondo il seguente criterio
__________e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
L’Operatore economico se ne assume ogni rischio.
Il valore economico, indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il
duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore
collegati, e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.
Il ribasso presentato in sede di gara si applica solo ai progetti indicati nel capitolato speciale , per i
successivi progetti verrà chiesto apposito preventivo e verrà valutata di volta in volta la congruità del
prezzo rispetto alla richiesta di progettazione.
Art.3
Modalità di affidamento dei contratti applicativi
L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
In sede di affidamento l’Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di
completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.
Art.4
Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi
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.5
Durata dell'Accordo Quadro
La durata dell’Accordo Quadro è fissato in 24 mesi 5, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo
Quadro, stimato in Euro 15.000, oltre Iva, prima della scadenza dei 24 mesi, l’Accordo Quadro sarà da
considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra. Pertanto
l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei
contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui,
durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.
L’operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi che dovessero essere
stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l’Accordo
Quadro.

2.Si ritiene di prediligere questa tesi, in quanto il “contratto normativo” è quel contratto stru mento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire
- nei futuri ed eventuali contratti riguardanti una determinata materia - quanto pattuito nel contratto normativo.

3Descrivere con maggiore dettaglio rispetto all’indicazione generale posta precedentemente.
4Esempio protocollo di legalità sugli appalti pubblici.

Art. 6
Pagamento del corrispettivo dell’appalto
L’operatore
economico
avrà
diritto
al corrispettivo,
solo
a
seguito
dell’esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto
applicativo.
Il Comune di ______________________________________ si obbliga a corrispondere la somma minima
offerta in sede di gara per i servizi dettagliati nel capitolato speciale e per i successive progetti si procederà
mediante richiesta di preventivo per ciascun progetto richiesto e valutazione della sua congruità’ 6.
Il
corrispettivo
per
l’esecuzione
dei
servizi di
__________________________________________________verrà pagato dietro presentazione della fattura
elettronica della Ditta fornitrice relativa al servizio prestato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’esito
positivo della verifica di conformità della prestazione di servizio alle condizioni del contratto stipulato.

5Massimo 4 anni per gli appalti dei settori ordinari e massimo 8 anni per gli appalti nei settori speciali, ai sensi dell’art. 54 comma 1 D.Lgs.50/2016
. 6Il valore del contratto applicativo può essere stabilito, ad esempio, a seguito di conseguenti (o meno) a formali preventivi, approvati dalR.U.P., resi dall’impresa
sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedurae predisposti dall’impresa stessa con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche dei lavori da
eseguire.
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2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit à contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità , previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d’appalto.
Prima del pagamento della somma dovuta, l’appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti
contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)7.

Art. 7
Modalità di effettuazione dei servizi
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti
applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta della
stazione appaltante.
Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’Accordo Quadro saranno forniti
dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritte uno o più contratti applicativi8.
In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si veda il capitolato di gara e tutti gli atti
di gara.
In ogni caso, l’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle
migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.
Art.8
Variazioni
Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
relative a_______________________________________________________________________________.
Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono
varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b).
Dette variazioni non implicheranno a lcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la
Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d.
quintod’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice9.
In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto
obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in
sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.
Art. 9

7Il DURC, da richiedersi a cura della staziona appaltante ha, tra le situazioni in cui è obbligatoria la sua richiesta, anche la fase della sottoscrizione
del contratto di appalto.

8Tracciabilitàdei flussi finanziari (Aggiornamento al 31 luglio 2017). ANAC, punto A24.
9La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Rapporti con il Comune
L’operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, per ognuno dei contratti
applicativi, 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 figu ra del
responsabile è ravvisabile, per la gestione del presente contratto normativo, di norma, nel Sig.
_________________________________________________.
A tale fine, l’operatore economico deve indicare altresì una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi
del personale referente dell’Accordo Quadro.
L’operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le
caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.
Art. 10
Garanzia definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 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 € ____________,____ (________________________________________________,_____). 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.

Nella presente fattispecie l’esecutore ha eseguito versamento del 10% del valore dell’intero Accordo
Quadro.
Art. 11
Clausola sociale
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario, pertanto, si impegna a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato
nell’esecuzione dei contratti applicativi attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8110.
Art. 12
Subappalto, divieto di cessione
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’accordo quadro/contratti attuativi.
Poiché l’accordo quadro non è fonte, per l’appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di
presunti crediti basati sull’accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai
contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.
Con riferimento ai singoli contratti attuativi non è consentito il subappalto.

10Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/16: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura

intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono,
nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del
contratto”.
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Art. 13
Obblighi di tracciabilità
L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in
osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.
L’operatore economico si impegna, a pena di nullità , a inserire negli eventuali contratti di subappalto,
qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla
stazione appaltante.
Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i nominativi e i dati delle persone delegate ad operare
sul medesimo conto, con nota prot.__________ del___________________ e agli atti dell’Ente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane Spa, determinerà la ris oluzionedi diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.
Art.14
Controversie
Per ogni controversia tra aggiudicatario e Comune di Ancona sarà competente il Foro di Ancona.
Art.15
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.16
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.17
Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contrattoe dei singoli contratti applicativi, 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 fin i 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.
Art.18
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 ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che
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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 ess endo 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. 19
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 nonché al fine dell’instaurazione dei singoli contratti applicativi e alla loro relativa
gestione. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà
l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.
Titolare del trattamento è il Comune di ______________________________________________________
11.
Responsabile
del
trattamento
è______________________________________________________________.
_____________________________________

_____________________________________

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L’APPALTATORE

11L’Ente che sottoscrive il contratto.

