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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS.

N.  50/2016,  PER  L'AFFIDAMENTO DI  CONTRATTI  DI  APPALTO DI  LAVORI  DI

MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL

P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE. 

CIG 6994179319. CPV 45453100-8. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno……… (………..) del mese di ……………………..,

in  ………………..,  davanti  a  me  Dr.  ………….,  Notaio  in  ……………iscritto  al  Collegio

Notarile di………………… sono presenti i Signori :  

-  Dr.  ….........................................nato a.........................,  ….........................................,  in  qualità

Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese,  con  sede  legale  in  Siena,

Strada delle Scotte n. 14, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.

…............ del ….................., domiciliato per la carica in Strada delle Scotte n. 14, Siena, che

interviene  al  presente  atto  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente,  come  da  Statuto

dell’Azienda approvato con……………; 

-  Sig.………………………,  nato  a…………………,  il…………………,  domiciliato  per  la

carica  in…….,  Via……………………,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della

Ditta/Società...........……..,  con  sede  legale  in……………………,  Via……………,  capitale

sociale euro……………=, iscritta al n……..del Registro delle Impresse di……………, C.F. e

P.IVA…………………………, giusti poteri allo stesso conferiti in forza di ……………………..

; 

(in caso di RTI) in qualità di legale rappresentante dell’impresa mandataria del Raggruppamento

Temporaneo tra,  oltre  alla  stessa,  la mandante Ditta  /Società  ………..……..,  con sede legale

in……………….,  Via…………………,  capitale  sociale  Euro  ………….=,  iscritta  al

numero……………del Registro delle  Imprese di ……………..…..,  P.  IVA ……………..…..,

con sede legale in  …………………, Via ………………..,  domiciliato ai  fini  del  presente  atto

in  …………….,  Via ……………….., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza

conferito  con  atto  pubblico/scrittura  privata  autenticata  dal  Notaio  in……..,  Dr.  .

……………………,  repertorio  n°  …………..……  ,  registrata  all’Ufficio  del  Registro  di.

…………………in data……………. 



I  QUALI  PREMETTONO  

- che l’Azienda, al fine di garantire la funzionalità, l’efficienza e  la sicurezza del  patrimonio

edilizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, come delineato nell’Elaborato “Elenco

Beni   Immobili”,  allegato  al  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  deve valutare  e  programmare  gli

interventi manutentivi atti a conservare o ripristinare le condizioni di normale utilizzo di detti

beni, secondo la destinazione d’uso stabilita;  

-  che l’Azienda intende avvalersi dello strumento dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54, comma

3, del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di un unico operatore economico al quale affidare,

con  successivi  contratti  di  appalto  attuativi,  gli  interventi  di  manutenzione  edile  ordinaria  e

straordinaria  che  verranno  in  evenienza  nel  periodo  contrattuale  stabilito  in  quanto  detto

strumento consente di raggiungere una maggiore efficienza nella programmazione del fabbisogno

e nel soddisfacimento dello stesso;   

-  che  con  Determinazione  del  Dirigente  U.O.C.  Manutenzione  Beni  Immobili  n°  ………..

del……………………., esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la gara, mediante procedura

aperta, a termini dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la conclusione di detto Accordo Quadro, da

aggiudicarsi con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso di cui all'art. 95, comma

2, del D. Lgs. 50/2016 e con facoltà di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta nel

caso previsto dall'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

-  che il bando della procedura in oggetto è stato pubblicato………………

- che con Determina del Dirigente U.O.C. Manutenzione Beni Immobili n………del………….,

esecutiva ai sensi di legge, la gara in oggetto è stata aggiudicata   a……………………, C.F. e P.

IVA………………….con sede in…………………; 

- che il presente Accordo Quadro, quale contratto normativo, rappresenta il vincolo tra le parti

diretto a disciplinare i contenuti e le modalità di stipulazione di successivi e separati contratti di

appalto di lavori pubblici, secondo i fabbisogni che verranno in evenienza nel periodo temporale

di validità dell’accordo;   

- che l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti in esso richiamati,

definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e

l'oggetto delle prestazioni da eseguire.



TUTTO CIO’ PREMESSO E RATIFICATO 

come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  le  Parti,  come  sopra  costituite  e

rappresentate, stipulano quanto segue.    

Articolo 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese,  nel  seguito  denominata  per  brevità  Stazione

Appaltante  o  semplicemente  Appaltante,  come  sopra  rappresentata,  stipula  con  la

Società..................................,  di...........................,  ……………………,  in  seguito  per  brevità

denominata Appaltatore,  il presente Accordo Quadro, quale  contratto normativo diretto a dettare

la disciplina  contrattuale dei singoli e separati contratti di appalto attuativi che saranno stipulati

tra  le  parti  in  relazione  ai  fabbisogni  di  manutenzione  edile,  ordinaria  e  straordinaria,  degli

immobili del P.O. Santa Maria alle Scotte, che verranno ad evenienza nel triennio 2017 2020.  

L’Appaltatore  altresì  si  impegna  ad  assumere  ed  eseguire  regolarmente  i  singoli  Contratti

Attuativi  che la Stazione Appaltante,  in attuazione del presente Accordo Quadro,  deciderà di

affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al

D.  Lgs.  N.  50/2016 (Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  e  l'ulteriore

normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 2 — IMPORTO DEL CONTRATTO  

L’importo  stimato  del  presente  contratto  è  determinato  in  €…………………

(euro…………………..)  ,  esclusi  oneri  per la  sicurezza,  pari  ad €…………………………….

(euro……………………………) ed IVA nella misura di legge.   

Detto importo risulta dall’applicazione del ribasso percentuale unico del………% (…………..per

cento),  offerto  in  gara  dall’Appaltatore,  all’importo  stimato  dei  lavori  di  manutenzione  edile

ordinaria e straordinaria prevedibili nel triennio 2017-2020, determinato sulla base della spesa

storica  per  lavori  analoghi  e  quantificato  in  €………………………,  esclusi  oneri  per  la

sicurezza.   

Tale importo è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione nella misura del quinto

d’obbligo, che l’appaltatore ha il dovere di accettare agli stessi patti e condizioni contrattuali, ai

sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.   



Articolo 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente Accordo Quadro ha durata di anni quattro, non rinnovabili, decorrenti dalla data della

sua stipulazione. Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione

Appaltante potrà stipulare Contratti di Appalto Attuativi dell'accordo quadro.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, potrà prorogare, la

durata dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni, per il termine massimo di mesi sei,

qualora nel termine di scadenza naturale non sia stato possibile concludere il procedimento per

l’aggiudicazione di nuovo accordo quadro. 

Nei limiti dell'importo previsto dall'art. 2, ove alla spirare del termine quadriennale sia in corso di

esecuzione  taluno  dei  contratti  di  appalto  attuativi  dell'accordo  quadro,  esso  dovrà  essere

regolarmente ultimato, nei termini previsti dal relativo contratto attuativo, e comunque entro sei

mesi, indipendentemente dal termine generale dell'accordo quadro. A decorrere dalla scadenza

del  termine  di  validità  del  presente  accordo  quadro,  non  potranno  essere  stipulati  ulteriori

Contratti di Appalto Attuativi.     

Articolo 4 — Documenti Contrattuali

I  documenti  di  cui  al  Capitolato  Speciale,  ancorché  non  materialmente  allegati  al  presente

Accordo  Quadro,  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  medesimo  e  contengono  le

specifiche  contrattuali,  tecniche  ed economiche  sulla  cui  base saranno eseguiti  e  computati  i

singoli Contratti Attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati

allo stesso - ad eccezione dei documenti di cui ai punti 1) e  4), che sono materialmente allegati, i

seguenti documenti ed elaborati tecnici: 

1) Capitolato Speciale d'Appalto;

2)  Prezzario  Lavori  Pubblici  della  Toscana,  Anno  2016,  Provincia  di  Siena,  approvato  con

Delibera Regionale n. 291 del 11/04/2016; 

3)  Prezzario  DEI  “Prezzi  informativi  edilizia.  Recupero,  ristrutturazione  manutenzione.

Architettura e interior design” , Edizioni DEI , Settembre – Ottobre 2016;   

4) Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenze;

5) la cauzione definitiva presentata dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, di



cui all'art. 7 del presente contratto;

6) la polizza di responsabilità civile per danni a cose e strutture durante l'esecuzione dei lavori e

per danni a terzi e per la responsabilità civile professionale, di cui in seguito, art. 7 del presente

contratto;    

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale

offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I

predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora  in  fase  progettuale  o  esecutiva  dovesse  risultare  necessario  individuare  una  nuova

lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento a quanto previsto

dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.  

Articolo 5— Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi

L'affidamento  all'Appaltatore  dei  singoli  Contratti  di  Appalto  Attuativi  avverrà  direttamente,

senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un

unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 

I singoli contratti di appalto attuativi del presente accordo quadro saranno stipulati nella forma

della scrittura privata tra le parti;  in detti contratti  dovranno essere idoneamente individuati  e

definiti  l'oggetto del contratto,  le lavorazioni  previste,  l'importo complessivo del  contratto,  al

netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore, l'importo delle singole lavorazioni con separata

indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il luogo di esecuzione dei lavori, il

termine per l'ultimazione delle opere, le penali che saranno applicate in caso di inadempimento o

inesatto adempimento e/o ingiustificato ritardo nella conduzione dei lavori, i piani di sicurezza

adottati, tra quelli previsti dalla legge, in relazione al tipo di intervento da realizzare.     

In  sede  di  affidamento  dei  singoli  Contratti  Attuativi,  la  Stazione  Appaltante  potrà  chiedere

all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.

Lgs n. 50/2016. 

La  stipula  dei  contratti  di  appalto  attuativi  di  importo  superiore  ad euro  quarantamila  dovrà

avvenire previa adozione di una Determinazione Dirigenziale che ne definisce l'oggetto, la spesa,

la  durata  temporale,  il  Direttore  dei  Lavori  ed  il  Responsabile  per  la  sicurezza  in  fase  di

esecuzione,  se  previsto.  Nel  caso  di  affidamento  di  contratti  di  appalto  attuativi  di  importo



inferiore ad euro quarantamila,  si  potrà  procedere attraverso un verbale  del  Responsabile  del

Procedimento, che definisca gli elementi di al precedente periodo.   

Si considerano estese ad ogni contratto attuativo, e sarà richiesta idonea appendice, le garanzie

già costituite per il presente accordo quadro. 

Articolo 6 — Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti  Attuativi dovrà avvenire nel pieno

rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore,  rimanendo  esclusa  ogni  forma  di  responsabilità  della  Stazione  Appaltante,  si

impegna  ad  applicare  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del

settore...............................................ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge

in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori, di igiene e sicurezza del

lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare

esecuzione  dei  lavori  previsti  dai  singoli  Contratti  Attuativi  dovrà  risultare  dal  certificato  di

collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della

rata a saldo per quel singolo Contratto Attuativo.

Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila virgola zero) sarà possibile

redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del DPR n. 207/2010.

Articolo 7 — Garanzie 

In conformità a quanto stabilito dall'art.  103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia delle

obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha prestato una

garanzia  definitiva  pari  al  …................(10% dell'importo  netto  contrattuale  aumentato  di  due

punti percentuali ogni punto di ribasso eccedente il 20 %) del valore complessivo dell'Accordo

Quadro (Euro ___ =), ossia di € ..................................(euro.......................)  mediante la stipula

della  fideiussione  bancaria  /  assicurativa  n............................  del.........................  rilasciata

da..................................... , con sede legale in........................., Via....................................   

Detta  cauzione  prevede  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché

l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta



dell'Amministrazione.La cauzione  è prestata  a garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le obbligazioni  del  contratto,  ivi

inclusa la stipulazione dei Contratti di appalto attuativi,  e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché a  garanzia  del  rimborso delle

somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La  stazione  appaltante  ha  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell'importo  massimo

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; hanno, altresì, il diritto di valersi della

cauzione  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per  le  inadempienze

derivanti  dall'inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.    

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa

ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo

le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

predette  obbligazioni  e decorsi  detti  termini.  La garanzia  sarà progressivamente  svincolata  in

ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti

Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs.

50/2016. 

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali

o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al  reintegro entro il  termine di 15

(quindici)  giorni  lavorativi  decorrenti  dal  ricevimento  della  relativa  richiesta  trasmessa  dalla

Stazione Appaltante. 

Ai  sensi  dell'art.  103,  comma  7,  del  D.  Lgs.  50/2016, l'esecutore  dei  lavori  ha  costituito  e

consegnato alla stazione appaltante per la copertura degli eventuali  danni dalla stessa subiti a

causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche

preesistenti,  verificatisi  nel  corso  di  esecuzione  dei  lavori  la  polizza  assicurativa

n.................del............................, per un importo pari all'importo netto del contratto, ossia pari ad

€  …................................  (euro...............................),  rilasciata  da..............................,  con  sede



legale in..............................., Via......................................... Detta polizza include una garanzia per

danni  a  terzi  causati  durante  l'esecuzione  del  contratto  per  un  massimale  non inferiore  ad  €

1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila virgola zero).

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del presente contratto e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultimo dei contratti di appalto

attuativi dell'accordo quadro e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione di detti

lavori. 

Articolo 8 — Penali

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo relativo al singolo appalto entro il termine di 15

(quindici)  giorni decorrenti  dall'invito comunicato formalmente dalla Stazione Appaltante,  per

causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo

pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto

della AOUS di avvalersi della risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 12.

LaStazione Appaltante avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva costituita a

garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo  complessivo  delle  penali  non  potrà  superare  il  10%  (dieci  per  cento)  del  valore

massimo stimato dell'Accordo Quadro, pena la risoluzione del contratto. 

Articolo 9 — Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Provincia potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ed i contratti

di appalto attuativi da esso discendenti ed in essere, previa comunicazione all'Appaltatore con

raccomandata R.R., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15

(quindici)  giorni  lavorativi  decorrenti  dal  ricevimento  della  richiesta  inviata  dalla  Stazione

appaltante;  

b) mancata estensione della validità della cauzione definitiva entro il termine di 15 (quindici)

giorni lavorativi decorrenti da ricevimento della richiesta inviata dalla Stazione appaltante in caso

di proroga dell’Accordo Quadro. 

c) in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, di procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;  



d)  nel  caso  in  cui  si  manifesti  qualunque  altra  forma  di  incapacità  giuridica  che  ostacoli

l’esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80,

comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

e)   in caso di perdita della attestazione SOA ed in generale dei requisiti tecnico – organizzativi

ed economico – finanziari che hanno consentito la partecipazione alla gara per l'accordo quadro; 

f) in caso di rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore di addivenire alla stipulazione

del Contratto Attuativo; 

g) per inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni discendenti da un Contratto di appalto

Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro; 

h) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 136/2010 riguardanti la piena

tracciabilità  delle  transazioni  finanziarie  poste  in  essere  dall’Appaltatore  in  applicazione  dei

singoli Contratti Attuativi; 

i) per la violazione del divieto di cessione del contratto o in caso di subappalto non autorizzato;

l) per le ripetute e gravi violazioni dei Piani di sicurezza adottati in relazione ai lavori affidati con

i singoli contratti di appalto attuativi;  

m) in tutti i casi in cui il Capitolato Speciale d'Appalto, gli atti di gara e le norme che disciplinano

gli appalti di lavori pubblici prevedono la risoluzione del contratto;  

Con  riferimento  ai  contratti  di  appalto  attuativi  in  corso  di  esecuzione  al  momento  della

risoluzione dell'accordo quadro, saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili

presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. 

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, la Stazione

appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento

di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi

da parte della Stazione Appaltante. 

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Appaltatore,  la Stazione

Appaltante,  ai  sensi  dell'art.  110,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016,  si  riserva  la  facoltà  di

riaggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, interpellando progressivamente i

soggetti che seguono nella graduatoria di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni



già proposte dall'affidatario in sede di offerta. 

Articolo 10 – Recesso

La Stazione Appaltante potrà recedere dall’Accordo Quadro per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Appaltatore. Nel provvedimento di

recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissato un termine non inferiore a venti

giorni per il ripiegamento dei cantieri in atto.

Fermo  restando  il  diritto  dell’Appaltatore  al  pagamento  dei  lavori  eseguiti  e  del  valore  dei

materiali  utili  esistenti  in  cantiere,  già  accettati  dal  Direttore  dei  Lavori,  oltre  al  decimo

dell'importo  delle  opere  non  eseguite  dei  singoli  contratti  di  appalto  attuativi  stipulati  in

applicazione dell'accordo quadro, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

contratto e l'importo delle opere eseguite. 

Articolo 11— Divieti di cessione. Subappalto

É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo

Quadro o i singoli Contratti Attuativi, pena risoluzione ai sensi dell’art. 10 che precede.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è

vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi deve essere stipulata mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante alla quale

è opponibile se questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario

entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione., ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.

Lgs. 50/2016. 

Nell'ambito  dei  singoli  contratti  di  appalto  attuativi,  il  subappalto  è  ammesso  nella  misura

massima  del  30% dell'importo  del  contratto  attuativo,  alle  condizioni  e  secondo le  modalità

stabilite dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; entro venti giorni

dal  pagamento  ricevuto,  l'appaltatore  principale  deve  consegnare  al  Responsabile  Unico  del

Procedimento le fatture quietanzate da parte del subappaltatore con indicazione delle somme allo

stesso riversate e separata indicazione delle trattenute a garanzia effettuate. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 che



qui si intende integralmente richiamato. 

Articolo 12 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Nei Contratti  Attuativi  stipulati  in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli  eventuali

subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con

la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro in tutti i casi in

cui le transazioni  finanziarie  connesse ai  contratti  stipulati  in attuazione dell'Accordo Quadro

siano  eseguite  senza  utilizzare  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale  dedicato,  le  cui

coordinate devono risultare dal contratto attuativo. 

L'Appaltatore,  il  subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della

propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  sopra,  deve  procedere

all'immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale,  informandone  contestualmente  la  stazione

appaltante  e  la  Prefettura  —  Ufficio  territoriale  del  Governo  territorialmente  competente.

Articolo 13 — Foro competente

Per  ogni  controversia  attinente  l'esecuzione,  l'interpretazione,  la  validità  e  la  risoluzione  del

presente  Accordo  Quadro  sarà  competente  in  via  esclusiva  il  foro  di  Siena.  E’  esclusa  la

competenza arbitrale. 

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle norme che

disciplinano gli accordi quadro ed i contratti di appalto di lavori pubblici da essi discendenti e

nella  fattispecie  alle  norme del Capitolato Speciale  d'Appalto,  del D. Lgs.  50/2016, del DPR

207/2010, per quanto non abrogato, del D. Lgs. 81/2008, della L.R.T. 38/2007 e ad ogni altra

norma di legge statale, regionale o locale applicabile. 

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Dr. …....................................................

Il Legale Rappresentante dell'appaltatore

…..............................................................


