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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI 01.01.2019 AL 31.12.2021. CIG Z992469DF2.

PERIODO DAL

Capitolato speciale d’appalto
PREMESSA
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico , ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di 36 mesi, sul quale basare
l’aggiudicazione di Appalti Specifici riguardanti l’esecuzione di forniture di materiali edili entro i limiti delle
condizioni fissate nel medesimo accordo.
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’oggetto dell’Accordo Quadro comprende la fornitura di materiali edili necessari per la manutenzione degli
immobili comunali e aree pubbliche.
L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati
all’operatore economico Aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti
all’esecuzione di singoli lotti di forniture.
L’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l’Amministrazione e l’Operatore Economico.
Art. 2 - DURATA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico Aggiudicatario della presente procedura ha
una durata temporale di tre anni (36 mesi) dal 01/01/2019 al 31/12/2021.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare singoli
Appalto Specifici.
L’Accordo Quadro può concludersi prima della scadenza dei 36 mesi, se il totale degli Appalti Specifici
aggiudicati raggiunge la concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro.
I contratti al termine della durata prevista, si riterranno ipso facto cessati senza necessità di alcuna
comunicazione.
ART. 3 VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Nel periodo di durata dell’Accordo Quadro potranno essere assegnati all’operatore economico Aggiudicatario,
Appalti Specifici fino alla concorrenza dell’importo di totali euro 19.672,14 IVA di legge esclusa.
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro viene fatta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera c) del codice dei contratti ( il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari del Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 2/2018, capitolo 1.3 “Materiali” (voci
da 1.3.2 a 1.3.10.11), edito dalla CER srl (BS)).
ART. 5 MODALITÀ DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI
Gli Appalti Specifici basati sull’ Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico sono aggiudicati
entro i limiti e le condizioni fissate nel medesimo accordo.
Per l'aggiudicazione di tali appalti, sulla base della tipologia degli stessi, l’Amministrazione può applicare
l’offerta economica presentata per l’Accordo Quadro, generalmente se trattasi di forniture ordinarie, o
consultare per iscritto l'operatore economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, chiedendogli di presentare
un miglioramento dell’offerta, in merito alle particolari forniture con quell’Appalto Specifico.
ART. 6 PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI
L’Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte
di una o più necessità, aggiudicherà ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività:
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 Preliminarmente, l’Amministrazione procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto
(indicazione della tipologia della fornitura) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
 Successivamente, l’Amministrazione potrà procedere alla richiesta d’offerta relativa alla fornitura da
eseguire, che dovrà rispettare i termini e le condizioni previste nell’Accordo Quadro stesso, ma potrà essere
migliorativa rispetto a quanto offerto per l’Accordo Quadro;
 Con la ricezione dell’offerta, a seguito della valutazione della stessa, l’Amministrazione procederà ad
aggiudicare l’Appalto Specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell’Operatore Economico
che si è aggiudicato l’Accordo Quadro.
ART. 7 MODALITA’ DI ORDINAZIONE
L’ordinativo del materiale potrà avvenire secondo le seguenti procedure:
- a mezzo fax o e-mail direttamente al punto di ritiro del materiale di cui al paragrafo precedente;
- a mezzo fax o e-mail al centro vendita dell’appaltatore;
Sono previste le seguenti tipologie di ordinativo:
- Urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 48 ore naturali e consecutive dall’ordinazione.
La dichiarazione d’urgenza deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o mail, all’atto dell’ordine dal Capo
Attività competente.
- Non urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 10 giorni lavorativi dall’ordinazione;
- Programmabile: il materiale ordinato dovrà essere disponibile entro i termini concordati con l’Ufficio
Tecnico.
ART. 8 MODALITA’ DI RITIRO
Il ritiro del materiale avverrà direttamente dal personale comunale presso il negozio, dietro presentazione di
copia dell’ordinativo di fornitura;
In quanto trattasi di mera fornitura non è necessaria la valutazione dei rischi interferenti e quindi la redazione
del DUVRI.
Qualora si ravvisi la necessità, espressamente indicata nel modulo d’ordine, della somministrazione del
materiale direttamente presso il cantiere o presso il magazzino comunale in via Borello, si darà corso alla
medesima previa redazione del DUVRI.
Sono in ogni caso a carico dell’Appaltatore i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e
consegna nelle sedi di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del
trasporto stesso.
ART. 9 VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI
Ad ogni singola consegna di materiale, verrà redatto un verbale di consegna , verifica e collaudo del bene
consegnato. Lo stesso verrà sottoscritto da entrambe le parti.
Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.
Nel caso di ritiro diretto sarà il dipendente incaricato dell’AC a verificare la congruità del prodotto.
Qualora non venga redatto verbale, si intende accettata la fornitura.
I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o
non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all’ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere
ritirati a carico dell’impresa.
ART. 10 - GARANZIA
L’assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da
eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data
di emissione del certificato di collaudo.
La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non
rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei
pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate.
ART. 11 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
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La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura.
Sulle fatture (o preventivi di accompagnamento) dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena
impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:
- il codice commerciale dell’articolo somministrato,
- il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara,
- il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara,
- le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti,
I dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati su PDF separato.
I dati relativi ad Area ed Attività dovranno corrispondere a quelli indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
ART. 12 MODALITA’ DI ESECUZIONE E PENALI
L'appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura a semplice richiesta dell’Ufficio Tecnico entro i termini indicati
nell’offerta tecnica, secondo le disposizioni e all'indirizzo fornito dall'Amministrazione stessa.
Inoltre si impegna espressamente ad assicurare la continuità delle forniture, nonché la migliore qualità delle
stesse.
Se l'appaltatore non avrà eseguito le forniture entro il termine, sarà applicata dall'Ufficio Tecnico Comunale
una penale pari a € 50,00 (Euro Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino all’importo massimo pari al 10%
dell’importo contrattuale, che verrà detratta dall’importo della fattura.
L’appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione la scheda tecnica dei materiali oggetto della
prestazione e le certificazioni previste dalla normativa vigente.
E' vietato all'appaltatore variare per qualsiasi ragione le forniture ordinate, senza il preventivo consenso del
Comune di Bedizzole.
ART. 13 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti specifici, secondo quanto riportato
all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e nei casi di seguito specificati:
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per
l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione
indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici Contratti,
l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere
riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette
inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in
corso d’opera;
mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono
l’aggiudicazione dell’Accordo;
in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel
presente Articolo.

La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata
all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza
obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto
dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli
Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza
o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia
sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla
risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo Contratto.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso
stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione
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dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo
Accordo.
ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario di cui sopra e l’Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione
delle controversie è attribuita al foro di Brescia.
ART. 15 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative al
perfezionamento e alla registrazione dell’Accordo e dei singoli contratti;
Le spese per la Pubblicazione del bando e del relativo esito, saranno rimborsate dall’Aggiudicatario entro 60
giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.
ART 16 DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al presente Accordo Quadro comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza
di tutte le clausole e condizioni contenute nello Schema di Contratto e nel presente Capitolato Speciale.

