
ACCORDO QUADRO

CON  UNICO  OPERATORE  PER L'ESECUZIONE  DEI  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE
PREVENTIVA E/O A GUASTO DEGLI IMPIANTI E  APPRESTAMENTI  ANTINCENDIO
PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DI EUR S.P.A. CIG:  63997909C5

EUR S.p.A. (di seguito denominata anche “Committente”) con sede legale in Roma, Largo Vir-

gilio Testa, n. 23, iscritta al  registro delle imprese di Roma, C.F. n. 80045870583, P.IVA n.

021171311009, in persona dell'Amministratore Delegato p.t. Dott. Gianluca Lo Presti munito di

necessari poteri

e

[...]  (di seguito denominata anche “Appaltatore” o “Fornitore”) con sede in [...], C.F. - P.IVA

[...], in persona del Sig. [...], [...] munito dei necessari poteri,

di seguito congiuntamente denominate “Parti”. 

Premesso

CHE con determina a contrarre n. 17 del 1/08/2014 EUR S.p.A. ha disposto:

a) di procedere all'indizione di un’apposita procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio

del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma

2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora in poi, in breve, Codice), per la stipula di

un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 163/2006 per l’esecu-

zione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto degli impianti ed

apprestamenti antincendio presso gli edifici e le strutture di proprietà EUR S.p.A. , per

un periodo contrattuale di un anno, eventualmente rinnovabile, di anno in anno, a di-

screzione della stazione appaltante, per un massimo di due volte consecutive, fino ad

un massimo di 36 mesi totali.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato come segue.

A)  Servizi  a  canone:  €  94.644,00,  (euronovantaquattromila

seicentoquarantaquattro/00) di cui € 3.000,00 (euro tremila/00) per oneri della sicurez-

za non soggetti a ribasso d'asta;

B) Servizi  a  misura:  €  31.000,00  (euro  trentunomila/00)  di  cui  €  1.000,00  (euro

mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Importo totale annuo pari a € 125.644,00 (euro centoventicinquemila seicentoquaran-

taquattro/00) di cui € 4.000,00 (euro quattromila/00) per oneri della sicurezza;

Importo massimo nel triennio pari a € 376.932,00 (euro trecentosettantaseimila nove-

centotrentadue/00) di cui € 12.000,00 (euro dodicimila/00) per oneri della sicurezza.

Gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA.

b) di approvare il Bando, il Disciplinare di gara con relativi allegati, il Capitolato speciale

d’appalto con relativi allegati:  1) Elenco degli Immobili di EUR S.p.A.; 2) scheda tecnica

generale; 3) Schede tecniche e consistenza; 4) Elenco Prezzi servizi a canone; 5) Piano



di manutenzione; 6) Quadro economico.

CHE all’esito della seduta pubblica di gara del [...], l'appalto è stato provvisoriamente aggiu-

dicato alla [...] alle condizioni contenute nel capitolato d’appalto, del disciplinare di gara e relati -

vi allegati e nell’offerta economica, per la durata di un anno, con il ribasso unico del [...]% da

applicarsi all'elenco prezzi allegato sub n. 4 al capitolato speciale d'appalto nonché al prezzario

DEI (primo semestre, anno 2014), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;

CHE con successiva nota prot. n. [...] del [...] la gara è stata definitivamente aggiudicata al-

l’Appaltatore con il ribasso unico del [...]%;

CHE per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità dell’esito di gara,

previste dalla normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando, come da docu-

mentazione agli atti; 

CHE le parti stipulanti danno atto del permanere dei requisiti soggettivi e che, in ottempe-

ranza di quanto previsto dal decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, con procedura telematica è stato richiesto il DURC necessario ai fini della stipula del

contratto con l'Appaltatore, che è risultato regolare come da documentazione conservata in atti;

CHE ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento di

Valutazione dei Rischi (DUVRI) per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, firmato dalle

parti, che viene allegato al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Valore della premesse e degli allegati

1. Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel

presente contratto, ivi inclusa l’offerta economica, costituiscono parte integrante e sostanziale

del contratto, ancorché non materialmente allegate allo stesso.

2. l'Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le

condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nei relativi

allegati: 1) Elenco degli Immobili di EUR S.p.A.; 2) scheda tecnica generale; 3) Schede tecniche

e consistenza; 4) Elenco Prezzi servizi a canone; 5) Piano di manutenzione; 6) Quadro economi-

co, da intendersi qui integralmente richiamati.

Articolo 2
Disposizioni generali dell’Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e

alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi – altrimenti detti RDF – da parte del-

la committenza; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificamente i servizi, i lavori, gli

importi e la durata delle prestazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o in economia,



nonché gli eventuali ulteriori elementi previsti dall'art. 8 (Modalità di affidamento dei singoli in-

terventi – Richieste di Fornitura) del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il valore economico indicato nella lex specialis di gara, così come riportato al successivo

articolo 4, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine

di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati,

e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.

3. La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione per EUR

S.p.A. nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo

dei Contratti Applicativi – RDF per un quantitativo minimo predefinito.

4. L’Appaltatore si impegna altresì  a sottoscrivere – entro e non oltre il giorno lavorativo

successivo a quello di trasmissione della richiesta – tutti i contratti relativi ai singoli interventi

(RDF) che la committenza deciderà di affidargli in attuazione del presente Accordo Quadro, se-

condo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Applicativi - RDF le di-

sposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-

niture) nonché l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici, ivi compreso il Regola-

mento attuativo del Codice (d.P.R. 207/2010) e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con

D.M. 145/2000, per la parte non abrogata dal Regolamento citato.

Articolo 3
Oggetto e durata dell’accordo quadro

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore di volta

in volta previa sottoscrizione dei Contratti Applicativi - RDF presso la sede della committenza,

consistono  nei  servizi di  di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto degli impianti ed

apprestamenti antincendio presso gli edifici e le strutture di proprietà EUR S.p.A. alle condizioni

stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati. 

2. Le parti danno per approvato il documento sopra citato che, accettato in sede di gara

dall'Appaltatore, viene allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante e sostan-

ziale.

3. Le prestazioni oggetto dell’appalto verranno effettuate interamente a spese dell'Appal-

tore, con mano d’opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso.

4. La durata dell’Accordo Quadro è di 12 (dodici) mesi ed è rinnovabile di anno in anno, a

discrezione della stazione appaltante, per un massimo di 2 volte consecutive (fino a 36 mesi

complessivi). L'Accordo inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se

diversa, dalla data di inizio delle attività, attestata da apposito verbale sottoscritto in contraddit-

torio.

5. Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.



6. L’Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della sca-

denza del termine di durata, venisse esaurita la somma annuale posta a base di gara al netto

dell'IVA, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate tramite

RDF. 

7. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, nel corso dell'anno di durata dell'accordo, non

sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presun-

to, è facoltà della Stazione Appaltante commissionare l'esecuzione di lavori e/o servizi per la

quota residua, anche oltre il termine annuale di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Ap-

paltatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzo o maggiori com-

pensi di sorta.

Articolo 4
Valore massimo stimato dell’Accordo Quadro - Corrispettivi

Il valore massimo stimato del servizio di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto degli

impianti ed apprestamenti antincendio presso gli edifici e le strutture di proprietà EUR S.p.A., a

seguito dell'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara pari

al [...%], è determinato come segue.

Importo totale annuo pari a € [...] di cui € 4.000 per oneri della sicurezza;

Importo totale per tre anni pari a € [...] di cui € 12.000 per oneri della sicurezza, così ripartiti:

A1) Servizi a canone: € [...] di cui € 3.000 per oneri della sicurezza;

A2) Servizi a misura: € [...] di cui € 1.000 per oneri della sicurezza;

2. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori e servizi

affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza. Tutti gli interventi ordinati a mezzo di RDF ver-

ranno computati a misura in analogia alle norme previste per la contabilità dei lavori pubblici,

applicando alle singole quantità effettivamente eseguite i prezzi desunti nell'ordine da:

a) l'Elenco Prezzi allegato sub n. 4 al Capitolato Speciale d'Appalto;

b) i prezzari DEI, primo semestre, anno 2014;

3. In mancanza di prezzi unitari si potrà procedere:

a) per assimilazione ai prezzi esistenti;

b) attraverso la determinazione di  nuovi  prezzi  sulla scorta di  indagini  di  mercato e analisi

prezzi;

c) procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di

regolare  fattura  quietanzata,  oltre  ad  eventuale  posa  in  opera  da  computarsi  in

economia.

3. Per eventuali lavori o interventi in economia, il corrispettivo verrò desunto sulla base

delle tariffe ufficiali dei prezzi della mano d'opera adottate dall'ACER (Associazione Costruttori

Edili di Roma e Provincia), incrementati del [...]% per tener conto delle spese generali e dell'uti-



le di impresa. In tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato ai soli in -

crementi per spese generali e utile come sopra determinati.

4. Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza,

computati analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

Articolo 5
Modalità di esecuzione delle prestazioni e obblighi dell'Appaltatore

1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovrà avvenire nel

pieno rispetto di quanto specificato di volta in volta nei singoli Contratti Applicativi - RDF, fermo

restando il pieno rispetto delle disposizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto (tra cui, in

particolare, quelle previste agli artt. 4, 9, 10, 23, 24, 25, 31, 32, 33 e 34).

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite dall'Appaltatore anche secondo le indicazioni

tecniche impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, [...],  durante lo svolgimento dei

servizi stessi, il quale avrà il compito di:

a) predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività;

b) controllare che le prestazioni siano eseguite tecnicamente secondo i tempi, le modalità

e i programmi contenuti nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi al-

legati;

c) controllare, in accordo con i competenti uffici di EUR S.p.A., che tutti gli atti ammini-

strativi e contabili concernenti le attività siano corretti e comunque conformi a norme e

consuetudini del Committente.

2. L’Appaltatore si obbliga a non sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione

unilaterale, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Committente. L’even-

tuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadem-

pienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso EUR S.p.A.

procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei

confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattua-

le, compresi i maggiori  oneri contrattuali  eventualmente sostenuti dal Committente e conse-

guenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

3. L’Appaltatore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri eventuali subappalta-

tori. L’Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati al Com-

mittente o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

tenendo sollevata EUR S.p.A. da ogni conseguenza diretta o indiretta.

4. L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l’ob-

bligo assoluto:

a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di

lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali  integrativi degli

stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi aggetto dell’appalto;



b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri

a carico dell’Appaltatore, il quale ne resta il solo responsabile, con l’esclusione di ogni

diritto di rivalsa nei confronti di EUR S.p.A. e di indennizzo da parte della medesima; 

c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

5. L’Appaltatore è tenuto a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni,

di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità al capitolato speciale d’ap-

palto e alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. L’Appaltatore è tenuto a far osservare in modo scrupoloso al personale addetto all'e-

spletamento delle attività il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specifi-

cate nel capitolato speciale d’appalto.

7. L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, come anche dell'art.

32 (Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore) del Capitolato Speciale d'Appalto è cau-

sa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per

EUR S.p.A. al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Resta fermo quanto previsto

agli artt. 28 (Risoluzione del contratto), 29 (Clausola risolutiva espressa) e 30 (Recesso) del Ca-

pitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6
Verifiche e Controlli 

1. Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 12 (Monitoraggio degli interventi) e 13 (Ve-

rifiche di regolare esecuzione) del Capitolato Speciale d'Appalto, i Contratti Applicativi - RDF re-

stano sottoposti a verifica di conformità a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, al fine

di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nei contratti me-

desimi. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le presta-

zioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in con-

formità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato speciale

d’appalto e relativi allegati, nonché nel rispetto della normativa vigente di settore. 

2. Il Committente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione, il

regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di ve-

rifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'intervento eseguito. Il Com-

mittente si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli congiunti con l’Appaltatore, con fre-

quenza e modalità stabilite dal Committente medesimo.

3. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate verranno contestate all’Appaltatore,  che

avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni entro i termini indicati nella rela-

tiva comunicazione. Dette osservazioni/controdeduzioni saranno oggetto di valutazione da parte

del Committente che, valutatane la pertinenza e l’adeguatezza, provvederà alla comunicazione

dell’eventuale sanzione.

Articolo 7
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari



1. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente Accordo Quadro, l’esecu-

tore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 63997909C5.

3. Il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di di-

ritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l. n. 136/10, nonché di applica -

zione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della medesima legge.

4. Le attività eseguite dall'Appaltatore a seguito delle Richieste di Fornitura verranno re-

munerate tramite acconti emessi con cadenza bimestrale. In particolare, per ciascun bimestre,

verranno raccolti in un documento contabile riepilogativo (Stato di Avanzamento) tutti gli inter-

venti eseguiti e completati entro il bimestre, corredati dai rispettivi codici BAM. Tale documento

dovrà essere redatto entro 15 giorni dalla fine del bimestre, sottoscritto dal Direttore per l'Ese-

cuzione e dall'Impresa e trasmesso al RUP.

5. Gli Stati di Avanzamento successivi al primo, oltre ai corrispettivi degli interventi eseguiti

nel bimestre, corredati di codici BAM, dovranno riportare, in maniera progressiva, l'ammontare

degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilità progressiva.

6. Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 10 giorni, auto-

rizzerà i pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenu-

ta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’ap-

provazione della verifica di conformità, previa verifica del DURC.

7. Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattu-

ra allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento

corredato di codici BAM e Certificato di Pagamento) ed indicando il codice CIG. 

8. In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla

Committenza e verrà pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette

modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.

9. Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventual-

mente comminate nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

10. La fattura verrà pagata, al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fat-

tura fine mese.

11. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche in-

dicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza

delle disposizioni sulla tracciabilità dei  flussi finanziari  così come disposto dall’art.  3 della L.

136/2010.



12. In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della

rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali su-

bappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere al paga-

mento dell'acconto successivo.

13. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al-

l’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio

2008, n. 40.

Articolo 8
Penali

1. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Ap-

paltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere

all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.

2. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le ina-

dempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di importo compreso tra €

250,00 e € 1.000,00 per ciascuna infrazione contestata. In quest’ultimo caso il Committente re-

digerà un apposito verbale e all’Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gra-

vità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appal-

tatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della

prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione.

3. Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno esse-

re limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze og-

getto delle suddette penalità si  protraessero in modo ritenuto intollerabile dal  Committente,

quest'ultimo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più

conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell’Appaltatore le spe-

se e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

4. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali

che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relatiti contratti attuativi

RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno appli-

cate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.

5. L’importo delle penali  applicate  dal  Committente verrà detratto  dal  pagamento delle

competenze dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazio-

ne.

6. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzio-

ne stabiliti nelle RDF, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appal-

tatore, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabiliz-

zati:

a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività sarà ap-



plicata una penale da € 50,00 a € 300,00 che verrà determinata dal Committente in

funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conse-

guenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritar-

do:

1. nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Committente;

2. nella ripresa dei lavori/servizi successiva al verbale di sospensione rispetto alla data

indicata dal Committente;

3. nell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla tempistica stabilita dal Committente;

4. nel rispetto dei termini imposti dal  Committente per il ripristino di eventuali opere

non conformi o danneggiate.

b) Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di “Reperibilità e Pronto Intervento” ri-

spetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale da € 50,00 a € 300,00 per ogni

ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente in

funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conse-

guenti danni.

c) Per inosservanza dell'obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio verrà

applicata una penale di € 1.200.

d) Per inosservanza di altri obblighi di comunicazione verrà applicata una penale di € 500.

7. L'importo delle penali non potrà eccedere la misura del 10% di ciascuna RDF. Global-

mente le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Accordo Quadro. Diversa-

mente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso.

Articolo 9
Divieti di cessione e Subappalto

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Ac-

cordo Quadro o il Contratto Applicativo, pena risoluzione ai sensi del successivo art. 13.

2. L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e,

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

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Applicativi stipulati in attuazione dell’Accor-

do Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

3. La Stazione Appaltante, previa verifica di legge, potrà autorizzare l’Appaltatore a effet-

tuare il subappalto nei limiti  indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta presentata in sede di

gara e nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (specie art. 24), oltre

che dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 10
Polizza assicurativa

1. Il Fornitore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subap-

paltatori dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto.



2. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni even-

tualmente arrecati a persone e cose, tanto di EUR S.p.A. che di terzi, nell’esecuzione delle pre-

stazioni conseguenti al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappalta-

tori. A tal fine il Fornitore ha sottoscritto apposita polizza assicurativa (conforme allo schema

tipo 2.3 del D.M. 123 del 12 marzo 2004) di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e garanzia di

manutenzione – documento depositato agli atti del Committente – con massimali di garanzia

non inferiori all’importo di € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

3. Il Committente si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker

assicurativo per farne verificare la congruità. Il Fornitore si impegna fin d’ora ad apportare alla

polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal Broker, specialmente

in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappal-

tatrici;

b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rien-

trano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965,

D.Lgs. n. 38/2000); 

c) la qualifica di terzo si estende anche ad EUR S.p.A., ai suoi prestatori  di lavoro e a

chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;

d) l’assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da

dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché

operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;

e) l’assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto

dell’appalto e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;

f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione

al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR S.p.A. e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incari-

cati;

g) la polizza prevede inoltre l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicu-

razione verso EUR S.p.A. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima del-

la scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.

4. Nel caso in cui l’efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volontà della

committenza, l'Appaltatore dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto con-

trattuale,  dando prova dell’avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il  termine

della scadenza annuale della polizza medesima.

5. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza ri -

mangono in ogni caso a carico dell'Appaltatore. La polizza non libera l'Appaltatore dalle respon-

sabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sot-

toscrizione del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.



Articolo 11
Garanzia fidejussoria

1. Ai sensi degli artt. 113 e 75, comma 7, del Codice, l'Appaltatore ha costituito la garanzia

fideiussoria di € […] mediante polizza fidejussoria n. [...] rilasciata da [...] con  le previsioni

espresse di cui al comma 2 del predetto art. 113, documento depositato agli atti del Committen-

te.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la pos-

sibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi

assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei

Contratti Applicativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmen-

te o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro.

3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appal-

tatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorati -

vi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni al-

tra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Ri-

mangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del Codice.

Articolo 12
Recesso

EUR S.p.A. ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più degli accor-

di attuativi affidati tramite Richieste di Fornitura, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato

di avanzamento dei lavori. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore

con lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella

quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavorazioni e/o atti-

vità debbano comunque essere completate.

L’Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni del Committente in merito alla ri-

consegna di aree e attività, senza ritardo alcuno, con l'unico diritto di ottenere il pagamento

delle prestazioni correttamente eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di

contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pre-

tesa dell’esecutore, il Committente corrisponderà a quest’ultimo il 10% dell’ammontare delle at-

tività espressamente ordinate a mezzo di Richiesta di Fornitura e non ancora eseguite.

Nulla è dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attività non ordinate tramite RDF né, ad

alcun titolo, per l'ammontare residuo a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Articolo 13
Risoluzione dell’Accordo Quadro



1. La Società Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo

quanto  previsto  dagli  artt.  135-136  e  con  le  conseguenze  degli  artt.  139-140  del  D.Lgs.

163/2006. 

2. La Società Appaltante inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolve-

re il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.

3. In tali casi, l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente

stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della

D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore al risar-

cimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia

per ogni altro titolo.

4. La Società Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi

inadempienze da parte dell'Appaltatore.  A titolo  meramente esemplificativo e non esaustivo

sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali l’Appaltatore:

a) si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal

presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante,

la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;

b) non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri pre-

videnziali e assistenziali;

c) utilizzi subappaltatori non autorizzati; 

d) sospenda o ritardi in modo ingiustificato l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

e) si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adem-

pia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate. 

5. La Società Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e delle RDF con-

seguenti qualora:

a) l’Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a

qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;

b) l’Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto

dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti col-

lettivi di categoria del settore di riferimento.

6. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le presta-

zioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto

al risarcimento dei maggiori danni.

7. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub

contratti e affidamenti stipulati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente

Capitolato.



8. L’Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti

terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del

cod. civ.

9. In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Società Appaltante di rivalersi

sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, compre-

se le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risar-

cimento di questi danni la Società Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma matu-

rata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fi -

deiussoria.

10. Nel  caso  di  risoluzione  dell'Accordo  Quadro  per  causa  riferibile  all'Appaltatore,  EUR

S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo,

ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressi-

vamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 14
Clausola risolutiva espressa

1. La Società Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui

all’art. 135 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l’Appaltatore si renda inadempiente anche ad

una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

a) ritardo nell’esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione

di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro;

b) affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;

c) mancata sottoscrizione delle RDF entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua rice-

zione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insin-

dacabile giudizio della Società Appaltante), entro i termini indicati nelle stesse RDF per n. 5 vol-

te anche non consecutive;

d) mancato o ritardato invio delle comunicazioni settimanali in merito alle attività program-

mate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;

e) violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi fi-

nanziari (L. 136/2010);

f) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Società Appaltante circa i tempi di

esecuzione;

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio;

h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-

rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i) sospensione delle attività da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;



l) rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dalle RDF;

m) mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori  nel termine di 20

giorni dalla formale messa in mora da parte della Società Appaltante;

n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il falli-

mento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrat-

tare con la pubblica amministrazione;

o) omessa di reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termi-

ne di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Commit-

tenza;

p) omessa proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 15 (quindici)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Committenza, in caso di pro-

roga dell’Accordo Quadro;

q) ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione

unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Resta ferma

l’applicazione dell’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 15
Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione

1. L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione dell’Accordo Quadro è subordinata all’inte-

grale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente

contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di

amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o prov-

visori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla nor-

mativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime

disposizioni.

2. L’Appaltatore prende atto  che, fatto salvo quanto previsto dall'art.  71 comma 3 del

D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni so-

stitutive di certificazioni e atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli ar-

ticoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di dirit -

to, con facoltà di EUR S.p.A. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equiva-

lente; resta salvo il diritto della committenza al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Re-

sta fermo che la risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Con-

tratti Applicativi in corso di esecuzione. In tal caso, verranno rimborsati all'Appaltatore i lavori

eseguiti e i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. 

Articolo 16



Recesso

1. La Società Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più

degli accordi attuativi affidati tramite Richieste di Fornitura, in qualsiasi momento e qualunque

sia lo stato di avanzamento dei lavori. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato

all’esecutore con lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunica-

zione, nella quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavora-

zioni e/o attività debbano comunque essere completate.

2. L’Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni del Committente in merito alla ri-

consegna di aree e attività, senza ritardo alcuno, con l'unico diritto di ottenere il pagamento

delle prestazioni correttamente eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di

contratto.

3. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pre-

tesa dell’esecutore, il Committente corrisponderà a quest’ultimo il 10% dell’ammontare delle at-

tività espressamente ordinate a mezzo di Richiesta di Fornitura e non ancora eseguite.

4. Nulla è dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attività non ordinate tramite RDF né, ad

alcun titolo, per l'ammontare residuo a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Articolo 17
Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'appaltato-

re, che espressamente dichiara di assumere.

2. Sono,  inoltre,  a  carico  dell'appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  34,  comma  35,  legge

17/12/2012, le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, pari a € [...] IVA compre-

sa, che dovranno essere rimborsate al Committente entro il termine di 60 giorni dalla data del-

l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 18
Controversie

1. La pianificazione delle attività che richiedano la cooperazione tra la committenza e l'Ap-

paltatore, nonché l’esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione delle

RDF, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i

quali dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

a) Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione

del presente Capitolato e delle Richieste di Fornitura;

b) L'istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle pre-

stazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

c) Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;

d) Qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.



2. Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, nonché

per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito con-

tenute negli art. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la compe-

tenza arbitrale, mentre la definizione delle controversie verrà demandata alla magistratura ordi-

naria del Foro di Roma.

4. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è

tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare

l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Articolo 19
Privacy e obblighi di riservatezza

1. L’Appaltatore si obbliga a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che

non siano attinenti  all’esecuzione delle prestazioni appaltate, dati,  notizie e informazioni che

vengano messi a sua disposizione dalla committenza o che comunque riguardino l’esecuzione

dei Contratti Applicativi, rendendosi garante della riservatezza anche da parte del personale e/o

dei propri collaboratori e adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

2. L’obbligo di segretezza resterà vincolante per l’Appaltatore durante tutto il periodo di

esecuzione del presente Accordo Quadro e anche successivamente alla sua conclusione e, co-

munque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute risultino di dominio pubblico

per fatto non imputabile all’Appaltatore stesso.

3. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o

terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all’espletamento delle presta-

zioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi, salvo il benestare

di EUR S.p.A.

4. È facoltà di EUR S.p.A. verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbli-

go alla riservatezza di cui al presente articolo.

5. L’Appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della com-

mittenza e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali, osserverà scru-

polosamente le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In caso di mancato rispetto degli

obblighi innanzi specificati, la EUR S.p.A. potrà procedere alla risoluzione di diritto (ex art. 1456

del c.c.) del presente Accordo, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni.

6. L’Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti

terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Articolo 20
Codice etico

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigen-

ti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di EUR S.p.A., predisposto in attuazio-



ne del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è consulta-

bile  presso il  sito internet di  EUR S.p.A.  (www.eurspa.it/sites/default/files/CodiceEtico.pdf)  e

l’Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.

2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la fa-

coltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente atto ai sensi del-

l’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di vo-

lersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni

conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Articolo 21
Allegati

1. Sono allegati al contratto, per farne parte integrante ed essenziale i seguenti documenti

siglati dalle parti:

1) Elenco degli Immobili di EUR S.p.A.;

2) scheda tecnica generale; 

3) Schede tecniche e consistenza; 

4) Elenco Prezzi servizi a canone; 

5) Piano di manutenzione; 

6) Quadro economico. 

Letto, approvato e sottoscritto

l'Appaltatore: EUR S.p.A.:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile, il Fornitore dichiara di approvare
specificamente i seguenti articoli: Articolo 2 (Disposizioni generali dell’accordo quadro); Articolo
3 (Oggetto e durata dell’accordo quadro); Articolo 4 (Valore massimo stimato dell’Accordo Qua-
dro - Corrispettivi); Articolo 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni e obblighi dell'Appaltato-
re); Articolo 6 (Verifiche e Controlli); Articolo 7 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari);
Articolo 8 (Penali); Articolo 9 (Divieti di cessione e Subappalto); Articolo 10 (Polizza assicurati-
va); Articolo 11 (Garanzia fidejussoria); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Risoluzione dell’Ac-
cordo Quadro); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa); Articolo 15 (Disposizioni antimafia e
condizioni particolari di risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 18 (Controversie); Articolo
19 (Privacy e obblighi di riservatezza); Articolo 20 (Codice Etico).

L'Appaltatore:
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