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ALLEGATO “D1” AL DISCIPLINARE DI GARA 

ACCORDO QUADRO 

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI 

DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE SITI PRESSO IL 

POLO DI MONTE DAGO ED IL POLO AGUGLIANO-POLVERIGI. 

LOTTO N.1 

Numero di gara 7465167  CIG  7943560116 

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge 

TRA 

- L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del proprio 

direttore generale dott.ssa ………………….., nata a……………. (…) il ……………., 

domiciliata per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto 

stabilito con ordinanza del Direttore generale n. ……. del ……., legittimato alla 

stipula del presente atto ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché 

degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427); 

E 

- …………………………, con sede in ……., via ……. n…….., cap.soc. € …….,, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di ……. al n. ……. (cfn. …….), in persona del 

…………………… sig/dott ……., nato a ……. (…) il ……. e residente a …….in ……. n ……., 

PREMESSO 

- che, con ……. n. ……. del ……., si è disposto, fra l’altro, di procedere 

all’affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di manutenzione ordinaria 

degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche siti presso il Polo di Monte 

Dago ed il Polo di Agugliano-Polverigi (LOTTO 1) nonché presso il Polo di Torrette, 
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il Polo di Posatora, il Polo Centro Storico ed il Polo Amministrazione (LOTTO 2), 

per mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n.50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, per un importo massimo 

complessivo presunto a base di gara pari ad € 688.500,00, di cui € 327.375,00 

relativi al costo della manodopera ed € 33.750,00 relativi agli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; importi al netto dell’IVA; 

- che, con ……. n. ……. del ……., l’accordo quadro in oggetto, relativo ai servizi di 

manutenzione ordinaria degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche siti 

presso il Polo di Monte Dago ed il Polo di Agugliano-Polverigi (LOTTO 1), per un 

importo massimo complessivo presunto a base di gara pari ad € 341.700,00, di cui 

€ 162.475,00 relativi al costo della manodopera ed € 16.750,00 relativi agli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso (importi al netto dell’IVA), è stato 

aggiudicato all’Impresa ……., con sede in …….(…), via ……. n. …….; 

CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:  

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI 

SPECIFICI 

Il presente Accordo Quadro è concluso con l’impresa aggiudicataria della procedura 

aperta di cui in premessa la quale, con la sottoscrizione del presente atto, si 

impegna a realizzare le prestazioni che saranno descritte nei successivi Contratti 

Applicativi. 

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", pertanto, 

concede a ………………………., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la gestione, 

mediante Accordo Quadro, degli interventi di manutenzione ordinaria degli 



 

Pag. 3 
 

 

immobili dell’Università Politecnica delle Marche siti presso il Polo di Monte Dago 

ed il Polo di Agugliano-Polverigi e delle aree esterne pertinenti, da eseguirsi ai patti 

e condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale d’appalto, all’elenco 

prezzi approvati con delibera del Consiglio di amministrazione n. ……. del ……. che, 

con la sottoscrizione del presente atto, l’Impresa dichiara di ben conoscere e di 

approvare senza alcuna riserva, nonché all’offerta tecnica ed economica presentata 

in sede di gara. 

Conseguentemente, l’Impresa si impegna a realizzare in ciascun appalto specifico le 

prestazioni come descritte nei successivi Contratti Applicativi, nonché nei 

sopracitati capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi ed offerta tecnica ed 

economica presentata in sede di gara. 

ART. 2 - DURATA  

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 2 anni decorrenti dalla data di stipula 

del presente atto ed eventualmente rinnovabili per altri 2 anni. 

I singoli Contratti Applicativi avranno la durata stabilita dall’Università nei singoli 

atti. 

ART. 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO - PREZZI E VINCOLI DEI 

CONTRATTI APPLICATIVI 

L'importo massimo complessivo presunto del presente atto, riferito al periodo di 

durata di due anni, resta convenuto in € …….,……. al netto dell'I.V.A. Tale importo è 

determinato dal prezzo posto a base di gara, pari ad € 341.700,00 (di cui € 

162.475,00 relativi al costo della manodopera) al netto degli oneri per la sicurezza, 

pari a € 16.750,00, decurtato della percentuale di ribasso praticata dall’Impresa 

pari al 00,00% (……. virgola ……. per cento) ed incrementato dal corrispettivo degli 

oneri per la sicurezza, come sopra indicati. 
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Detta percentuale di ribasso si intende praticata anche sui singoli prezzi unitari, di 

cui all’elenco prezzi, che si intendono al netto dell’I.V.A. e che rimarranno fissi ed 

invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi risultanti, decurtati della 

sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo. 

L‘Università, in ogni appalto specifico, determinerà le modalità di fissazione dei 

corrispettivi del Contratto Applicativo in ragione di quanto stabilito nel Capitolato 

speciale di appalto, nell’elenco prezzi e nella offerta tecnica ed economica 

presentata dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. 

E’ esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi. 

Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie per 

dare l’opera eseguita a regola d’arte, perfettamente funzionante e manutenibile, 

anche se non specificamente esplicitate nella descrizione dei prezzi unitari o negli 

altri elaborati progettuali. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo 

d’appalto tutti gli oneri posti a carico dell’Impresa dalla normativa vigente e dal 

presente contratto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall’attuazione del 

piano di sicurezza. 

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono definite nel Contratto applicativo. 

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture, emesse 

mensilmente in via posticipata, nei termini previsti dalla normativa vigente al 

ricevimento delle singole fatture elettroniche, previo accertamento della completa 

ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali. 

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all’Università Politecnica delle 

Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – 
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riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare il numero di CIG 

(Codice Identificativo Gara) indicato. 

In caso di subappalto, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al 

subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall’Università.  

L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 

novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 

217. 

ART. 5 - OBBLIGAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

L’Impresa si impegna:  

a) a sottoscrivere i singoli contratti applicativi che l’amministrazione proporrà in 

applicazione delle prescrizioni disposte dal capitolato speciale di appalto ed a 

darne esecuzione; 

b) a mantenere ferma, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, l’offerta 

tecnica ed economica presentata in gara; 

c) ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell presente 

Accordo Quadro e nei relativi Contratti applicativi. 

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI 

CREDITI – SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, ai sensi dell’art.105, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall’art. 106, comma 

13, del D. Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina 

contenuta nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 27 del capitolato speciale 
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d’appalto. L’Impresa risponde direttamente all’Università dell’operato del 

subappaltatore ed è l’unica responsabile dell’esecuzione delle opere subappaltate, 

sollevando l’Università da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore. 

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVAE COPERTURE ASSICURATIVE 

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro e 

di quelle relative alla stipula dei successivi contratti applicativi l’Impresa ha 

prestato la garanzia definitiva, di cui all’art.103 del D. Lgs. 50/2016, mediante ……. 

rilasciata in data ……. da ……., per € ……. pari al …….% (……. per cento) dell'importo 

contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui al 

medesimo art.103 del D. Lgs. 50/2016. 

In particolare, l’Università avrà diritto di escutere la cauzione definitiva qualora: 

- durante la durata dell’AQ l’operatore economico si rifiutasse per qualunque 

motivo di stipulare il contratto derivato che l’amministrazione proponesse; 

- durante la durata dell’AQ l’operatore economico perdesse i requisiti minimi 

necessari per la stipula del contratto derivato. 

In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili 

all’Impresa, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro il termine di 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione dell'Università, 

mediante posta elettronica certificata (PEC). L’Università darà l’assenso allo 

svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e 

liquidati tra l’Università stessa e l’Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie 

derivanti dal contratto, e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla data di 

ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato. Pertanto, la cauzione 

prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza 

del contratto. 
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L'Impresa ha inoltre depositato presso l'Università le polizze assicurative richieste 

all’art.24 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

L’Impresa, unitamente agli eventuali subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri 

dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in 

materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse 

quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall’Università nei 

confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo 

maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà 

esercitare la facoltà di risolvere il contratto. 

A mente dell’art.30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’Università 

opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % 

(zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte dell’Università medesima, del 

certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva. 

ART. 9 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

L’Impresa è responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate, della loro 

rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge. Le 

disposizioni impartite dalla Direzione Lavori/Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, 

l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti non diminuiscono la 

responsabilità dell'Impresa, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla 

consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Fatto 
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salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Impresa risponderà per la 

difformità e i vizi dell’opera ai sensi dell’art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 10 - RISOLUZIONE 

Oltre a quanto stabilito dall’art.31 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di 

inadempimento da parte dell’Impresa anche di uno solo degli obblighi che saranno 

assunti con la stipula dei relativi contratti applicativi, l’Università avrà facoltà di 

comunicare via posta elettronica certificata (PEC) una diffida ad adempiere ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il 

termine assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, 

l’Università avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.  

In ogni caso, l’Università, nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, 

anche senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 

potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 

dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con posta 

certificata (PEC): 

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei 

requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla 

procedura per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, per la stipula del 

medesimo Accordo Quadro e per la stipula dei relativi contratti applicativi; 

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 

positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione 

nei confronti dell’operatore economico di un provvedimento interdittivo antimafia;  

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 

231/2001, che impediscano all’operatore economico di contrattare con le Pubbliche 

Amministrazion. 
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La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa, per l’Impresa, all’affidamento 

dei successivi Contratti Applicativi ed è causa di risoluzione di quelli eventualmente 

stipulati a favore dello stesso. 

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Oltre a quanto stabilito dall’art.32 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

nell’eventualità che la Direzione Lavori/Direzione dell’Esecuzione del Contratto 

accerti che il comportamento dell’Impresa concreti un grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio, si 

darà luogo alla risoluzione del contratto con le modalità stabilite dall’art. 108 del D. 

Lgs. 50/2016. Vengono espressamente considerati come “grave inadempimento” 

anche i comportamenti posti in atto dall’Impresa in violazione delle norme sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori, il mancato rispetto del D. Lgs. 81/2008 e 

l’inosservanza delle disposizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza. 

Inoltre, a mente dell’art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e 

successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Impresa Poste 

Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

ART. 12 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere 

tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere 

corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In 

mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova 

intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate. 



 

Pag. 10 
 

 

ART. 13 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, ad ogni Contratto 

Applicativo dovrà essere allegato il DUVRI o il piano di sicurezza e coordinamento. 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO  

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole 

finalità relative allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, 

par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente 

a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre 

procedure di selezione del contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul 

sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy". 

In particolare, le parti del presente Accordo Quadro: 

1) si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Reg. UE 679/2016, con 

particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di 

sicurezza da adottare; 

2) dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti 

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi 

restando i diritti dell’interessato di cui al citato Reg. UE 679/2016. 

ART. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del presente contratto, l’Impresa elegge il proprio domicilio presso la 

propria sede legale. 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà 
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al Foro di Ancona. 

ART. 17 - RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l’appalto sarà 

regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016. 

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, cedono a carico dell’Impresa. Ai fini 

fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA 

e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 131/1986. 

ART. 19 – SOTTOSCRIZIONE EX ARTT.1341 E 1342 C.C. 

L’impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di 

approvare espressamente gli articoli: 1 (oggetto dell’accordo quadro e degli appalti 

specifici); 2 (durata); 3 (importo dell’accordo quadro – prezzi e vincoli dei contratti 

applicativi); 4 (modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari; 5 

(obbligazioni dell’operatore economico); 6 (divieto di cessione del contratto – 

cessione di crediti – subappalto); 7 (garanzia definitiva); 8 (tutela dei lavoratori e 

regolarità contributiva; 9 (responsabilità dell’impresa); 10 (risoluzione); 11 

(clausola risolutiva espressa); 12 (variazione o modifica della ragione o 

denominazione sociale); 15 (elezione di domicilio); 16 (foro competente); 18 (spese 

contrattuali); 19 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). A tal fine, a conferma, 

sottoscrive l’apposita dichiarazione che si allega al presente atto sotto la 

lettera “A“, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

…………………………………                                           (firmato digitalmente) 

…………………………………..                                         (firmato digitalmente) 
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