
COMUNE DI FIRENZE 

ACCORDO QUADRO

RELATIVO ai servizi di gestione delle sedi di seggio e dei materiali necessari allo 
svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie

REPUBBLICA  ITALIANA

  

L'anno  duemilaquattordici  (2014)  e  questo  giorno  _____________  del  mese  di 

___________ in  Firenze,  Piazza  della  Signoria,  e  precisamente  in  una  sala  del 

Palazzo comunale.

Avanti  a  me  dott.  Antonio  Meola,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Firenze, 

autorizzato a ricevere  gli  atti  nei  quali  il  Comune è parte,  si  sono presentati  e 

personalmente costituiti:

1.  Dottor ___________________________ , nato a _____________, domiciliato 

per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, Codice 

Fiscale  01307000484,  nella  sua  qualità  di  Dirigente 

______________________________,  giusto  il  disposto  dell'articolo  58  dello 

Statuto  del  Comune di  Firenze  e  dell'articolo  25 del  Regolamento  generale  per 

l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2.  Signor ___________________________ , nato a ______________, domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire a questo atto non per 

conto  proprio,  ma  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società 

______________________________  ,  con  sede  in  _________________  ,  via 

______________ , CAP _____________ , Codice Fiscale _____________________ 

e  numero  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  di  ____________  ,  n. 

___________________ .

Contraenti  della  cui  identità  personale  e  veste  rappresentativa,  io,  Segretario 

Generale del Comune di Firenze, sono certo,\

 

PREMESSO che

 



 - con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Demografici n. _____ del 

________ veniva indetta una procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro con un solo operatore economico per l'affidamento dei servizi di gestione 

delle  sedi  di  seggio  e  dei  materiali  necessari  allo  svolgimento  di  consultazioni 

elettorali  e/o  referendarie  ai  sensi  degli  artt.  3  e  59 del  D.  Lgs.  163/2006, da 

aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai 

sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006;

 -  in  data  ________________  ,  come  risulta  da  verbale  di  procedura  aperta, 

depositato  agli  atti  della  Direzione  __________________________,  è  stato 

individuato  quale  unico  operatore  economico  con  il  quale  concludere  l’Accordo 

Quadro  di  cui  sopra  l’impresa 

______________________________________________________ ;

 -  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  _________________  n. 

___________  del  ____________  ,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  definitiva 

dell’Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di gestione delle sedi di seggio e dei 

materiali  necessari allo svolgimento di consultazioni  elettorali  e/o referendarie in 

favore del suddetto operatore economico;

 

 -  sono  state  effettuate  le  verifiche  sui  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale 

previste dal  D. Lgs. 163/2006;

 -  per  _______________________________  sono  state  effettuate  le  visure 

C.C.I.A.A. In data__________;

 -  altresì  sono  state  acquisite  le  informazioni  prefettizie  di  cui  alle  vigenti 

disposizioni  antimafia nei confronti di _______________ in data ____________, 

prot. n. __________;

 - l'Accordo Quadro vuol farsi risultare da regolare contratto;

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 segue:

ART. 1 – Oggetto dell'Accordo 



Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via 

preventiva nel Capitolato, gli eventuali futuri affidamenti dei servizi di gestione delle 

sedi di seggio e dei materiali necessari allo svolgimento di consultazioni elettorali e/

o referendarie.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna  obbligazione per il 

Comune di Firenze in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai 

contenuti obbligazionali  dei vari servizi   suscettibili  di affidamento nel periodo di 

validità del presente Accordo Quadro, come indicata al successivo art. 2.

Il  presente  Accordo  Quadro  individua  l'obbligo  dell'operatore  economico,  sopra 

indicato, di accettare gli ordinativi di esecuzione dei servizi che verranno affidati dal 

Comune di Firenze, previa determinazione dirigenziale, nel periodo di vigenza del 

presente Accordo Quadro.

 I  successivi  singoli  contratti  applicativi  del  presente  Accordo  Quadro  verranno 

 conclusi  a  tutti  gli  effetti  tra  il  Comune  di  Firenze  e  l'operatore  economico 

attraverso l'emissioni di ordinativi sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare 

la spesa dell'Ente

 

ART. 2 – Validità dell'Accordo Quadro 

Il presente Accordo Quadro sarà vigente a decorrere dalla data di  sottoscrizione del 

presente contratto fino al 31.12.2015, indipendentemente dal fatto che l'importo 

contrattuale  non venga raggiunto  in  tale  termine  e  salvo,  invece,  che l'importo 

contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

In  ogni  caso,  alla  scadenza  del  contratto,  l'operatore  economico  aggiudicatario 

dell’Accordo Quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e 

nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a 

prorogare l’Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 

vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale.

 

ART. 3 – Esecuzione dei  Servizi

I contenuti prestazionali  verso i quali l’operatore economico si obbliga al momento 

della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati  dal Capitolato 



speciale, nonché dai relativi allegati al Capitolato speciale, il quale costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.  

L'operatore economico si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune 

di  Firenze  ad  eseguire  i  servizi  alle  condizioni  indicate  nell’offerta  tecnica  ed 

economica presentata in sede di gara e conservata agli atti dell'Ufficio Contratti.

Ai fini della esecuzione dei singoli servizi che, di volta in volta, saranno affidati nel 

periodo di vigenza dell’accordo, l’operatore economico è tenuto a ottemperare alle 

specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile dell’esecuzione dei servizi, anche 

per quanto riguarda i rischi da interferenza che possono generarsi negli ambienti di 

lavoro.  A tal  proposito  viene sottoscritto  il  Documento  Unico  di  Valutazione  dei 

Rischi Interferenti, allegato al presente atto; tale Documento, se necessario, sarà 

oggetto  di  eventuale  aggiornamento,  durante  l’espletamento  dei  servizi,  con 

apposito atto.

ART. 4 – Importo dell'Accordo Quadro 

L'importo  complessivo  presunto  dell'Accordo  è  pari  ad  Euro  ______________ 

(_____) oltre I.V.A. Il Comune di Firenze non assume alcun impegno ai ordine al 

raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai 

soli fini della costituzione della cauzione.

 

ART. 5 – Garanzie 

Si dà atto che è stato costituito il seguente deposito cauzionale definitivo mediante 

polizza  fideiussoria  n.  ……..  di  €  ……………..  emessa  da  ……….............  in  data 

……………...

 

ART. 6 – Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e modalità di 

riscossione dei corrispettivi dei contratti applicativi 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della 

L. 136/2010, l'impresa contraente si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad 

ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, la suddetta 

impresa, hanno provveduto a comunicare al Comune di Firenze, in sede di gara, gli 



estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche come da nota 

prot. …... del…........... agli atti d’ufficio.

Pertanto,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell'art.  3 del  D.M. 145/2000 e dell'art.  3 L. 

136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente 

conto corrente dedicato:

Banca  ______________________  IBAN 

_________________________________________  ,  individuando  nel  Sig. 

___________________________  ,  C.F.  ____________________________  la 

persona delegata ad operare su di esso.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente Accordo, 

transazioni  senza  avvalersi  del  suddetto  conto  corrente  dedicato,  il  presente 

Accordo si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

  

ART. 7 – Tutela della riservatezza 

L'impresa contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy 

ed in particolare di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 

196/2003.

A  tal  fine  l'impresa  ha  provveduto  ad  individuare  il  proprio  Responsabile  per 

l’eventuale  trattamento  dei  dati  personali,  ai  fini  dell’esecuzione  del  presente 

Accordo,  nella  persona  del  sig.  _______________________  ,  nato  a 

______________ , il ________ , C.F. :_____________ .

Per  il  Comune  di  Firenze  il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  in 

esecuzione del  presente Accordo è il dott. Antonio Di Meo.

L'impresa contraente si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello 

e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

L'impresa è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale 

che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

 

 



ART. 7 – Spese 

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registrazione e di bollo) e 

conseguenziali sono a carico dell'operatore economico contraente.

A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in:

_________________________________________________________________.

I servizi di cui  presente Accordo sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore 

aggiunto.

 

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente 

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  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 6.

 

Allegati integranti : 1) Capitolato speciale 2) D.U.V.R.I.

 

  

Firmato digitalmente ______________________

Firmato digitalmente ______________________

Firmato digitalmente Antonio Meola
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