
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI 
APPALTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLE 
PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI DI 
PROPRIETÀ PROVINCIALE (CIG: __________) 

 
L'anno duemila ______ (201__) giorno __________ (__) del mese di _______________, 
in Brindisi negli Uffici della Segreteria Generale posti in Via De Leo, 3, avanti a me 
____________________, Segretario Generale della Provincia di Brindisi, autorizzato a 
ricevere gli atti nei quali la Provincia è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti: 
1) _______________ nato a ________ il __________, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto in rappresentanza della Provincia di Brindisi Codice Fiscale ___________, 
nella sua qualità di Dirigente del Servizio ____________; 2) Il Sig. _______________, 
nato a _____________ il _______________, domiciliato per la carica ove appresso, il 
quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’Impresa ___________________ di seguito anche affidatario, con sede in 
___________, via _________________ n. __, Cap. ___, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione nel registro delle Imprese di ______ (Provincia) ____________ (Numero), 
conforme risulta da visura camerale del ________. Contraenti della cui identità personale 
e veste rappresentativa, io Segretario Generale della Provincia di Brindisi sono certo. 

 
P R E M E S S O 

 
- che con determinazione dirigenziale n. ______ del _______ del Servizio Finanziario è 
stato disposto il ricorso a procedura aperta ex art. 60 co 1 del D.Lgs n. 50/2016 per la 
conclusione dell’accordo quadro per gli interventi di manutenzione riparazione e revisione 
delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli automezzi di proprietà provinciale - 
CIG __________ secondo il criterio del minor prezzo ex artt. 95 co. 4 lett. c) del D.lgs 
50/2016; 
- con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto per l’affidamento del 
servizio di manutenzione dei mezzi dell’autoparco provinciale per gli esercizi 2019/2021 
stimato dalla stazione appaltante in € 40.000,00 oltre I.V.A., in complesso € 48.800,00 
composto dagli allegati elaborati contenenti le clausole volte a regolamentare l’esecuzione 
del servizio: 
�  Capitolato speciale d’appalto 
�  Elenco dei veicoli dell’autoparco provinciale aggiornato alla situazione odierna (All. 1 A); 
�  Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
�  Schema di contratto attuativo; 
�  Schema di contratto di accordo quadro; 
 
- che in data __/__/2018, l'affidamento in oggetto è stato oggetto di aggiudicazione 

all'Impresa __________________, che ha presentato il maggior ribasso percentuale pari 
al ______% (_____ virgola _________ per cento) sulle voci ”) espresso mediante un 
duplice ribasso percentuale sui listini prezzo ufficiali in vigore delle case costruttrici e sul 
costo della manodopera; 

 

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste 
dal Codice dei Contratti Pubblici;  

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta 
narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso: 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO  
La Provincia di Brindisi, rappresentata dal Dirigente del Servizio __________ nella 
persona di _____________, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con 
l'Impresa ________________ in persona del Sig. ______________, che accetta e si 
obbliga, l’accordo quadro di cui all’art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di appalto degli interventi di 
manutenzione riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria 
degli automezzi di proprietà provinciale - CIG ZDD296CFAE, alle condizioni tutte di cui:  
- al presente contratto; 
- all’offerta economica presentata in sede di gara; 
- ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 
 - capitolato speciale di appalto,  
 - schema di contratto attuativo  
che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si 
conservano agli atti dell'Ufficio, pur se non materialmente allegati al presente atto; 
 
Il Sig. ___________, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di 
accordo quadro, nonchè tutte le condizioni del CSA cui viene subordinato, che si obbliga 
ad osservare e fare osservare scrupolosamente.  
 
Il Sig. ___________, si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli 
verranno richieste che verranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione e 
che saranno disciplinate con specifici contratti applicativi il cui importo sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi 
e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte 
della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l’accordo quadro 
unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si 
impegna conseguentemente ad assumere i lavori che successivamente e 
progressivamente saranno richiesti dalla Provincia di Brindisi, ai sensi del presente 
accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.  
 
ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO 
Le Parti concordano che con la conclusione dell’Accordo Quadro l’affidatario si obbliga ad 
assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro 
entro il limite massimo di importo previsto di € 40.000,00 oltre IVA (quarantamila) ed entro 
il periodo di validità dell’accordo stesso indicato all’articolo che segue.  
 
ART. 3 DURATA ACCORDO QUADRO  
L’accordo quadro avrà durata di anni 36 mesi a decorrere dalla firma dell’accordo stesso. 
Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato 
prestazioni per l’importo massimo indicato all’art. 2. che precede. 
La Stazione Appaltante alla scadenza del triennio di vigenza dell’accordo quadro, qualora 
non sia stato totalmente utilizzato l’importo contrattuale, si riserva comunque l’esercizio del 
diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del rapporto contrattuale con il 
medesimo aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, fino alla concorrenza dell’importo 



contrattuale massimo stimato per il triennio e, comunque, non oltre un ulteriore anno, 
limite temporale massimo previsto ex articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016. 
Qualora al termine della durata contrattuale, l’appaltatore non raggiunga il massimo 
dell’importo stimato, non avrà altro a che pretendere dalla Provincia di Brindisi ed il 
contratto si intenderà concluso. Il contratto si intenderà, altresì, concluso qualora, in 
ragione delle prestazioni rese, l’appaltatore abbia raggiunto l’importo contrattuale prima 
della scadenza temporale prevista; 
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il 
completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione 
Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per 
l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’ar. 54 co. 
1 D.Lgs 50/16. Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà 
all’afffidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non 
potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità 
contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti 
applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli 
stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile 
specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo. 
 
ART. 4 GARANZIE  
Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all’accordo quadro ed ai 
relativi contratti applicativi a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto/i e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 e per le ulteriori 
garanzie del co. 2 dell’art. 103 D.Lgs 50/16, calcolata sul limite massimo di importo 
previsto di € 40.000,00 di Euro __________ mediante cauzione 
_______________________________________ fideiussione n. _______________ 
emessa in ___________ da _____________________ in data __/__/2018.  
 
ART. 5 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E 
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO  
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 
13/08/2010, l'Impresa ________________ si obbliga ad ottemperare a quanto previsto 
dalla legge sopracitata e ha provveduto a comunicare alla Provincia di Brindisi gli estremi 
del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato il Sig. 
_________________, C.F. ___________________ la persona delegata ad operare su di 
esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 
136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto 
corrente dedicato: - ______________________ (banca) - Codice IBAN 
_____________________________________.  
 
Art. 6 CONTRATTI APPLICATIVI 
Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all’affidatario del presente accordo 
quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell’accordo, singolo progetto esecutivo, sarà 
concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico e sarà conforme allo schema di 
contratto applicativo allegato al presente. I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a 
misura, alle condizioni economiche offerte dall’affidatario.  
 
Art. 7 NORME DI RIFERIMENTO  
Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del 
capitolato speciale di appalto. Si fa altresì rinvio alle vigenti disposizioni in materia di 



appalti e, per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal 
presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
ART. 8 SPESE DEL CONTRATTO  
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e 
consequenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge 
domicilio presso _______________. L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin 
dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante 
Modello Unico Informatico. 
 
E richiesto, io Segretario Generale della Provincia di Brindisi ho ricevuto il presente 
contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato 
conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, a 
mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me 
Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e 
occupa pagine intere ______ e parte della seguente fino qui. 


