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Imposta di bollo pari ad Euro assolta mediante pagamento F.23 
 

ORIGINALE Repertorio n°…   

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 

OGGETTO: Accordo Quadro della durata di tre anni per la fornitura 

di conglomerato a freddo e prestazionale per la manutenzione delle 

strade provinciali e regionali, con un unico operatore economico di 

cui all’art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 

CIG 8838378C3F   N.GARA . 

Importo netto contrattuale    € oltre a   € 

  per IVA 22%. 

L’ anno 20     (duemila  ) il giorno…..…(……….) del 

mese di     

Con la seguente scrittura privata 

TRA 

La PROVINCIA    DI SIENA (C.F. 80001130527), in seguito 

denominata Ente, rappresentata ai sensi dell'art.107, comma 3, 

lett. c, D.Lgs. 267/2000, e del vigente regolamento per 

l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria - approvato con delibera C.P. n° 34 del 

25.10.2016 e integrato con delibera C.P. n° 8 del 07.04.2017 -, dal 

Arch. Massimo Betti, nato a Siena il 03.03.1963, Dirigente del 

Settore Viabilità e OO.PP. di questa Amministrazione 

- l’impresa ( C.F. e P.IVA 
 
 

……………………….) con sede legale in ...................................... ( 

…….), cap …………………. Via ………………………..in seguito 

denominata  “appaltatore” rappresentata dal sig 

………………………………………. nato a ................................ il 

…………………, residente in ………………….. ( … ) via 

………….n. ………. cap. ……………  nella qualità di legale 

rappresentante/amministratore unico  dell’impresa 



3 
 

  ; 

PREMESSO 
 

che con determinazione Settore Servizi Tecnici n ............... del 

……………..20 è stato, tra l’altro, stabilito: 

di   approvare il   progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in 
 

questione, importo complessivo di €  di cui € 
 

   per lavori soggetti a ribasso d’asta, €.    

per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, oltre €. 

  per IVA 22% e somme a disposizione 

- di avviare una procedura   , in modalità 

telematica sulla piattaforma START Regione Toscana per la 

conclusione di Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs n° 50/2016 

della durata di anni per la fornitura di conglomerato a 

freddo e prestazionale per la manutenzione delle strade 

provinciali e regionali; 

- di fissare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

- di approvare il capitolato speciale di appalto ; 

- di stabilire che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 

  ; 
 

PRECISATO ALTRESI’: 
 
 

che entro il termine stabilito per le ore 12,00 del ............. 20          

sono pervenute n. offerte; 

che aggiudicataria dell'appalto, come risulta dal verbale di 

gara del giorno ………………………., approvato con 

determina del Dirigente del Settore Viabilità e OO.PP. n° …….. 

del ………20 , in atti, [ atto immediatamente efficace 

dal……………. ex art. 32 comma 7 del D.Lgs n° 50/2016], 

rimaneva l’impresa……………………………………….. con sede in 

…………………… (….), …………….n° ….., per l'importo 
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complessivo netto di € ……………. più IVA %; 

oppure 

il   raggruppamento   temporaneo   di   imprese ............................. , 

capogruppo ……………….. con sede in …………………… (….), 

…………….n°   …..,   per   l'importo   complessivo   netto   di     € 

……………. più IVA      %; 

- che    nei    confronti    della    impresa .................................... / 

Raggruppamento temporaneo di imprese, istruita/e la/e 

richiesta/e tramite piattaforma [ ( B.D.N.A ) Banca dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia ] ai sensi dell’art. 84 

comma 2 del D. Lgs 06/09/2011, n° 159, modificato dal D. Lgs 

15/11/2012, n° 218; non ostano motivi per contrattare con la 

pubblica amministrazione, come rilevasi dalla comunicazione 

rilasciata ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D. LGS 6 setttembre 

2011 n° 159 in data ............. 2020. 

[ in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a 

responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a 

responsabilità limitata ] 

 
-che in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 11.5.1991, n° 

187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei 

soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle 

intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 

19.3.1990. n° 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso) l'Impresa ................... , ha fornito i dati e le notizie previste 

con comunicazioni del ……………, in atti; 

- che in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 30 gennaio 

2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato 

chiesto il DURC necessario per la stipula del contratto relativo 

alla impresa ……………………………….. e che lo stesso emesso 

in data………………………..,  conservato in atti, è risultato 
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regolare; 

- che con verbale del …………. il   Responsabile del procedimento 

e l’appaltatore attestano, che l’esecuzione del contratto avverrà 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs n° 50/2016; 

Visto il protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del 

lavoro nel settore delle costruzioni (Delibera G.P. n° 84 del 

09.05.2008 , )  stipulato da questa Amministrazione Provinciale 

con gli uffici provinciali preposti e le associazioni sindacali e 

professionali che viene consegnato in copia con il presente 

contratto alla impresa appaltatrice al fine della sua piena 

conoscenza e applicazione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 

Oggetto dell’appalto 

L’Arch. Massimo Betti, nella veste e qualifica sopra indicata, sulla 

base della determina n° …………. del………………..20 (in 

atti), [ atto immediatamente efficace ex art. 32 comma 7 del D. 

Lgs n° 50/2016], concede all’impresa                                                  

di [Partita IVA e Codice 

Fiscale ………………………………..] con sede legale in 

…………………………….    (    ………),        via    ………………….. 

n………cap…………………….., per essa accettante il legale 

rappresentante       Sig ...................................................... l'appalto 

relativo all’ Accordo Quadro con un unico operatore economico, di 

cui all’art. 54 del D. Lgs n° 50/2016 , per la la fornitura di 

conglomerato a freddo e prestazionale per la manutenzione 

delle strade provinciali e regionali, per l’importo netto 

contrattuale di  €   ………………………….. ( euro 

……………………/00),          derivante   dall’offerto   ribasso      del 

……………………………….. 

L’importo dell’IVA 22% risulta essere pari ad € ………………. 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza di tutte le 
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norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, 

allegato al presente atto, sotto la lettera A) nonché le prescrizioni 

del responsabile unico del procedimento e/o della direzione 

tecnica dei lavori oltre a tutte le norme di legge vigenti e le 

disposizioni relative alle opere pubbliche, ai contratti collettivi di 

lavoro, alle leggi e norme sulla tutela, sicurezza, salute e 

assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare tutte le 

prescrizioni del Decreto legislativo n° 81 del 09.04.2008. 

L’impresa dichiara, altresì, di aver avuto piena visione e 

conoscenza delle condizioni, modalità di svolgimento della 

procedura di gara approvate con determina n. 

  e che sulla base di tale visione e 

conoscenza, ha formulato la propria offerta. 

 
Art.2 

Domicilio dell’appaltatore 

L’ appaltatore elegge, ai sensi dell’art.2 del D.M.LLPP. n.145/2000 

il proprio domicilio presso la Provincia di Siena. 

Art 3 

Durata ed importo dell’accordo quadro 

L’appalto del presente accordo quadro avrà la durata di anni 

TRE ( anni  3  ), per un importo di € ……………………. 

oltre IVA di legge. L’importo del presente accordo quadro deve 

ritenersi meramente presunto e non vincolante per la Provincia di 

Siena, che addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti attuativi 

dell'accordo alle condizioni e per gli importi di volta in volta 

necessari, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto. 

Art 4 

Pagamenti e fatturazione elettronica 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 

12 Novembre 2010, n° 187, convertito con legge 17 Dicembre 

2010 n° 217, l'appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i movimenti 
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finanziari inerenti il presente appalto esclusivamente con bonifico 

bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento devono riportare, il codice identificativo di gara ( CIG) 

e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 

2003, n° 3, il codice unico di progetto ( CUP). 

A tale proposito sia l'appaltatore che il subappaltatore dovranno 

comunicare alla stazione appaltante i relativi conti correnti bancari 

o postale dedicati. " 

 
La stazione appaltante dichiara che i pagamenti: 

 previa indicazione dell’impresa aggiudicataria, ai sensi e per 

gli effetti della legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i, saranno 

effettuati mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la 

banca ........................................................................... agenzia 

…………………………………… 

Codice IBAN: ……………………………………………… 

Tutti i termini di pagamento per importi superiori ad Euro 10.000,00 

( Euro diecimila/00)sono subordinati all’esito favorevole delle 

procedure di verifica di cui al Decreto Ministero Economia e 

Finanze 18 01.2008, n° 40. 

Si precisa che con il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 è stato reso 

operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra 

Pubblica Amministrazione e fornitori ai fini del pagamento. 

Il D.M. n. 66 del 24 aprile 2014 ha successivamente fissato nel 31 

marzo 2015 la data a partire dalla quale l’Amministrazione potrà 

accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il 

formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del 

citato D.M . n. 55/2013. 

Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non 

potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla 
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ricezione della fattura in formato elettronico 

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della 

fattura elettronica e il presupposto indispensabile per consentire il 

corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio 

nazionale gestito dall'Agenzia delle Entrate. 

 
A tal proposito si comunica di seguito il Codice Univoco Ufficio al 

quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data 

dal 31/03/2015: 

 
 
 
 
 

Si ricorda inoltre l’obbligatorietà, stabilita dal D.L. n. 66/2014 

convertito in legge n. 89/2014, dell’indicazione, nella fattura 

elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi 

di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 

136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto. 

L’Ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura 

elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici 

CIG e CUP (quest’ultimo se previsto). 

Il nostro Codice Univoco Ufficio è anche reperibile nel sito 

www.indicepa.gov.it. 

Art. 5 

Garanzie 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che 

va ad assumere con il presente atto, e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia  del rimborso delle somme eventualmente 

pagate in più  all’appaltatore  rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale,  salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno   verso  l’appaltatore,  l’impresa 

      ha costituito la 

Codice Univoco Ufficio per la 

fatturazione elettronica 

Descrizione Ufficio 

UFJNCP Uff_eFatturaPA 
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cauzione definitiva di €      ( euro 

 
  /……), prevista dall’art. 103 del 

D.Lgs n° 50/2016, [ ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 

del D. Lgs n° 50 del 18.04.2016 ] mediante polizza fidejussoria 

assicurativa n° ……………………… rilasciata il ........................ 20      

dalla Compagnia   ………………………………….   con   sede   in 

………………….. agenzia di ………………., in atti, contenente la 

clausola di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante e l’espressa rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione. 

Art. 6 

Accordo bonario e controversie 

In caso insorgano controversie in merito alla esecuzione e 

condotta dei lavori di cui al presente contratto, trova applicazione 

l’art. 205 del D. Lgs n° 50 del 18.04.2016. In caso in cui non si 

addivenisse all’accordo bonario competente sarà l’autorità 

giudiziaria del Tribunale di Siena. 

Art.7 

Risoluzione del contratto 

Sono considerati grave inadempimento contrattuale e motivo di 

risoluzione di diritto del contratto: 

- accertati ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori; 

- qualora l’impresa appaltatrice abbia provveduto alla cessione del 

contratto a terzi o abbia subappaltato anche parzialmente i lavori 

senza autorizzazione; 

- accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche; 

- accertata negligenza dell’appaltatore nello svolgimento dei lavori 

, tale da comprometterne la qualità della stessa; 
 
 

- accertati fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata 

nell’impresa appaltatrice e/o nella/e impresa/e subappaltatrice/i. 
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- accertate violazioni   in riferimento agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, previsti anche per i subappaltatori ( attraverso 

l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA ), così come 

stabilito dall’art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, modificato 

dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, convertito con legge 17 

Dicembre 2010 n° 217. 

- la violazione degli  obblighi indicati nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Siena, - 

approvato con deliberazione G.P.  n.  210  del 23/09/2014, 

modificato ed integrato con DDP n° 11 del 31.01.2017  - 

reperibile sul sito della “Provincia di Siena”, sezione “Archivio Atti” 

– “Delibere”, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta 

aggiudicataria e da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della/e 

impresa/e subappaltatrice/i. 

Le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di 

parentela in linea retta ed assimilato o di frequentazione abituale 

sussiste tra loro. 

La Società dichiara di poter contrattare con la pubblica 

amministrazione e che non sussiste alcun impedimento al riguardo. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 

165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. 
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Sono inoltre motivi di risoluzione del contratto: 

- qualora l’impresa appaltatrice si trovi in stato di fallimento, di 

liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra 

situazione equivalente; 

- in ogni altro caso previsto dall’art. 108 del D. Lgs n° 50/2016 e 

da quanto stabilito e contenuto nel Capitolato speciale di Appalto. 

Art. 8 Dati Personali 

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri 

dati personali in relazione ad adempimenti connessi con la 

presente convenzione (D. lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni compreso il Regolamento UE 679/2016 -GDPR- 

General Data Protection Regulation). 

Si da atto che l’impresa 

     per le banche dati 

gestite direttamente dalla medesima società nell’ambito delle 

finalità e scopi della presente scrittura privata (assume 

formalmente il ruolo di “ altro responsabile ” ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 28 del GDPR- General Data Protection Regulation sopra 

citato) . 

Per un’informativa più generale ed estesa si rinvia al seguente link: 

http://www.provincia.siena.it/index.php/Privacy 

Art. 9 

Recesso 

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art.109 del D. Lgs n° 

50 del 18.04.2016, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque 

tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti. 

Art.10 

Spese di contratto, registro e accessorie 
 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo, della copia 

del contratto, dei documenti e disegni di progetto e della eventuale 
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registrazione. 

Art.11 

Richiamo norme dell’Accordo Quadro 

L’appalto di cui al presente contratto è affidato al rispetto, oltre 

che delle norme qui riportate, anche di quelle di cui alle Condizioni 

previste e presenti nel Capitolato Speciale di Appalto allegato sub. 

B), che qui si intende integralmente richiamato 

Art.12 

Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei 

lavori di cui alla presente scrittura privata è il 

  , dipendente della Provincia di Siena. 

Art.13 

Registrazione 

Ai fini fiscali, si dichiara che la presente scrittura privata è soggetta 

all’imposta di registro in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n° 131 del 

26.04.1986. 

Il presente contratto, per la cui stipula ricorrono i presupposti 

sostanziali e formali di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 è 

immediatamente impegnativo sia per l'impresa appaltatrice che per 

la Provincia di Siena. 

La presente scrittura privata, viene letta e approvata dalle parti 

interessate e dalle medesime sottoscritta come appresso: 

F.to L’impresa ( Sig ..................................................... ) 

F.to il Dirigente (  Arch ............................................... ) 
 
 

“ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82 

del 7 marzo 2005 modificato ed integrato dal D. Lgs n° 235/2010, del 

DPR n° 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa “ 


