REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
REP. N. XXX DEL XX.XX.2019
SCHEMA

DI

ACCORDO QUADRO

AI SENSI DELL’ART.

OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DI

54

DEL

“ATTIVITÀ,

D.LGS 50/2016

E SS.MM.II., CON UNICO

PRESTAZIONI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI,

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE”.=======================================

CIG. 77146846A1=======================================
VALORE

DELL’ATTO:

€ 8.000.000,00 (IVA

ESCLUSA E ONERI DI SICUREZZA

ESCLUSI)===

L’anno 2019, il giorno xx del mese di xxxxxxxxx, nella sede le Comune di Guspini in
via Don Minzoni n. 10;===============================================

TRA
il Comune di Guspini, C.F. 00493110928, rappresentato, ai fini della sottoscrizione
del presente contratto, dal sottoscritto Segretario Comunale Dr. Cossu Gianluca
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del
Comune, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il quale dichiara che nanti a se si
sono costituiti:=====================================================
a) la D.ssa Manunza Elisabetta, nata a Cagliari, 15.01.1970, la quale, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e in virtù del provvedimento del Sindaco n. 05 del
04.01.2018, interviene in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che
rappresenta, Codice Fiscale n. 00493110928, che nel presente atto per brevità sarà
chiamata “Stazione appaltante”;========================================

E
b) il Sig. xxxxxxxxx nato a xxxxxxx (xxxxx), il xxxxxxxx e residente a xxxxxxx in

xxxxxxxx n. xxx, Cod. Fiscale xxxxxxxxxxx, il quale interviene in qualità di
xxxxxxxxxxxx della Ditta “xxxxxxx”, Partita IVA e Cod. Fiscale xxxxxxxxxx, con sede
legale a xxxxxxxxxxxx in xxxxxxxxx, iscritta dal xxxxxxxx al Registro delle Imprese di
xxxxxxx al n. xxxxxxxxx, tenuto dalla C.C.I.A.A. di xxxxxxxx, che nel presente atto
per brevità verrà chiamata “Ditta”;=======================================

PREMESSO CHE
• con Determinazione n. xxx/SSP del xxx.10.2018 R.G. n. xxxxx avente per oggetto
“xxxxxxxxxx”, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore economico, per l’affidamento di “ attività, prestazioni e servizi a favore di
minori, adulti e anziani” per un importo complessivo di € xxxxxxxxxx (I.V.A. inclusa
e oneri di sicurezza esclusi) per n. 4 (quattro) anni a decorrere dal
xx/xx/2019;=====================================================
• con Determinazione n. xx del xx.11.2018 Reg.Gen. n. xxxxxx del xxxxx, avente
per oggetto “xxxxxxxxxx”, si è provveduto ad approvare il verbale di gara ed a
confermare l'aggiudicazione del Servizio di cui sopra, alla Ditta “xxxxxx”, con sede
legale a xxxxx in xxxxxx, Partita IVA e Cod. Fisc. xxxxxx;=====================.
• -che si è quindi proceduto alle verifiche dei requisiti di legge, riscontrandone la
regolarità ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente alla comunicazione
antimafia;========================================================
Tutto ciò premesso, le parti come sopra convenute, di comune accordo, convengono
e stipulano quanto segue:============================================
ART.1 1.

- OGGETTO DELL’ACCORDO======================================

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale
relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione

Appaltante dei singoli ordinativi, e conseguentemente, di esecuzione delle
prestazioni oggetto di esse.=======================================
ART.2 1.

CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per
la Stazione Appaltante in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole
relative ai contenuti obbligazionali dei vari atti di affidamento nel periodo di
validità del presente Accordo Quadro.================================

2.

Con il presente Accordo Quadro la Ditta, si obbliga a dare esecuzione ai singoli
ordinativi di erogazione di Servizi emessi dalla Stazione Appaltante, previa
Determinazione di affidamento, nel periodo di vigenza del presente Accordo
Quadro.======================================================

3.

I successivi singoli ordinativi del presente Accordo Quadro verranno conclusi a
tutti gli effetti tra la Stazione Appaltante e la Ditta attraverso l’emissione di
ordinativi sottoscritti dal Responsabile del Settore socio assistenziale della
Stazione Appaltante.=============================================

4.

La Ditta si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti della Stazione Appaltante, a
eseguire l’erogazione dei Servizi alle condizioni di cui al presente Accordo
Quadro ai prezzi stabiliti nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di
gara, nonché al Capitolato Speciale d'appalto entrambi allegati al presente atto
quale parti integranti e sostanziali .==================================

5.

La Ditta garantisce l’esecuzione delle attività di cui al presente atto, con
l’osservanza delle norme di legge e dei Regolamenti disciplinanti detto Servizio
e le attività ad esso connesse, ivi comprese le norme contrattuali e previdenziali
per i dipendenti utilizzati (INPS; INAIL, ecc.) nonché la puntualità e correttezza
della liquidazione del compenso ad essi spettante.======================

6.

La Stazione Appaltante potrà chiedere in qualsiasi momento la verifica del
rispetto di quanto sopra esposto.===================================

ART.3 1.

VALORE DELL’ACCORDO QUADRO==================================

L’importo complessivo presunto del presente Accordo Quadro è pari a €
xxxxxxxxxx (diconsi euro xxxxxxxxxxxx/xx) IVA e oneri di sicurezza esclusi per
la durata di n. 4 (quattro) anni.=====================================

2.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
dell’importo dell’Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli
fini della costituzione della cauzione.=================================

3.

Alcune attività, anche se previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta
tecnica presentata in sede di gara, potrebbero non essere richiesti nel corso
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.================================

4.

Si precisa che a seguito della stipula dell’Accordo Quadro non è previsto un
minimo garantito e nel limite di spesa complessivo la Stazione Appaltante potrà
richiedere tutti i Servizi, attività e prestazioni previste nel Capitolato Speciale
d'appalto e nell'offerta tecnica senza limiti quantitativi o legati alla tipologia
dell'attività o prestazione, di alcun genere.=============================

ART.4 1.

VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO=================================

Il presente Accordo Quadro sarà vigente per n. 4 (quattro) anni a decorrere dal
xx/xx/2019, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga
raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo venga raggiunto in un
termine minore.====================================

2.

La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto prima della sua naturale
conclusione, per motivi di ordine finanziario, di riorganizzazione del Servizio, o
per gravi motivi che ne determinano la risoluzione ai sensi delle disposizioni del

Capitolato Speciale d'appalto, previo preavviso di almeno 30 gg. senza che la
Ditta possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa.==============
ART.5 1.

PREZZI DEL CAPITOLATO========================================

I prezzi offerti, derivanti dal ribasso devono intendersi fissi ed invariabili per tutta
la durata dell’Accordo Quadro, senza che l'aggiudicatario possa pretendere
sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere.=============================

2.

I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di
convenienza,

comprensivi

di

noleggio,

manodopera

per

manovalanza,

lavorazione, spese principali e accessorie o di carattere fiscale necessarie ad
eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro nonché dei successivi
ordinativi.=====================================================
3.

Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il
beneficio della Ditta, tutti gli oneri che gravano su di essi per l’assicurazione
contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e il risarcimento
degli eventuali danni cagionati dal proprio personale alla Stazione Appaltante e
a terzi, comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta
eccezione per l’IVA.=============================================

4.

Resta inteso che il corrispettivo spettante alla Ditta verrà liquidato in funzione
del numero delle ore di intervento effettuate dal personale incaricato=========

ART.6 1.

OBBLIGHI E PENALI============================================

Relativamente agli obblighi ed alle penali e alla modalità di riscossione si rinvia
alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto.=================

2.

Le sanzioni saranno trattenute dalla fatture emesse dalla Ditta mediante ritenute
sul mandato di pagamento e/o dalla cauzione versata.===================

3.

Ai sensi del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
165” Art. 2 comma 3 la Ditta, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori
a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto del
Codice di comportamento della Stazione Appaltante, adottato con deliberazione
G.C. n.11/2014, modificato con deliberazione G.C. n,27/2015, disponibile e
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.guspini.vs.it.========
4.

La Ditta si obbliga al pagamento degli oneri dovuti al personale e di tutte le
spese derivanti dal presente Accordo Quadro.==========================

ART.7 1.

GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA========================

La Ditta ha provveduto a rilasciare la polizza fidejussoria n. xxxxxxxx rilasciata
da xxxxxxxxx di xxxxx (XX), in xxxxxxx via xxxxxxxx dell’importo di € xxxx,xx a
garanzia dell’assolvimento degli obblighi contrattuali.

2.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza
necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della
preventiva

consegna

all’istituto

garante,

da

parte

della

Ditta

della

documentazione dell’avvenuta esecuzione.============================
3.

La Ditta ha provveduto a rilasciare polizza assicurativa per i danni alle persone
e alle cose che potrebbero derivare a causa del servizio e/o per colpa dei suoi
operatori, n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxx di xxxxx (XX), in xxxxxxx via
xxxxxxxx dell’importo di € xxxx,xx.===================================

ART.8 1.

INCARICHI AD EX DIPENDENTI=====================================

La Ditta dichiara, ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad exdipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni,
che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche
amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
PA stesse nei propri confronti.======================================

ART.9 1.

REFERENTE PER I RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE.====================

La Ditta da atto che il referente del presente Accordo Quadro per i rapporti con
la Stazione Appaltante è xxxxxxxxxxxx.===============================

ART.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI===============================
1.

La Ditta, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. a pena di nullità
del contratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I
pagamenti saranno effettuati, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale
d'appalto, mediante bonifico bancario solamente su conto corrente dedicato i cui
estremi sono forniti obbligatoriamente dalla Ditta con indicazione delle persone
delegate ad operare.=============================================

2.

La Ditta si obbliga a comunicare al Responsabile del Settore socio assistenziale
della Stazione Appaltante, ogni modifica relativi ai dati de conto corrente
dedicato.=====================================================

ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI=========================================
1.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2013 e ss.mm.ii.
informa la Ditta che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento del Servizio e per l’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.===========
ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO=================================
1.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del
Procedimento è designato nella persona dell'Assistente Sociale Dott.ssa
Elisabetta Manunza.=============================================

ART.13 - COMPATIBILITÀ PROGRAMMA DEI PAGAMENTI===========================
1.

La Stazione Appaltante garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del
D. Lgs. 78/2009, come convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 dichiarando
la compatibilità con il programma dei pagamenti derivanti dalla stipula del
presente atto.==================================================

ART.14 - SPESE====================================================
1.

Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta la
quale assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa
al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli
nei confronti della Stazione Appaltante.===============================

2.

Si dichiara che il presente atto è soggetto all’Imposta sul valore aggiunto per
cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.=============================================

3.

Si dichiara altresì che il presente atto è esente dal bollo ai sensi dell’art. 27
bis del DPR 642/72 e ss.mm.ii. Le parti si danno reciprocamente atto che il
presente

contratto

viene

formato

e stipulato

in

modalità elettronica,

conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice dei
contratti pubblici D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii.========================

ART.15 - DOMICILIO LEGALE============================================

1.

A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, la Ditta elegge il proprio domicilio
presso la sede della Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto.=====

ART.16 - ARBITRATO=================================================
1.

Non è ammesso arbitrato in merito all’interpretazione del presente atto.=======

2.

Per

le

controversie

non

composte

in

via

amministrativa

derivanti

dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di
Cagliari, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa
riferimento alle disposizioni contenute negli atti di gara, nel Codice Civile e nelle
Leggi vigenti in materia.==========================================
Richiesto io, Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine n. 9 unitamente agli
allegati, dandone lettura alle parti che a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro
volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente agli allegati con
firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1., lettera S) del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e di
seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.========
Il Segretario Comunale (firma digitale)===================================
Il Responsabile del Settore socio assistenziale (firma digitale)==================
Il Legale Rappresentante della Ditta (firma digitale)==========================

