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_______________________________________________________________________________________  

Anconaxxxxxx 

 

Spett.le impresaxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pec:xxxxxxxx 

 

 

 

Oggetto: ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE 

ECONOMICO CUI AGGIUDICARE LA FORNITURA DI DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI 

LOTTO N. XXXX- XXXXXXXX 

Contratto applicativo di Accordo quadro ex art. 54 .Lgs.50/2016. Lettera  commerciale. 

 
Con determinazione del Dirigente della Direzione …............ n. XX del XXX  è affidata a codesta impresa la 

fornitura in oggetto.  

La spesa complessiva di euro xxxxx ( lettere / 00) comprensiva dell’I.V.A. del 22% è finanziata come segue: 

bilancio di previsione …............. impegno ….  xxx. 

Il CIG derivato relativo al presente contratto applicativo è il n.xxx 

Il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche è il n. xxxxx 

La prestazione è regolata dalle condizioni sotto riportate. 

 

 

Art. 1  

Oggetto e valore del contratto applicativo 

 
1. Il Comune di Ancona, 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, le forniture verteranno in__________________________________________ 

_______________.
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Pertanto il Comune di Comune affida la fornitura di::::::::::::::::::::: 

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 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 economica della gara per l’Accordo Quadro ;  

-  il D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

-  il protocollo sottoscritto dal Comune per_______________________________________ ___________
2
;  

 

                                                      

1 . 

2 . 



L1354/10 

 2 

 

Art.2 

Valore del contratto applicativo 

 
L’ammontare del presente contratto è stabilito ai sensi dei prezzi presentati 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 €. _______________, più IVA 

______%.  

Il valore complessivo presunto del presente contratto è di €. _______________e pertanto inferiore al valore 

complessivo dell’Accordo Quadro.  

 
 

Art.3 

Esecuzione del Contratto Applicativo 

 

L'esecuzione delle forniture 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__________________________, entro il quale l’operatore 

economico dovrà eseguire la fornitura .  

 

Il termine di ultimazione decorrerà dalla data di inoltro del presente contratto applicativo.  

 

 

Art. 5 

Modalità di effettuazione della fornitura 

 
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 Ancona 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:  
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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.  

 

Art. 9 

Garanzia definitiva 

 

La garanzia non è richiesta per i singoli contratti attuativi essendo stata esibita in sede di Accordo Quadro 

con estensione ai singoli contratti attuativi. 

 

 

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. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 

105 del D. Lgs. 50/2016  

 

Art. 12 

Penalità
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L’amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:  

- in caso di ritardo delle forniture dei DPI oltre il termine di giorni 20 si applicherà una penale pari all’1 per 

mille dell’importo contrattuale;  

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza.  

Si applicano inoltre le penali di cui all’art.19 del capitolato.  

L’appaltatore nei 10 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 della 

fornitura. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire 

ogni azione 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.  

 

                                                      

3. 
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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 quanto 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 
4
le 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 Ancona  

 

 

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.  

 

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. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la 

conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.  

 

Il presente contratto avviene mediante lettera d’ordine scambiata secondo gli usi commerciali attraverso il 

canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo: 

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente / responsabile della Direzione Lavori Pubblici-

Sport; 

2. la prova della trasmissione del file protocollato in forma elettronica all’impresa; 

3. la prova della ricezione della PEC da parte dell’impresa ; 

4. il file ricevuto dall’impresa all'indirizzo PEC indicato dalla stessa. 

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione al protocollo del Comune di Ancona della 

PEC con la presente lettera d’ordine firmata digitalmente per accettazione da parte dell’operatore economico. 

_____________________________________  _____________________________________  

PER LA STAZIONE APPALTANTE   PER L’OPERATORE ECONOMICO 

(Dr…..)      (XXX)      

Firmato digitalmente     Firmato digitalmente per accettazione 

                                                      

4 . 
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