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ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON UNICO 

OPERATORE ECONOMICO, DI DURATA : : : : : : : : : : : : : ,  PER LA 

FORNITURA DI C AR T A,  C AN C E L L E R I A ,  P R O D O T T I  P E R  

U FFI C I O  E  P E R AR C H I V I AZ I O N E -  CODICE CIG …………. 

 
TRA 

 

L’AMMINISTRAZIONE _[…], (codice ministeriale […]), con sede in […], alla via […], 

C.A.P. […], nella persona del […],(indicato nel prosieguo anche come «Stazione Appaltante») 

e 

la ditta […] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], 

C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] (indicato nel 
prosieguo come «Affidatario», «Aggiudicatario», «Appaltatore», «Fornitore») 

 

Sulle premesse che 

- la Staziona appaltante ----- ha indetto una procedura negoziata aperta sotto soglia, in 

modalità telematica mediante portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del 

d. lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro, di cui all’art. 54, del 

d. lgs. n. 50/2016, di durata …………. con un unico operatore economico per la 

fornitura di cancelleria, carta e materiale per ufficio e archivio; 

- il Fornitore/aggiudicatario ____________ con sede in_____ piva_____________ si è 

impegnato a fornire i beni predetti alle condizioni, modalità e termini stabilite nel 

presente Accordo quadro; 

- la stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la stazione 

appaltante nei confronti del Fornitore e, pertanto, in nessun caso, l’Accordo Quadro 

garantisce al Fornitore l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, 

della fornitura di cui all’oggetto contrattuale; 

- i buoni d’ordine verranno emessi dalla Stazione appaltante, in base alle modalità ed ai 

termini indicati nel presente Accordo Quadro; 

- il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi 

allegati, inclusi gli atti della procedura negoziata, definisce in modo adeguato e 

completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle 

stesse nonché per la formulazione dell’offerta; 

- il Fornitore -come emergente dagli atti- ha presentato la documentazione richiesta ai 

fini della stipula del presente Accordo Quadro la quale, anche se non materialmente 

allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- in capo all’aggiudicatario/fornitore è stato accertato (come da documentazione in atti) 

il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore oltre che dal disciplinare; 

- è stata constatata dal R.U.P. la regolarità e la completezza della documentazione di 

cui al punto che precede trasmessa dal Fornitore e, in particolare, quest’ultimo, in 

ossequio a quanto richiesto ai fini dall’aggiudicazione e per la stipula del presente 

Accordo Quadro, ha, tra l’altro, a garanzia degli obblighi con il medesimo assunti, 

costituito la garanzia definitiva, in atti, con le modalità e nei termini dell’art. 103, co. 

1, del d. lgs. n.50/2016, pari al 10% [ovvero al … (tenuto conto della certificazione 

di qualità o del valore percentuale di ribasso)] dell’importo posto a base d’asta. 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati 
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati e quelli citati di seguito, inclusi gli 
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atti della propedeutica procedura negoziata, anche se non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

 

Art. 2 - Definizioni 

1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per: 

a) Stazione Appaltante aggiudicatrice: _______________________; 

b) Fornitore/Aggiudicatario/Appaltatore: l’impresa aggiudicataria della procedura 

negoziata di cui in premessa e sottoscrittrice del presente Accordo Quadro; 

c) Offerta: la proposta economica formulata in gara dal Fornitore, richiamata nel 

presente atto e parte integrante e sostanziale di quest’ultimo; 

d) Documentazione di gara: il disciplinare e i relativi allegati che, anche se non 

fisicamente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

e) Accordo Quadro: il presente atto comprensivo degli allegati, nonché dei documenti 

ivi richiamati, quale accordo concluso tra la Stazione appaltante e il Fornitore con lo 

scopo di stabilire le clausole relative alle prestazioni da eseguire per tutta la durata 

del medesimo Accordo Quadro; 

f) Buono d’ordine: la richiesta di fornitura ad opera della stazione appaltante, ossia la 

singola commessa di affido, disposta in esecuzione del presente Accordo Quadro, 

con l’indicazione dell’esatto quantitativo di materiale di cancelleria (consistente nella 

specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alle tipologie richieste) e la 

definizione dei luoghi di consegna, nel rispetto del massimale generale fissato dal 

presente Accordo Quadro. L’importo della singola fornitura oggetto di buono 

d’ordine è calcolato moltiplicando il numero degli oggetti richiesti per i rispettivi 

prezzi offerti, come risultanti dall’Offerta Economica del Fornitore. 

 

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata in via gradata: 

a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che riproducono tutti gli accordi 

intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

b) dalla disciplina dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.); 

c) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore nella Stazione Appaltante, di cui 

il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano 

materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto; 

d) dal codice civile e dalle altre norme in tema di obbligazioni e contratti. 

2. Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente 

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche 

se entreranno in vigore successivamente. 

 

Articolo 4 - Oggetto e durata dell’Accordo Quadro 
1. Il presente Accordo Quadro, alla stregua di quanto previsto negli atti di gara, ha 

durata di __ anni, decorrenti dalla relativa sottoscrizione. E’ prevista espressamente 

la facoltà di una proroga, per un periodo massimo di sei mesi, qualora l’importo 

dell’Accordo non sia stato esaurito e fermo restando l’importo a base d’asta.  

2. Entro il termine di durata dell’Accordo Quadro potranno essere emessi i buoni 

d’ordine ad opera della stazione appaltante. 

3. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle 

condizioni e alle modalità di fornitura del materiale di cancelleria (specificato 

nell’allegata scheda) con consegna presso gli Uffici all’uopo individuati, sino alla 

concorrenza dell’importo massimo previsto, pari ad € _______ (…../00), oltre IVA.  

4. Con il presente atto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della 
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stazione appaltante a fornire i prodotti oggetto dell’appalto, con le caratteristiche e le 

modalità specificatamente indicate nella documentazione di gara e nell’offerta. 

5. La stipula del presente Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di 

fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo a seguito 

dell’emissione dei singoli buoni d’ordine. 

6. Il Fornitore accetta che la Stazione appaltante possa procedere all’acquisto di 

materiale secondo le proprie esigenze e che possa acquistare soltanto le tipologie di 

prodotti e i quantitativi necessari, ovvero che possa non procedere ad alcun acquisto.  

7. Il Fornitore si impegna a fornire tutti gli specifici prodotti indicati nella 

documentazione di gara e quotati nell’offerta economica.  

8. Non è consentito eliminare anche uno degli articoli di cui alla scheda 

Prodotti/Offerta, salvo che il Fornitore dimostri che l’articolo non è più in 

produzione, oppure che sia necessaria una variazione del prodotto da fornire rispetto 

a quello quotato per cause non imputabili al Fornitore stesso. In entrambi i casi il 

Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente la variazione alla stazione 

appaltante, indicando il prodotto alternativo recante le medesime caratteristiche 

qualitative di quello sostituito. Resta salvo anche quanto di seguito previsto in ordine 

alla variazione della fornitura. 

 

Articolo 5 - Modalità di esecuzione dell’ordine di fornitura 
1. I singoli affidamenti sono disposti dalla stazione appaltante mediante l’invio, a 

mezzo posta elettronica, di apposito “buono d’ordine”, alla cui ricezione, da parte del 

Fornitore, si intende perfezionato. L’ordinativo indicherà le tipologie di prodotti 

richiesti, le quantità, il luogo in cui dovranno essere eseguite le consegne. 

 

Articolo 6 - Predisposizione e consegna degli articoli 

1. La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità stabilite nella documentazione di 

gara ed esattamente nei luoghi indicati dall’Ufficio competente. 

2. La fornitura deve avere le caratteristiche indicate nell’offerta del Fornitore, alla quale 

espressamente si rinvia. 

3. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, tra 

cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, 

trasporto, facchinaggio, consegna, ritiro e smaltimento dell’imballaggio e qualsiasi 

altra attività ad essi strumentale. I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro 

imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da 

maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in 

vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la corretta 

conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello 

stoccaggio, fino all’utilizzo presso i vari Uffici della Stazione Appaltante. 

4. Il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui infra, dovrà effettuare la 

consegna entro e non oltre i tempi di seguito indicati. 

5. La fornitura riferita ad un determinato ordinativo non potrà avvenire mediante 

consegne ripartite nel tempo, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, 

che riporti un piano dettagliato di consegna. Le date di consegna ed i dettagli 

operativi devono essere concordati tra il Fornitore ed il responsabile indicato nel 

documento d’ordine, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo. 

6. La Stazione appaltante verificherà che quanto consegnato sia conforme 

all’ordinativo, tra cui la corrispondenza del prodotto ed i quantitativi richiesti. 

7. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie 

obbligazioni, relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati 



4 

 

all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali 

contestazioni che dovessero sorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale. 

8. Nel caso in cui la stazione appaltante riscontri che il materiale consegnato abbia 

caratteristiche diverse da quelle del materiale ordinato provvederà a trasmettere una 

comunicazione in via telematica al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore 

si impegna a ritirare, a proprie spese, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

ricezione della segnalazione, gli articoli non conformi e non ancora utilizzati e a 

consegnare, entro lo stesso termine, la stessa quantità di merce corrispondente alle 

caratteristiche del prodotto ordinato. È obbligo del Fornitore concordare con la 

stazione appaltante tempi e modalità di ritiro e di consegna. 

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla stazione appaltante anche senza preavviso e 

per la durata dell’Accordo Quadro verifiche a campione sui prodotti consegnati.  
10. I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti 

contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento.  

11. All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi 

a quanto previsto e a quanto richiesto nell’ordinativo di fornitura; ciò dovrà 

risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dall’addetto della 

stazione appaltante che riceverà la merce. Ogni confezione o imballo dovrà 

presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile, riportante: 

esatta denominazione e descrizione del prodotto; nome e indirizzo del 

produttore/fornitore; eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per 

la conservazione della fornitura oggetto del buono d’ordine.  

12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di 

chiederne la sostituzione con spese a totale carico del Fornitore aggiudicatario in 

caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni. Tutte le spese di imballaggio, 

trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione indicato nell'ordine 

ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del Fornitore 

aggiudicatario. 

 

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale 

previsto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura 

oggetto dei singoli buoni d’ordine, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per 

l’adempimento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali 

spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione 

contrattuale. 

2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta 

regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, 

pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Fornitore assume ogni responsabilità 

per danni arrecati, eventualmente, alla stazione appaltante e a terzi, in dipendenza di 

inadempienze nell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro. 

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula 

dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in 

ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre; il Fornitore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della 

stazione appaltante assumendo ogni relativo rischio. 

4. La consegna delle forniture ordinate, da svolgersi presso gli Uffici della stazione 
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appaltante all’uopo indicati, dovrà essere eseguita senza interferire, possibilmente, 

con il normale lavoro degli uffici. 

5. La consegna delle merci dovrà essere effettuata tassativamente in maniera 

completa e nel termine massimo tassativo di …… (………) ore dall'invio 

dell'ordine scritto, nei giorni dal ………. al ………., non festivi, nelle ore 

antimeridiane, fatti salvi diretti e diversi accordi trascritti nei singoli buoni d’ordine. 

La consegna stessa avverrà a cura, spese e rischi dell’impresa aggiudicataria,  con 

scarico diretto e stivaggio nel relativo magazzino. Si ribadisce, inoltre, che il 

quantitativo richiesto per ciascuna tipologia di bene ricompreso nel lotto di gara è 

indicativo e si riferisce al fabbisogno presunto e lo stesso potrà variare nel corso 

della vigenza dell’Accordo Quadro, in ragione delle effettive esigenze della 

stazione appaltante.  

6. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire la stazione appaltante per ogni 

eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi 

azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi per 

eventuali danni diretti ed indiretti causati nell’espletamento dell’appalto, ivi 

comprese eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della stazione 

appaltante  in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.  

 

Articolo 8 – Ulteriori obblighi specifici del Fornitore 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Accordo 

Quadro, a: 

a) fornire i beni oggetto dei buoni d’ordine, impiegando tutte le strutture ed il personale 

necessario per la loro corretta esecuzione secondo quanto stabilito nell’Accordo 

Quadro, negli Allegati e negli atti di gara; 

b) consentire alla stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di monitorare 

la conformità delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro, in particolare, 

ai parametri di qualità predisposti; 

c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le 

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte 

e comunicate dalla stazione appaltante; 

d) comunicare, tempestivamente, le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei 

nuovi responsabili. 

2. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto, adottare 

tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa si deteriori durante il 

trasporto. 

 

Articolo 9 - Obblighi relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze dell’Affidatario 
1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di 

personale fidato, che potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto 

di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza. Il Fornitore garantisce la 

corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di 

eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale 

utilizzato. Il Fornitore si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale 

dipendente o legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti 

in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da 

disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle 

categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità in merito.  
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2. ll Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data 

di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento 

delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 

precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni 

stipulanti o receda da esse, per il periodo di validità del presente Accordo quadro. 

4. Il Fornitore si obbliga all’integrale osservanza di tutte le disposizioni previste dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, 

in particolare, dal d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate 

nel corso di validità del presente Accordo Quadro, in quanto applicabili. 

5. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con 

esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della 

stazione appaltante, che si limiterà a fornire le direttive di massima per il 

raggiungimento del miglior risultato operativo. Il Fornitore è, e rimane, responsabile 

in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse umane e, pertanto, s’impegna sin 

d’ora a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa 

avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione 

del presente Accordo Quadro e dei singoli buoni d’ordine. 

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante potrà 

dichiarare la risoluzione di diritto del presente accordo quadro e del relativo buono 

d’ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 108 del codice dei contratti pubblici. 

 

Articolo 10 - Corrispettivi 
1. Il corrispettivo massimo della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro è 

stimato in € ____________ (__________), IVA esclusa, per l’intero periodo di 

vigenza dell’Accordo Quadro. Sono fatte salve le eventuali variazioni, in termini di 

aumento o diminuzione delle prestazioni che si dovessero rendere necessarie in corso 

di esecuzione, alla stregua di quanto previsto all’art. 106, co.12, del c.d.c. 

2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla stazione appaltante e 

segnatamente i prezzi unitari di ogni prodotto, proposti dal Fornitore, sono indicati 

nello schema prodotti/offerta economica allegato al presente atto, di cui ne è parte 

integrante e sostanziale. 

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola 

d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli 

stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, nessun altro potrà vantare 

alcun diritto nei confronti della stazione appaltante. Tutti gli obblighi ed oneri a 

carico del Fornitore, derivanti dai singoli buoni d’ordine, dall’osservanza di leggi e 

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 

competenti autorità, devono ritenersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale. 

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. 

5. Il Fornitore si impegna ad effettuare le forniture oggetto del presente Accordo 

Quadro mantenendo invariati i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata 

dell’Accordo Quadro o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto. 
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Articolo 11 - Fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla stazione appaltante in favore del 

fornitore sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest’ultimo, conformemente 

alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché del presente 

Accordo Quadro oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante 

l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali. 

2. La fattura sarà emessa dal Fornitore sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati 

e consegnati in forza del singolo buono d’ordine, comunque non contestati, nei 

termini e nei modi previsti dalla normativa in materia. 

3. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Accordo 

Quadro e al singolo buono d’ordine (ivi compreso il relativo codice identificativo di 

gara CIG/Smart CIG). La fattura dovrà essere intestata alla stazione appaltante, 

indicando lo specifico codice IPA di fatturazione elettronica.  

4. La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n. 244 

e al successivo D.M. 55/2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66/2014, 

convertito in legge n. 89/2014 e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni in 

materia che dovessero sopravvenire durante la vigenza del presente Accordo Quadro 

e che siano ad esso applicabili. 

5. La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno, inoltre, solo ad 

avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità 

contributiva del Fornitore e previa acquisizione dell’attestazione di regolarità 

dell’Agenzia delle Entrate, ove dovuta. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei 

pagamenti, imputabile alla stazione appaltante, verranno corrisposti gli interessi 

moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

e applicabile al presente Accordo. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori 

qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla stazione appaltante. Il 

Fornitore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle 

fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito 

imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della stazione appaltante. 

6. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed 

integrazioni. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti 

dalla vigente normativa in materia (d.lgs. n. 231/2002 e s.i.m.) e bonificato, a mente 

e termini dell’art. 3, co. 1, della l. 13 agosto 2010, n.136, sul conto corrente bancario 

intestato al Fornitore ed acceso presso _________. Il Fornitore, in relazione a quanto 

sopra, ha comunicato i seguenti ulteriori dati relativi alle generalità e al codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sul conto di cui innanzi:     

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note 

le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, 

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà 

sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai 

pagamenti già effettuati. 

8. Resta espressamente inteso che, in nessun caso, compreso il ritardo nei pagamenti 

dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le forniture previste nel buono 

d’ordine, a pena di risoluzione. 

 

Articolo 12 - Disposizioni antimafia e anticorruzione. Trasparenza 
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 
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a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 

presente Accordo Quadro; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 

somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 

presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni 

comunque volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 

sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli 

obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si 

intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per 

fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 

danni derivanti dalla risoluzione. 

3. Il Fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente Accordo 

Quadro, è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge 

delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 

e ss.mm.ii. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante 

legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e 

s.m.i., non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano 

misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta 

normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime 

disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente 

alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro: 

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei 

confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del presente atto; 

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due 

percento); 

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente atto. 

4-  Il Fornitore ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, in osservanza degli 

obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., del Piano Nazionale 

Anticorruzione e dei conseguenti provvedimenti generali di prevenzione della 

corruzione adottati dalla Stazione Appaltante, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti della stazione appaltante, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. 

5- E’ obbligo del fornitore rispettare e far rispettare le previsioni del Codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante.  

 

Articolo 13 - Penali 

1. Qualora il Fornitore mancasse o comunque ritardasse le consegne, ovvero 

consegnasse materiale non conforme o difettoso, la stazione appaltante, oltre 

all’eventuale applicazione di una penalità stabilita nella misura del 1 (uno) per mille 

dell’importo della merce contestata, potrà richiedere il risarcimento dei danni. Resta 

salva la facoltà della stazione appaltante, in caso di fornitura non effettuata o 

ritardata o difettosa o non conforme, di approvvigionarsi autonomamente, 
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addebitando al Fornitore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, 

la Stazione Appaltante con riferimento alle forniture di cui sopra è esonerata da 

qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore. 

2. La penale di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il Fornitore 

esegua la fornitura in oggetto in modo parzialmente difforme rispetto alle 

disposizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli altri documenti di gara. In tal 

caso la stazione appaltante applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in 

cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione della 

penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati dalla Stazione appaltante 

per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà presentare le proprie deduzioni nel termine 

massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non 

siano ammissibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 

termine indicato, sarà applicata al fornitore la penale come sopra indicata. 

4. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione della 

penale di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, 

anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al 

successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza 

bisogno di diffida, di ulteriori accertamenti né di procedimenti giudiziari. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della 

stazione appaltante al risarcimento del maggior danno. 

6. L’applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo 

di pagamento della medesima penale. 

 

Articolo 14 - Cauzione definitiva 

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con 

il perfezionamento di ogni singolo buono d’ordine, il Fornitore, a mente e termini di 

quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e come già evidenziato nelle 

premesse, ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10 (dieci) per cento 

dell’importo contrattuale complessivo commisurato sull’intera durata dell’appalto di 

fornitura (biennio) al lordo delle riduzioni applicabili (ovvero delle maggiorazioni 

previste), ai sensi dell’art 93 del d. lgs. n. 50/2016, per effetto delle quali l’importo 

della fideiussione è pari ad € …………., costituita mediante ________________. 

2. La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed 

è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 

Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., derivanti 

dall’esecuzione degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione della fornitura. 

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal 

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, 

pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi 

sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. 

4. La garanzia opera per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, fino 

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la 

garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione 

Appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta 

esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso 

espresso in forma scritta della stazione appaltante. 
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6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere 

al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della richiesta effettuata dalla stazione appaltante. 

7. Alla data della sottoscrizione del presente Accordo Quadro è svincolata 

automaticamente la garanzia provvisoria costituita dal Fornitore, a termini dell’art. 

93, co.1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.i.m., a corredo dell’offerta formulata in gara. 

 

Articolo 15 – Risoluzione 

1 In ordine alle ipotesi e alle modalità di risoluzione, sia facoltativa che obbligatoria, 

del presente Accordo quadro si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 del d. lgs. n. 50 

del 2016 e dalle disposizioni all’uopo dettate dal codice civile, oltre che da singole 

normative di settore concernenti i rapporti contrattuali con la Pubblica 

amministrazione.  

2 Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge n. 136/2010, il 

mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla 

presente commessa, costituisce, altresì, causa di risoluzione dell’Accordo Quadro. 

3 In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha 

diritto di trattenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata 

ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei 

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 

 

Articolo 16 - Recesso 

1. Oltre alle ipotesi di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, la stazione appaltante ha diritto di 

recedere anche autonomamente e unilateralmente dal presente Accordo Quadro, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 109 del d. lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità 

procedimentali ivi previsti, corrispondendo gli importi e l’indennizzo secondo il 

criterio di computo stabilito nella medesima disposizione codicistica. 

2. A titolo meramente esemplificativo, potranno determinare il recesso: 

a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

b) attivazione di convenzione Consip avente ad oggetto i medesimi beni oggetto della 

fornitura di cui al presente Accordo Quadro a prezzi più favorevoli, laddove il 

Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche al fine di 

rendere le stesse almeno conformi a quelle previste dalla convenzione Consip; 

c) giusta causa. 

3. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, i seguenti casi: 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, 

curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni 

o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il 

presente Accordo Quadro. 

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che essa non comporti danno alcuno alla stazione 

appaltante. 
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Articolo 17 - Variazioni della Fornitura 

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, il 

Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di un prodotto offerto a causa 

della messa “fuori produzione” dello stesso da parte del produttore, il Fornitore 

stesso si impegna a mettere al corrente la stazione appaltante di tale evento almeno 

20 (venti) giorni lavorativi prima della messa fuori produzione del prodotto. Nello 

stesso termine, qualora ciò non sia tecnicamente impossibile, il Fornitore offrirà un 

nuovo prodotto in sostituzione di quello messo fuori produzione. 

2. Il nuovo prodotto offerto dovrà possedere le medesime caratteristiche di quello 

offerto in sede di gara. 

3. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto 

offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato alla 

relativa sostituzione. 

 

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto 
1. Fermo restando le ipotesi di modifica soggettiva ed oggettiva di cui all’art. 106, del 

d. lgs. n. 50 del 2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, a pena 

di nullità, l’Accordo Quadro. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in 

materia di cessione del credito. 

 

Articolo 19 – Responsabile di commessa 

1. Il Fornitore, alla stipula del presente atto, nomina un Responsabile di commessa, con 

incarico di essere il referente responsabile nei confronti della stazione appaltante per 

l’esecuzione del presente Accordo Quadro, che avrà la capacità di rappresentare ad 

ogni effetto il Fornitore. 

 

Articolo 20 - Riservatezza 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, a causa e in relazione alla esecuzione del 

presente Accordo Quadro e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante hanno 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che 

il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 

679 del 2018, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi 

preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente 

Accordo Quadro, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che 

verranno effettuati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo. 

7. A tal fine, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una 

inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
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8. la stazione appaltante tratta i dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro, in 

ottemperanza ad obblighi di legge, in particolare per le finalità legate al 

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. In ogni caso la stazione 

appaltante autorizza il trattamento e l’invio, da parte del Fornitore, dei dati relativi 

alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse 

all’esecuzione dell’Accordo Quadro, in particolare, per quanto riguarda il 

monitoraggio dei consumi ed il controllo sulla spesa totale. I dati saranno trasmessi 

anche per via telematica dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni in vigore. 

9. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 

Articolo 21 - Foro competente 

1. Per tutte le questioni relative alla esecuzione del presente Accordo Quadro tra il 

Fornitore e la stazione appaltante rimarrà competente il Foro di …………. 

 

Art. 22 – Domicilio legale e comunicazioni 
1. A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro le Parti convengono di eleggere il 

proprio domicilio legale come di seguito indicato: 

- il Fornitore ……………………………., pec ___________________________ 

- la stazione appaltante ……………………..., pec __________________________ 

2. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni ed eventuali contestazioni di cui al 

presente Accordo Quadro saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di 

posta elettronica certificata.  

 

Articolo 23 - Clausola finale 

1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle 

parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone 

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e 

singolarmente nonché nel loro insieme, qualunque modifica al presente atto non 

potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, 

l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non 

comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro 

da parte della stazione appaltante non costituisce rinuncia ai diritti reciproci che le 

medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 

3 Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del 

rapporto tra le parti; in conseguenza esso non potrà essere sostituito o superato dai 

buoni d’ordine; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su 

quelle degli atti di sua attuazione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle 

parti manifestata per iscritto. 

Il Fornitore   Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio  

 

Il sottoscritto dott. , quale procuratore e legale rappresentante 

del Fornitore, dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. 

civ.; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 

Il Fornitore 
Le Parti hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016. 


