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COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n.

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO

DI  MANUTENZIONE  SU  IMBARCAZIONI   -  GARA CIG  N.:  ……….....  –

LOTTO ….

L'anno  duemilasedici,  il  giorno  ____  (_____________________)  del  mese  di

______________________, nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San

Marco n. 4136.     

TRA:  

1) Il dott. _______________, nato a _______________ il ___________________,

in rappresentanza del COMUNE DI VENEZIA, nella sua qualità di Dirigente del

Settore  Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, domiciliato, per la

carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia:  San Marco n. 4137 – 30124 Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

E:

2)  _______________,  nato  a  __________  il  __/__/___,  nella  sua  qualità  di

______________  della  società  _______________,  come  risulta  dal  certificato

dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ in data __/__/___ Prot.

___/____/____/_______, con sede legale in _____, ____ n. _____, Cod.Fisc./P.iva

n._________, (DI SEGUITO SOLO IN CASO DI A.T.I.) che agisce quale impresa

capogruppo  mandataria  dell’associazione  temporanea  di  imprese  costituita  tra:

__________(capogruppo mandataria),  _________ e _____________, giusto atto
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costitutivo di associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato e

procura  di  rappresentanza  in  data  ___/____/2013,  n._____  di  Repertorio  e

n._______ di Raccolta del Dr.________, Notaio in _________(__), che si allega al

presente atto sotto la lettera A), di seguito nel presente atto denominata semplice-

mente “impresa”.

Domicilio fiscale della ditta ___________: __________ n._______, _______. Cod.-

Fisc./P.iva n._________;

Domicilio fiscale della ditta ___________: __________ n._______, _______. Cod.-

Fisc./P.iva n._________;

Domicilio fiscale della ditta ___________: __________ n._______, _______. Cod.-

Fisc./P.iva n._________.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale  del del Dirigente Settore Gare Contratti e

Centrale Unica Appalti ed Economato n. ________in data__________________ , è

stato stabilito di procedere all’indizione di un appalto per l’affidamento del servizio

di manutenzione imbarcazioni in legno e ventroresina dei vari servizi comunali (per

lotto 1)/ imbarcazioni in alluminio/acciaio inox in dotazione al Servizio Protezione

Civile  (per  lotto  2)   -  CIG  n.:   ___________,  per  l’importo  contrattuale  di  €

__________ o.f.e., come da Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale redatto

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 n.50, ai sensi dell’art. 36 del

D.Lgs n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.

95 co. 4 del  medesimo decreto legislativo;

- che  con  determinazione  dirigenziale  del  ________________________

________________________ n.  ___ del _________________veniva approvato il

verbale di  gara nonché l’aggiudicazione del servizio a ____________________,

per un importo complessivo di € ______________________oneri fiscali inclusi.
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-   che, vista la percentuale di ribasso offerta del _____, le singole prestazioni sa-

ranno retribuite applicando i prezzi determinati applicando la percentuale di ri-

basso offerta sui prezzi posti a base d’asta di cui all’Allegato 1 del Capitolato.  

- che qualora  si renda necessario eseguire interventi non previsti dall'”Allegato

1-Prezzi”si renderà necessario redigere dei nuovi prezzi procedendo come de-

scritto all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

- che  nei  confronti  dell'Impresa  _________________________________  (IN

CASO DI A.T.I.: “delle imprese________,________ e __________”) non viene

richiesta la documentazione antimafia (comunicazione o informazione antima-

fia), ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.

159.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto dell'Accordo Quadro

L'oggetto del presente Accordo Quadro, come definito dal comma 1 lett. iii) dell'art.

3 e declinato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste nell’esecuzione di tutte le

attività necessarie per lo svolgimento degli interventi di manutenzione sui mezzi ac-

quei di vari servizi comunali, ed i relativi motori, in dotazione all'Amministrazione

Comunale, elencati indicativamente nell'allegato 2 del Contratto. 

L’impresa si impegna ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione che successi-

vamente  e  progressivamente  saranno  richiesti  dall’Amministrazione  secondo  le

condizioni stabilite dal presente Contratto, dall'offerta economica presentata in sede

di gara, nonché dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con i relativi al-

legati tra cui in particolare l’elenco dei prezzi unitari, documenti tutti allegati al pre-

sente contratto.

Non fanno invece parte del contratto di Accordo Quadro e sono estranei ai rapporti
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negoziali ogni quantità di singoli interventi previsti, rilevabili dagli atti progettuali e

da qualsiasi altro loro allegato (art. 3 comma iii del  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50).

Articolo 2. Durata

L’Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi.

La durata dell’Accordo Quadro avrà decorrenza dal giorno successivo alla sotto-

scrizione dell'Accordo medesimo (consegna del servizio) .

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,

la facoltà di disporre la proroga dell'appalto fino a un anno nelle more dell'espleta-

mento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. La proroga dovrà av-

venire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi del presente Contratto.

L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L’importo contrattuale è di € ___________________, tenuto conto che l'impresa af-

fidataria verrà retribuita a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Co-

dice, in base agli interventi che di volta in volta si riterranno necessari, nei limiti di

detta somma. Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le

attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

I corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante verranno determinati come previsto

all'art. 3 del Capitolato, alla luce dell’attività eseguita a seguito dei singoli Contratti

Attuativi,  con  applicazione  del  ribasso  offerto  dall’Appaltatore  in  sede  di  gara

sull’Elenco Prezzi (Allegato 1). Detti prezzi si intendono relativi agli interventi "opera

compiuta", comprensivi dei costi di tutti i materiali necessari e della manodopera, e

costituiranno i prezzi contrattuali che resteranno fissi ed invariati per tutta la durata

del contratto.

Qualora si renda necessario eseguire interventi non previsti dall'”Allegato 1-Prezzi”,
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si renderà necessario redigere dei nuovi prezzi  applicando la percentuale unica di

ribasso offerta del ____ sui prezzi dei materiali e sul prezzo orario della manodope-

ra fissato in € 38,00 o.f.e..La quantità di ore di esecuzione verrà desunta da indagi-

ni di mercato e dovrà essere congrua e conforme agli standard correnti.

Si potrà procedere all’affidamento degli interventi fino alla concorrenza massima

dell’importo effettivo dell’appalto.

Articolo 4. Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conse-

guenti alla sottoscrizione del presente accordo quadro nelle forme e con le modalità

previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’impresa ha già trasmesso

alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate alle operazioni sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre,

a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il con-

to in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere

immediatamente  il  presente  accordo  quadro  mediante  semplice  comunicazione

scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o tramite Posta Elettronica Certifica-

ta, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui

essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a tra-

smettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subap-

paltatori anche con i subcontraenti.
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Articolo 5. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori di-

pendenti, soci o collaboratori, impiegati nell’esecuzione del servizio, alle condizioni

normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nella località di

svolgimento dell’attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed

integrazioni nonché di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicu-

rezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni. 

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell’ipotesi di eventuale subappalto,

in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall’impresa subappaltatri-

ce.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o

dei soggetti titolari di subappalti, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pa-

gamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il  successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art  icolo 6. Cauzione definitiva  

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo

Quadro, l'appaltatore ha costituito la seguente cauzione definitiva, ai sensi dell'art.

24 del Capitolato e dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006:

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

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

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

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

Articolo 7. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato, l’impresa  assume in proprio ogni responsabilità

per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello

stesso aggiudicatario  quanto dell’Amministrazione Comunale e di  terzi,  a causa

dello svolgimento del servizio oggetto della presente gara ovvero in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni

contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni

arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

A tal fine il soggetto aggiudicatario ha dimostrato di essere in possesso della se-

guente polizza assicurativa:

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

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

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

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

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

Articolo   8. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio  

L’appaltatore  ha  dichiarato  di  eleggere  il  proprio  domicilio  in_______________

_____________________________________________e che  la sede del Cantiere

dove  verrà  eseguito  il  servizio  è  _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Il  Responsabile  Tecnico  dell'Impresa  ai  sensi  dell'art.  10  del  Capitolato  è

__________________________________________________________________

Articolo 9.   Contestazioni e penali   

Ai sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, l'Amministrazione Comunale

applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e

motivata alla ditta aggiudicataria. Alla contestazione della inadempienza la Ditta ag-

giudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre

dieci giorni dalla data di notifica della contestazione. Fatta salva l’applicazione delle

penali previste nel Capitolato speciale d’appalto, la stazione appaltante potrà dare

luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste

dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall’ art. 36 del Capitolato

speciale d’appalto.

Articolo 10  . Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip.   

Ai sensi dell’articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come mo-

dificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, l’Amministrazione si riserva di re-

cedere dal contratto qualora accerti  la disponibilità di nuove convenzioni Consip

che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel

caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a

dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un

preavviso non inferiore a 15 giorni.

L’Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna del servizio alla data specificata

dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L’Esecutore ha diritto al pagamento degli interventi correttamente eseguiti a regola

9



d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Articolo 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del Capitolato, si impegna ad

osservare e a far osservare ai  propri  collaboratori  a qualsiasi  titolo,  per quanto

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma

3 dello stesso D.P.R., nonché del “Codice di comportamento interno” del Comune

di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 di-

cembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gen-

naio 2014.

A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del

D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le

suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena

conoscenza. L’aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai pro-

pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richia-

mato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione  verificherà  l’eventuale  violazione,  contesterà  per  iscritto

all’aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla ri-

soluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

Artico  lo 12.    Subappalto  

(eventuale)

E’ consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all’art. 105

del D.Lgs. 50/2016 nella misura massima del 30% del valore presunto dell’appalto.
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In sede di presentazione dell’offerta, l’impresa concorrente ha indicato  di subappal-

tare a terzi le seguenti lavorazioni:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Articolo 13. Definizione delle controversie

Per  le  controversie  che  dovessero  eventualmente sorgere nell’interpretazione e

nell’esecuzione del  servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere so-

speso.

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto

Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con i relativi allegati tra cui l’elen-

co dei prezzi unitari, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto di Ac-

cordo Quadro. Fanno altresì parte del contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

della stazione appaltante, la cauzione definitiva di cui al precedente art. 6 e la poliz-

za fideiussoria di cui all'art. 19 del contratto.

Non fanno invece parte del presente contratto di Accordo Quadro e sono estranei

ai rapporti negoziali ogni quantità di singoli interventi previsti, rilevabili dagli atti pro-

gettuali e da qualsiasi altro loro allegato (art. 3 comma iii del  D.Lgs 18 aprile 2016,

n. 50).

Articolo   15. Spese contrattuali, imposte, tasse  

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte  le spese contrattuali, le

imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più

tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio in

oggetto e dei singoli interventi nonchè tutte le imposte e gli altri oneri, che, diretta-

mente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
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Sono altresì a carico dell'appaltatore le eventuali spese per l'eventuale acquisizione

e per la messa a disposizione, presso gli uffici della della Direzione di Esecuzione

del Contratto, ai sensi degli artt. 14  e 15 del Capitolato, dei listini ufficiali delle Case

costruttrici o fornitrici per i pezzi di ricambio nonché di qualsiasi informazione in for-

ma documentale (schede, materiali, certificazioni, ecc.) relative all’esecuzione del

servizio o ai materiali e ricambi che intende utilizzare:

Articolo 16.     Tutela dei dati personali   

Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l’appal-

to in oggetto a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del presen-

te procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini

della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempi-

menti strettamente connessi alla gestione dello stesso. 

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se

non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla leg-

ge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del

regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello

stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679,

la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di di-

struzione o perdita dei dati,  della modifica,  della divulgazione non autorizzata o

dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone

fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
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