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REP.N. ……....

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO PER ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL COMUNE DI CREMA

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ___________  del  mese  di
_____________, in Crema e nell'Ufficio del Segretario Comunale ubicato al 1°
piano  del  Palazzo  Municipale,  avanti  a  me  Dott.  ___________________
Segretario Generale Comunale, richiesto del presente atto, che viene rogato in
forma pubblica amministrativa, ai  sensi  delle vigenti  leggi,  senza l'assistenza
dei testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi, me consenziente, si sono
personalmente costituiti:
1)  _______________________,  nato  a  ___________  il  _____,  il  quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Area 4, nomina
attribuita con atto del Sindaco n. ___________ del ______________, in nome e
per conto del Comune stesso e non altrimenti, ed agli effetti del presente atto
domiciliato,  per  la  carica,  presso  il  Comune di  Crema (C.F. 91035680197 –
P.IVA 00111540191);
2) ……………………………….. nato a ……………….. il ………………., il
quale  interviene  nella  sua  qualità  di  ……………………….  dell’Impresa
………………………………...  con  sede  legale  ed  amministrativa  ad
…………….. in ……………… (P.IVA – C.F. ………………………).
della cui identità personale io Segretario sono certo,
Premesso che:
- con determinazione del Direttore dell’Area 4 n. ______ del _________, è stato
approvato lo schema di accordo quadro per la manutenzione degli immobili del
Comune di CREMA, composto dalla seguente documentazione:
. Capitolato speciale d’appalto
. Relazione 
. Elenco edifici
. Incidenza manodopera
. Criteri Ambientali Minimi
. DUVRI



- che con determinazione n. ______________ del _________________ è stata
indetta gara a mezzo di procedura aperta. Il prezzo posto a base di gara, in base
all’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii è stipulato a misura. 
-  che  a  seguito  dell’espletamento  delle  procedure  di  gara,  attraverso  la
piattaforma digitale ARCA-SINTEL, determinazione del ________________ n.
_________  del  _______  è  stato  aggiudicato  l’appalto  oggetto  del  presente
contratto  all’Impresa  ________________  con  sede  __________  legale
____________________  n.  _________  per  un  importo  di  €
…………………………..= IVA esclusa, comprensivo degli oneri relativi alla
sicurezza;
- che in data ___________________, è stata data comunicazione ai soggetti di
cui all’art.  76 , comma 5, lett.  a) del D.Lgs 50/2016, del provvediemento di
aggiudicazione e conseguentemente il termine dilatorio di cui all’art. 32 c.9 del
Codfice per la stipulazione del contratto è scaduto il ____________;
-  che  le  verifiche  effettuate,  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del  D.Lgs   al  fine  di
riscontrare  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  ai  fini  della  partecipazione  alla
gara, hanno avuto esito positivo e dunque l’aggiudicazione è divenuta efficae in
data ___________________;
- che l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente Accordo che, anche se materialmente allegata al presente atto, ne
forma  parte  integrale  e  sostanziale,  ivi  inclusa  la  cauzione  definitiva  n.
________  rilasciata  il  _______  da  ________  per  un  importo  di  €
_____________  a  garanzia  dell’adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali,
stipulata con le modalità indicate nel CSA e nel disciplinare di gara;
Tutto ciò premesso ed allo scopo di far constatare con regolare atto contrattuale
gli  impegni  reciproci  inerenti  l’appalto  in  parola,  tra  le  parti  come  sopra
comparse e costituite si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le premesse di cui sopra sono parte integrante del presente contratto.
2. Il Direttore dell’Area 4 _________________________, in nome e per conto
del  Comune  di  Crema  (Cr),  affida  alla  Soc._______________________
l’Accordo  Quadro  con  unico  operatore  relativo  ai  lavori  di  manutenzione
inerenti:  opere  da  capomastro,  impermeabilizzatore,  verniciatore,  elettricista,
idraulico degli edifici di proprietà comunale, siti nel Comune di Crema (Cr), 
I  documenti,  dell’Accordo  Quadro  di  cui  all’art.  54  del  D.Lgs  50/2016  e
ss.mm.ii. con un unico operatore, che costituiscono parte integrante del presente
contratto, anche se non materialmente allegati:
. Capitolato speciale d’appalto
. Relazione 
. Elenco edifici
. Incidenza manodopera
. Criteri Ambientali Minimi
. DUVRI
3.  L’impresa,  con  la  firma  del  presente  Accordo  Quadro,  si  obbliga
irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, ad eseguire i lavori che
gli  saranno  affidati  nel  rispetto  dei  patti  risultanti  dal  presente  atto  e  dai
documenti  in  esso  richiamati,  entro  l’importo  di  €…________________   =
inclusi  gli  oneri  per  la  sicurezza  per  €.__________,00.=.  oltre  IVA  22%



previsto e per tutta la durata contrattuale Il fornitura/servizio è affidato per un
importo contrattuale al netto 
4.L’impresa  si  impegna  parimenti  ad  eseguire,  nei  soli  casi  previsti  dalla
normativa sui contratti pubblici, qualora l’Amministrazione lo richieda, anche
la  progettazione,  ivi  compreso  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione come meglio precisato nel CSA.
5. Le predette prestazioni, di cui ai commi precedenti, dovranno essere rese con
le  modalità  ed  alle  condizioni  stabilite  nel  presente  Accordo,  nella
documentazione  di  gara  e,  se  migliorative,  nell’offerta  tecnica.  Inoltre,
dovranno  essere  rispettate  le  ulteriori  pattuizione  contenute  nell’Ordine  di
lavoro, nel  Verbale di consegna e negli  eventuali  Atti  aggiuntivi  e Ordini  di
Servizio.
6. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel
periodo  di  durata  dell’Accordo,  l’esecuzione  di  lavori  aventi  il  medesimo
carattere di quelli in oggetto, senza che ciò l’impresa possa avanzare richiesta di
maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
7. I contratti applicativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

a) dell’Accordo  quadro  e  dai  suoi  allegati,  che  costituiscono  la
manifestazione  integrale  di  tutti  gli  accordi  intervenuti  con  l’impresa
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) da  quanto  stabilito  dalle  parti  negli  Ordini  di  lavoro,  negli  elaborati
progettuali allegati a ciascun Ordine di Lavoro o comunque facenti parte
di  ciascun  contratto  applicativo,  nei  Verbali  di  Consegna,  negli  Atti
Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio;

c) dalle  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  da  ogni  altra
disposizione legislativa e regolamentare applicabile;

8 Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in 2
(due) anni dalla data di stipula dell’Accordo. La durata dell’Accordo Quadro è
altresì  condizionata  dal  raggiungimento  dell’importo  complessivo  massimo
sopra indicato. L’importo del prezzo contrattuale annuo, ai sensi del combinato
disposto dal comma 1 lett. a) e comma 7) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/16, potrà
essere  aumentato  del  50% del  valore  contrattuale  annuo  iniziale,  in  caso  si
rendessero necessarie proroghe e/o varianti e revisione prezzi;
9.  Non  potranno  essere  stipulati  Contratti  Applicativi  dopo  la  scadenza  del
termine di validità contrattuale del presente Accordo, o qualora sia esaurito l’im
porto contrattuale, fatta salva l’opportunità  dell’Amministrazione di dare una
proroga tecnica in attesa di concludere una nuova procedura d’individuazione
nuovo operatore;
10 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 145/2000 l’Impresa ha eletto
domicilio  nel  Comune  di  _______________  all’indirizzo
___________________;
11 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione  saranno  fatte  dal  Direttore  dei  Lavori  o  dal  RUP,  ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza;
12. Ai sensi  dell’art. 27 del CSA, i pagamenti a favore dell’Impresa saranno
effettuati trimestralmente previa emissione di fattura elettronica come indicato
all’art. 70 del CSA;



13 L’Affidamento dei singoli Contratti Applicativi avverrà con le modalità di
cui all’art. 39 del CSA;
14 E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;
15 Per la disciplina specifica delle Penali si invia a quanto riportato all’art. 18
del CSA;
16.  L’impresa  __________________________  ha  stipulato  idonea  polizza
assicurativa  R.C.T./R.C.O.  (Responsabilità  Civile  verso  Terzi/Responsabilità
Civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti
la  gestione  della  fornitura/servizio  –  polizza  n.  _____________________
emessa  ___________________  da
_______________________________________;
17.  Il  Legale  Rappresentante  dell’Impresa,  obbligato  al  rispetto  di  quanto
previsto dall’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, ha presentato la comunicazione di
attivazione  di  conto  corrente  dedicato  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;
Qualora  l’Appaltatore  compia  transazioni  finanziarie  senza  avvalersi  dello
strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  il  contratto  si  intenderà
automaticamente risolto;
18.  In  conformità  a  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti,  è  stata  richiesta
apposita  certificazione relativa alla regolarità  contributiva (DURC), rilasciata
dallo sportello unico previdenziale;
19. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
e successive modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti
nel  presente  contratto,  esclusivamente  per  lo svolgimento  delle attività  e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia;
20. Per gli effetti del presente contratto l’impresa dichiara di eleggere il proprio
domicilio presso la sede di questo Ente;
21. Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa,
saranno a carico dell’appaltatore;
Richiesto  il  Segretario  Comunale  ho steso  questo  contratto  che  ho letto  alle
parti,  le  quali,  pienamente  approvandolo,  unitamente  agli  allegati,  lo
sottoscrivono.

Per il Comune di Crema Per la l’Impresa
___________________ ___________________


