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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

CONTRATTO (SCHEMA) ACCORDO QUADRO 

Oggetto: Accordo Quadro opere di Manutenzione ordinaria e 

straordinaria per finiture di opere generali di natura EDILE E 

TECNICA, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.; Procedura art. 36, comma 2, lett. c-bis D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; D. L. 77/2021).  - CIG: 8829618F43 

L’anno ……. nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, 

TRA 

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, C.F. e P.IVA 

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona 

del Prof. Antonio Davide Barretta, nato a ………………… (..), il giorno 

…………….., C.F. …………………., in qualità di Direttore Generale, 

autorizzato al presente atto ai sensi della legge, dal vigente statuto approvato 

con delibera numero 599/2019 nonché con  Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020, domiciliato per la carica in 

Siena, Strada delle Scotte n.14, di seguito nel presente atto denominata 

“Stazione Appaltante”; 

E 

l’Impresa …………………………, con sede legale in ………(…), Loc. 

…………………….., Via ……………………… n. …., regolarmente iscritta 

nel Registro delle Imprese di …………………., C.F. e P.IVA n. 

……………………….., domiciliata ai fini del presente atto presso la sede 

legale, in persona del ……...………………….. nato 

a………….il…………….(c. f. ……………………..), in qualità di………….. 

(oppure, in caso di procuratore) 

Procuratore giusta procura conferita in data ……… n. …… di repertorio, 

fascicolo n…, a rogito del Notaio/Avv. ……. del Collegio Notarile di………, 

che interviene al presente atto quale impresa appaltatrice in forma singola…... 
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(in caso di impresa singola) 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento 

temporaneo di imprese) 

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di Imprese di tipo 

orizzontale/verticale costituita con atto notaio ………………...in …………..., 

rep. ………….../racc. ………... in data……………….., tra essa medesima e 

le seguenti imprese mandanti: 

1 - impresa…………………..., con sede legale in ……………… (..), 

……………….., Via……..………….. n. …, regolarmente iscritta nel 

Registro delle Imprese di ……………..C.F. e P.IVA n. …………….; 

2 - impresa…………………..., con sede legale in ……………… (..), 

……………….., Via……..………….. n. …, regolarmente iscritta nel 

Registro delle Imprese di ……………..C.F. e P.IVA n. …………….; 

(eventualmente aggiungere) 

cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010; 

così come risulta dal relativo atto costitutivo a rogito del / le cui firme sono 

state autenticate il ………… dal Notaio/Avv. ……………. del Collegio 

Notarile di ………………… con rep. n. ………….., registrato a …………. 

Agenzia delle Entrate ………. il ………. n. ………………, parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; di seguito 

nel presente atto denominata “appaltatore”; 

PREMESSO 

- che la Stazione Appaltante ha la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria per finiture di opere generali di 

natura EDILE E TECNICA, delle eventuali opere connesse, complementari 
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ed accessorie, di tutti gli immobili dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese, escluso l’edificio denominato Asilo Aziendale; 

- che la Stazione Appaltante intende avvalersi dello strumento dell’Accordo 

Quadro, di cui all’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l'individuazione di un unico operatore economico al quale affidare, con 

successivi contratti di appalto attuativi, gli interventi di manutenzione edile  

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 Provvedimento Dirigenziale n. ……….. del ……….., la Stazione 

Appaltante ha indetto l’affidamento diretto, ai sensi del D.L. n. 77 del 31 

maggio 2021, per l’“Accordo Quadro per il servizio di lavori di 

Manutenzione ordinaria e straordinaria per finiture di opere generali di natura 

EDILE E TECNICA, delle eventuali opere connesse, complementari ed 

accessorie, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) - CIG: 8829618F43” da aggiudicarsi mediante il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii”: 

- Importo a base d’asta Euro ……………...= (………... virgola ……….. 

centesimi) soggetto a ribasso; 

- Oneri per la sicurezza Euro ……………...= (……… virgola …….. 

centesimi) non soggetti a ribasso;  

- che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 59, comma 5bis del 

Codice; 

- che con Provvedimento Dirigenziale n. ……….. del ………….. sono state 

approvate le risultanze della procedura con l’aggiudicazione all’Impresa 
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…………….. per un importo totale pari ad € …………...= 

(…………………..virgola…………………..),  esclusa IVA di legge a fronte 

di un ribasso unico offerto del …………...% sull’importo posto a base di gara 

di ……………..= oltre ad Euro ………….. per oneri della sicurezza; 

(nel caso di RTI art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

- che le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese 

associate, corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, 

sono le seguenti: 

- categoria prevalente …: ……………….. 100%; 

- categoria scorporabile ……….: ……………………… 100%; 

 (nel caso di consorzi art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

- che il Consorzio …………… ha assegnato l’esecuzione dei lavori alle 

seguenti imprese consorziate: ………………………………………………… 

di ….. …………...(C.F. e P.IVA n. ……………………..);  

…………. ………………….Di…………..(C.F. e P.IVA n. 

……………………..). 

- che è stata pubblicata l'aggiudicazione ex art. 29 del codice dei contratti 

pubblici sul sito dell'Azienda sezione Amministrazione Trasparente; 

- che con PEC del ……………………. è stata data la comunicazione di cui 

all’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che in data ………………… si è concluso il procedimento di verifica con 

esito positivo dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e pertanto l’aggiudicazione è diventata efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9 e 10, del Codice, non si applica il termine 
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dilatorio per la stipula del contratto; 

- 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 ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Accordo 

Quadro, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. - Oggetto dell'Accordo 

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, stipula con l'Appaltatore 

come sopra rappresentato, il presente Accordo Quadro, quale contratto 

normativo diretto a dettare la disciplina contrattuale dei singoli e separati 

contratti di appalto attuativi di lavori pubblici, secondo i fabbisogni che 

verranno in evenienza nel periodo temporale di validità dell’accordo. 

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

singoli Contratti specifici che la Stazione Appaltante, in attuazione del 

presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. 

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti specifici le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Capitolato Speciale di 

Appalto nonchè tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e direttive 

vigenti in materia. 

Articolo 2. – Condizioni dell'Accordo  

1. Nell’accettare le prestazioni di cui all’articolo 1, l’Appaltatore, dichiara: 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel 
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Capitolato Speciale d’Appalto; 

-  di aver preso atto della natura dell’Accordo e di impegnarsi a eseguire le 

prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 

disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 

l'esecuzione dell’Accordo; 

- di aver preso atto che gli immobili di cui alle lavorazioni oggetto del 

presente Accordo sono tutti gli immobili di proprietà, escluso l’edificio 

denominato Asilo Aziendale, riportati nell' Allegato 1 del CSA; 

- di accettare che in presenza di particolari e giustificate circostanze o di 

improrogabili emergenze, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello 

stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa 

avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta; 

- che con la presentazione dell’offerta, corredata anche dalle specifiche 

dichiarazioni all’uopo richieste, l’Appaltatore attesta: 

a) di avere esaminato tutti i documenti di gara, compreso il Documento Unico 

di Valutazione Rischi (DUVRI); 

b) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e 

leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, 

obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i 

regolamenti che disciplinano la sicurezza all’interno dei locali in disponibilità 

della Stazione appaltante, assumendo a proprio carico la responsabilità per 

danni determinati da eventuali inosservanze; 

c) di impegnarsi a collaborare con l’Ufficio di Direzione Lavori allo scopo di 

agevolare l’esecuzione delle attività previste in ciascun contratto applicativo; 
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2. Tutte le attività manutentive saranno affidate e specificate di volta in volta 

all’Appaltatore, al momento dell’effettiva necessità della Stazione Appaltante, 

con l’emissione di appositi contratti specifici di cui all’art. 5 – “Procedura di 

affidamento di appalti specifici” - del Capitolato Speciale; 

3. I contratti specifici saranno sottoscritti dalla Stazione Appaltante 

(Responsabile Unico del Procedimento) e dall’aggiudicatario (Appaltatore). 

Per i singoli contratti specifici potranno essere resi disponibili ulteriori 

documenti di dettaglio e comunque tutta la documentazione necessaria per 

l’esecuzione dell’attività; in tutti i casi comunque saranno disposte le 

prescrizioni tecniche d'intervento che si intendono essere quelle descritte nel 

Capitolato Speciale. 

4. Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Appaltatore dichiara espressamente 

di avere le capacità tecniche ed economiche, nonché i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte e 

con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

5 L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente 

Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni 

quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere 

ulteriori compensi a tale titolo. 

6. Di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Articolo 3. – Ammontare del contratto 

L’importo stimato del presente contratto è determinato in Euro 

……………..(………..virgola…...) IVA esclusa, comprensivo di Euro 

…………………….. (………..virgola……) per oneri per la sicurezza non 
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soggetti a ribasso. 

Articolo 4. – Documenti che fanno parte del contratto 

I documenti di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto, ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed 

economiche.   

Articolo 5. - Termini di validità dell'Accordo  

Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in 6 

(sei) mesi indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga 

raggiunto in tale termine e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui 

l'importo contrattuale, aumentato dell'eventuale quinto d'obbligo, venga 

raggiunto in un termine minore. 

Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo o 

dalla data di consegna anticipata in caso di urgenza, previa costituzione delle 

garanzie previste per legge.  

Per ogni intervento il relativo contratto specifico riporta il tempo utile per 

dare ultimata la singola prestazione di lavoro richiesta. 

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di stabilire l’inizio 

lavori entro un determinato tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne 

oggetto di speciali compensi. 

Qualora, alla data di scadenza dell’Accordo, fossero in corso l’esecuzione o il 

completamento di lavori richiesti mediante contratti specifici, detto termine si 

intenderà prorogato del tempo necessario previsto dai singoli contratti 

specifici per la loro ultimazione, ai sensi dell’art. 13 c. 4 del CSA. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, potrà 
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prorogare, la durata dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni qualora 

nel termine di scadenza naturale non sia stato possibile concludere il 

procedimento per l’aggiudicazione di un nuovo Accordo Quadro. 

Articolo 6. – Penali per i ritardi 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei singoli 

interventi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Articolo 7. - Sospensioni e proroghe 

Il responsabile del procedimento può, per ragioni previste dall’art. 107 del 

Codice degli Appalti, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli 

effetti di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale e del suddetto articolo 107.  

Articolo 8. – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere.  

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

D.M del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. (CGA) e deve altresì comunicare 

quanto previsto all’art. 3 del CGA. Ai sensi dell’art. 4 del CGA, l’appaltatore 

che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a 

persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle 

attività necessarie all’esecuzione del contratto. L’appaltatore rimane 

responsabile dell’operato del proprio rappresentante. Per tutta la durata 

dell’appalto, l’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza 

nel luogo in cui si eseguono i lavori. In presenza di gravi e giustificati motivi 

la stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere 

dall’appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che 
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per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore od al suo rappresentante. Il 

giorno stabilito per la consegna dei lavori l’appaltatore indica il soggetto cui 

viene affidata la direzione tecnica del cantiere. La direzione del cantiere è 

assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del CSA, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire; 

(in caso di raggruppamento o consorzio ordinario, aggiungere) l’incarico 

della direzione di cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di 

cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere medesimo. Il direttore tecnico di cantiere vigila sull’osservanza dei 

piani di sicurezza ed è responsabile del loro rispetto da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Articolo 9. - Disciplina e buon ordine del cantiere.  

L’appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine 

del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti 

ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli 

ordini ricevuti. Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento 

e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, 

incapacità o grave negligenza.  

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti nei confronti della stazione appaltante per la 

malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

Articolo 10 – Contabilità dei lavori.  

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a 

quanto sancito nel CSA. 
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Qualora si tratti di lavori “a misura”, la contabilità dei lavori è effettuata 

attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

CSA (art. 23) per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato in base 

all’avanzamento dei lavori.  

Gli oneri per la sicurezza e interferenza relativi ad ogni singolo intervento 

sono contabilizzati di volta in volta a parte mediante la redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento/DUVRI.  

Il corrispettivo di eventuali lavori a corpo è contabilizzato ai sensi dell’art. 24 

del CSA. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo è 

sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 

condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo quanto 

stabilito dai singoli contratti. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a 

corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, il ribasso 

contrattuale. 

La contabilizzazione dei lavori in economia (art. 25 CSA) è effettuata 

secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle 

somministrazioni fatte dall'impresa stessa. Per la manodopera, trasporti e noli 

la contabilizzazione avviene con le modalità indicate dal Direttore Lavori ed i 

prezzi della manodopera indicata nell'elenco dei prezzi unitari saranno 

incrementati del 16,5% per spese generali e del 10% per utili di impresa. 

Gli oneri per la sicurezza e interferenza, per la parte eseguita in economia, 

sono contabilizzati separatamente senza l'applicazione del ribasso. 

La valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera è disciplinato 

dall’art. 26 del CSA. 
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Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, sia gli obblighi ed oneri 

generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo quadro, sia gli 

obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono 

intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie 

di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale 

necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le 

modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente 

accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, 

sistemazioni ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né 

rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante 

l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori 

per la migliore riuscita di lavori stessi. 

I prezzi di cui al presente Accordo quadro sono ritenuti congrui 

dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie 

indagini. L’applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico 

contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli 

oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà 

sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere 

a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. 

L'Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le 

richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori o l’eventuale commissione 

di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione. 

L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori e in ogni modo 

prima del collaudo/CEL, tutte le documentazioni attestanti le conformità dei 
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materiali e delle opere in genere (certificazione di conformità, relazione 

tecnica, schemi unifilari/multifilari, schemi funzionali, schemi planimetrici, 

report verifiche elettriche, elenco materiali, adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più 

ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, etc.) due copie 

degli as built e dei disegni esecutivi debitamente firmati e timbrati, nonché 

copia di tutta la documentazione su supporto informatico. L’onere relativo 

alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e 

compensato nei prezzi avanti menzionati. 

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664, primo comma del codice civile fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 

del Codice dei contratti, ove ne ricorrano le condizioni. 

Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.  

Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice dei Contratti è prevista per ogni 

singolo contratto attuativo un’anticipazione del prezzo. 

L’anticipazione sarà recuperata con l’emissione dei certificati di pagamento. 

I pagamenti in acconto dei corrispettivi dei singoli contratti specifici 

avvengono a misura dell'avanzamento dei lavori mensili regolarmente 

eseguiti come disciplinato dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

I pagamenti a saldo dei contratti specifici avvengono ai sensi dell'art. 30 del 

CSA e sono subordinati all'esito positivo del collaudo o di regolare 

esecuzione e non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile; il pagamento della rata 

di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria. 
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Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle 

modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 e dai successivi decreti attuativi; l’appaltatore provvederà alla 

fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo 

di questa Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(IPA). 

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito 

in legge 23 giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il 

codice identificativo di gara, senza il quale non è possibile procedere al 

pagamento della stessa.  

L’appaltatore si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate 

dalla Azienda su tale materia. L’appaltatore è tenuto ad emettere la 

fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, 

comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed 

immediati. 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge 60 giorni dal ricevimento 

della fattura, ai sensi dell’art. 113 bis del Codice e dell’art. 4, comma 2 del 

D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., previo controllo e conseguente liquidazione del 

corrispettivo, con mandato emesso dalla competente struttura aziendale (in 

caso di ATI, aggiungere) esclusivamente nei confronti della capogruppo. 

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, 

l’Amministrazione aderente procederà in ottemperanza alle disposizioni 

previste dall’art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità 

di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 
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2008 n. 40. 

Rimane inteso che l’Amministrazione aderente prima di procedere al 

pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in 

ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti. 

Ai sensi dell’art 30 comma 5 del D,lgs 50/2016, in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del 

Fornitore, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione 

Aderente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 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. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 

procedimento inviterà per iscritto il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione 

Aderente pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
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retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al 

Fornitore. 

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul 

conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, 

intestato a _______________ presso (Banca o Poste italiane 

SpA)______________ Agenzia _____________, codice 

IBAN:________________ acceso dall’appaltatore, e comunicato a questa 

stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. 

Ogni pagamento deve riportare il CIG 8829618F43. 

L’appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente 

dedicato, sopra indicato, sono: Sig./ri _________________, c.f. 

_______________. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

Articolo 13. – Cessione del contratto e del credito  

E’ vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte 

con il presente Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi 

derivati sotto qualsiasi forma.  

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a 

risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con 

rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento 

dell’eventuale ulteriore danno. 



 

 17 

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 del 

Codice dei Contratti e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per 

l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni 

opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione 

delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. 

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, 

anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal 

medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno 

essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti 

idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del 

seguente codice identificativo gara CIG: 8829618F43. L’Amministrazione 

provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al 

cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato 

utilizzato da quest’ultimo per la “tracciabilità dei flussi finanziari”. La 

documentazione di tracciabilità dovrà essere trasmessa all’Amministrazione 

insieme alla notifica della cessione del credito. 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un canale di 

comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche 

scaturenti dalla gestione della cessione del credito. 

Articolo 14. - Regolare esecuzione e collaudo 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016  la stazione appaltante 

sostituisce il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione 

per ciascun contratto applicativo a cura del direttore dei lavori. Il certificato di 
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regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni oggetto del contratto ed ha carattere provvisorio. 

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

Articolo 15. - Risoluzione del contratto.  

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le 

modalità previste all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto giusto il disposto dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 

136/2010. Costituisce altresì causa di risoluzione o decadenza del contratto la 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 ed il codice di 

comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del 

20/09/2019 e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

della Stazione Appaltante. 

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 la stazione appaltante si avvale della 

cauzione definitiva nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore 

nei modi indicati nel predetto articolo. 
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Articolo 16. - Controversie.  

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non 

inferiore  a quanto indicato dall’art. 40 CSA, si applica quanto indicato all’art. 

205 del Codice dei Contratti. 

Non è prevista la procedura arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi  dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva 

di dirimere le controversie insorte con l’impresa appaltatrice mediante 

transazione. 

Articolo 17. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

ed assistenza.  

L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il 

settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che 

trattasi; l’appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed applicare le leggi ed i 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza è 

disposta la ritenuta nei modi, termini e misura di cui all’art. 12. In caso di 

inottemperanza agli obblighi suddetti, la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 

l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art. 12 e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia 

fideiussoria. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 

gg. non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la 
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legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del 

contratto. 

Articolo 18. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L’Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente 

Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in 

materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione  

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a 

farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. 

Vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere 

disposte di volta in volta, qualora ricorrano le condizioni previste all’art. 90, 

comma 4 e 5 del D.Lgs 81/2008, per ciascuno degli interventi di cui 

all’articolo 2 del presente Accordo, viene conferito dalla Stazione Appaltante, 

tramite il RUP, formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione. Tale Coordinatore redigerà, ai sensi dell’art. 92, comma 2, dello 

stesso D.Lgs. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni 

singolo intervento, che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e 

sostanziale del relativo contratto applicativo. 

Il RUP  prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto 

applicativo, ovvero il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se 

nominato, verificherà la congruità dei rispettivi POS forniti dall’Appaltatore 

in relazione alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza e 

verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente 

presenti sullo stesso luogo di lavoro. 
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L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al 

riguardo dovesse impartire il Direttore lavori; è altresì tenuto, comunque, ad 

ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia 

di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, 

conformi agli originali custoditi dal Direttore Tecnico e dal Direttore dei 

Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento 

a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 

controllo dei cantieri. 

È fatto altresì obbligo all’Appaltatore di mettere a disposizione dei 

“Rappresentanti per la sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima 

dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.  

L’appaltatore ha l’obbligo di depositare presso la stazione appaltante, quale 

parte integrante del presente contratto d’appalto, un proprio piano operativo 

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento. Copia dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche 

sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte degli organi 

competenti. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile del 

procedimento e al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori gli 

aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni qualvolta mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 
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danno. 

Articolo 19. - Obblighi ed oneri dell’appaltatore e dei sub-contraenti. 

Oltre agli oneri indicati nel CGA e nel presente contratto si applica, in 

particolare, quanto stabilito dal CSA che si intende integralmente richiamato. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

105 del Codice, il nome del sub-contraente, l’importo e l’oggetto di ogni 

subcontratto stipulato per l’esecuzione del presente appalto. L’appaltatore si 

obbliga inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 ed, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a tracciare tutti i 

movimenti finanziari relativi all’appalto in argomento, nelle forme e con le 

modalità ivi prescritte. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla suddetta legge tutti i sub-contraenti i cui relativi contratti 

dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola 

con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. 

Articolo 20. - Subappalto.  

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del 

Codice dei contratti, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede 

di offerta (……………………………..), possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa 

vigente. Resta inteso che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi 

adempimenti richiesti all’appaltatore, con riferimento in particolare ai 

precedenti paragrafi e più in generale al rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamento applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è parimenti 

tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 
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136/2010 ed il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità 

assoluta, di una apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del 

medesimo articolo. 

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in 

materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a 

verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 

di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

Ad eccezione del pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti nei casi di 

cui all’art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 

dall’emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori e cottimisti unitamente a documentazione che dimostri 

l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o 

postale. 

L’appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione 

appaltante l’integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al 

subappalto. 

Articolo 21. – Cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva prescritta ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti 

è stata prestata dall’Appaltatore mediante apposita garanzia fideiussoria n. 

………. rilasciata in data………………… da (Ag. di ……………..) per la 

somma di € ………..= pari al ..% dell’importo del presente contratto 
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(eventualmente) ridotto del 50% e sarà svincolata secondo le modalità ivi 

previste.  

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 garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 22. – Obblighi assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 

i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione del presente contratto, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L’appaltatore ai sensi dell’art. 22 del CSA ha stipulato a tal scopo 

un’assicurazione valida sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, con polizza n.……………………… in data …………….., 

rilasciata dalla società/dall’Istituto………………. (Ag./filiale di 

…………………), per la somma assicurata di €…………………..=. (di cui € 

……………...=. per le opere oggetto del contratto, €……………….=. per le 

opere preesistenti e € …………..=. per demolizioni e sgomberi), 

comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di ……………...=. 

Art. 23 - Tutela della riservatezza 

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 
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4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni 

del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". 

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone 

che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo 

dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, 

memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla 

esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli 

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna 

parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo 

titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase 

contrattuale. 

Articolo 24. – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico 

dell’appaltatore, compresi quelli tributari.  

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto è quantificata in euro 

…………… (euro …………… virgola zero), pari ad n. …….. marche da 

bollo da euro 16,00 da apporre sul contratto, è stata assolta in modo virtuale, 

giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467 /2000, come 

integrata a seguito di istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento 
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virtuale dell'imposta su contratti, scritture private ed accordi redatti in 

modalità analogica ed elettronica. Le spese di bollo sono a carico 

dell'Affidatario che ha provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di 

bonifico bancario effettuato sul c/c della AOUS aperto presso l'Istituto 

Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN 

IT02V0103014217000063271137 recante la seguente causale "Accordo 

quadro per lavori di manutenzione edile – CIG: 8829618F43". La copia delle 

ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica unitamente al file 

del contratto sottoscritto. 

Il presente contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); 

l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si 

intendono I.V.A. esclusa. Poiché l’esecuzione delle opere di cui trattasi è 

soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l’applicazione 

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 

– punto quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 33 

della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 febbraio 

1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell’appaltatore 

senza diritto a rivalsa. 

Articolo 25. - Incompatibilità.  

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla 
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cessazione del rapporto. 

Articolo 26. – Clausole finali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti 

e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in 

materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare. 

Articolo 27 - Foro competente 

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

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di 

Siena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale 

apposta. 

LA STAZIONE APPALTANTE  

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese  

Per l’APPALTATORE  

Il legale rappresentante 


