SCRITTURA PRIVATA
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE MANUTENTIVA E RIPARAZIONE
DEGLI AUTOMEZZI DELL’ENTE-PARCO
1) ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI - C.F. 93000640503
2) DITTA: CARROZZERIA FRATELLI VANNI SRL – C.F. e P.IVA 01259510509
IMPORTO: € 145.000,00 oltre I.V.A. al 22 %
Codice CIG 8766263513
L'anno 2021 con la presente scrittura privata a valersi ai sensi di legge TRA
a) l’Ing. Riccardo Gaddi, nato a Pisa, il 22/12/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in località
Cascine Vecchie nella Tenuta San Rossore (PI), in qualità di Direttore dell’Ente Parco regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta, C.F. 93000640503 e P. IVA 00986640506;
b) Il Sig. VANNI CLAUDIO nato a Pisa (PI) il 02/02/1964, residente in Viareggio (LU), via IV Novembre 80, in
qualità di Legale Rappresentante dell’impresa CARROZZERIA FRATELLI VANNI SRL con sede in Vecchiano (PI),
via del Capannone 10, C.F. e P.IVA 01259510509, che agisce quale impresa affidataria in forma singola, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «impresa affidataria»;
PREMESSO
a) che con Determinazione del Direttore n.275 del 04/06/2021 è stato approvato il progetto del servizio in
oggetto da eseguirsi mediante accordo quadro di durata pari a 3 anni da concludersi con un unico
operatore, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 145.000,00, che indica
altresì la fonte di finanziamento;
b) che con il medesimo provvedimento è stata adottata la determinazione a contrattare per l’affidamento
del servizio, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 11
settembre 2020 n.120 di conversione con modificazioni del “Decreto Semplificazioni” che deroga
all’articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. e sono stati approvati
i relativi documenti di gara;
c) che la procedura di affidamento è stata gestita in modalità telematica sulla piattaforma START, messa a
disposizione dalla Regione Toscana, sulla quale è stata pubblicata in data 11/06/2021 e dalla quale sono
state invitate n. 5 imprese a formulare offerta;
d) che al termine del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80
del D.lgs. 50/2016, con Determinazione del Direttore n.___ del __/__/2021 il servizio è stato aggiudicato
sulla base del criterio del minor prezzo alla sunnominata impresa, che ha offerto il maggior ribasso
percentuale pesato pari a 23,000%, il tutto al netto di Iva di legge;
e) che in data ________________, è stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 76, c. 5, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione e conseguentemente il termine dilatorio di cui
all’art. 32, c. 9 del Codice per la stipulazione del contratto, è scaduto il _______________;
f) che è possibile procedere alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32
comma 14, del D.lgs. 50/2016 nel caso di procedura negoziata, mediante scambio del presente atto a
mezzo PEC;
g) che stante l’importo del presente atto non si è dovuto ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”);
h) che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal Durc prot. n. INAIL_28242695
con scadenza al 02/11/2021, conservato agli atti del competente ufficio;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Oggetto del Contratto
L’Ente-Parco affida all’impresa CARROZZERIA FRATELLI VANNI SRL, che accetta, l’esecuzione di tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell’Ente-Parco, o da
questa gestiti, urgenti e non, anche di piccola entità, secondo quanto disposto dagli art. 1 e 5 del Capitolato
Tecnico Prestazionale, nella forma di Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lg. 50/2016.
Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata del presente Accordo
Quadro, come meglio definita al successivo art. 3, secondo le necessità specifiche dell’Ente-Parco e
contabilizzati A MISURA.
Il valore del presente Accordo Quadro è fissato in complessivi Euro 145.000,00 oltre IVA nella misura di
legge.
Il valore dell’Accordo Quadro non costituisce per l’Ente-Parco indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha
il solo fine di quantificare l’importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell’Accordo
Quadro. L’affidamento e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione
dell’Ente-Parco nei confronti dell’aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la
regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e
importo, che saranno affidati dall’Ente-Parco nel corso della durata dell’Accordo Quadro in base alle
necessità rilevate dall’Ente-Parco.
L’aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione di alcun Contratto Attuativo in nessuna
misura. In sede di affidamento dei Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro le parti non potranno in nessuna
maniera apportare modifiche all’Accordo Quadro stesso.
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente Accordo Quadro sono sinteticamente
indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dal Responsabile dell’Esecuzione alla consegna del
servizio, nell’art. 5 del Capitolato che l’Imprenditore dichiara di conoscere ed accettare.
I servizi saranno valutati con le modalità meglio descritte nel Capitolato e più precisamente agli artt. 5 e 6.
Si dà atto che ai Contratti Attuativi discendenti dall’Accordo Quadro saranno applicati i seguenti prezzi unitari
e relativi ribassi, come offerto dall’affidatario in sede di gara:
 P1 20,00 %: percentuale di ribasso sui prezzi di listino ufficiali dei pezzi di ricambio ORIGINALI


P2 30,00 %: percentuale di ribasso sui prezzi di listino ufficiali dei pezzi di ricambio NON ORIGINALI



P3 25,00 %: percentuale di ribasso sul prezzo orario della manodopera di Euro/ora 40,00.

ARTICOLO 2 - Sede operativa
L’Imprenditore, così come prescritto dall’art. 8 del Capitolato, ha indicato la propria sede operativa in via del
Capannone 10 a Vecchiano (PI).
ARTICOLO 3 - Durata
L’Accordo Quadro ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o
di consegna anticipata in via d’urgenza avvenuta in data____ e terminerà alla scadenza senza che l’EnteParco comunichi disdetta alcuna.
L’Accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta
che sia raggiunto l’importo massimo dei servizi affidabili di cui al precedente art. 1.
Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma
affidata, l’Imprenditore, nell’ipotesi in cui vi siano servizi in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera
tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte.
ARTICOLO 4 - Contratti Attuativi e procedura di affidamento
Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione del servizio provvederanno ad ordinare i
singoli interventi mediante Contratti Attuativi ovvero richieste scritte denominate “Ordinativi”, che nei casi
che lo richiedono avrà valore di “Verbale di somma urgenza”.
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Ciascun Ordinativo descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine
massimo di completamento.
Si intendono allegati ad ogni specifico Ordinativo e sono richiamati all’interno dello stesso:
- il contratto di Accordo quadro;
- l’Offerta economica dell’aggiudicatario.
ARTICOLO 5 - Fatturazione e pagamento
La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata A MISURA, in contraddittorio tra l’Imprenditore e il
Responsabile/Direzione dell’esecuzione per L’Ente-Parco, sulla base delle prestazioni indicate negli Ordinativi
e con applicazione dei prezzi unitari e di listino e dei ribassi indicati al precedente articolo 1.
L’Imprenditore provvederà ad emettere fattura elettronica con CADENZA TRIMESTRALE, con allegato il
riepilogo degli interventi effettuati e conclusi nel periodo di riferimento.
Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in
regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. E’ fatta salva l’acquisizione
da parte dell’ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa (DURC).
In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva dell’Imprenditore è previsto l’intervento
sostitutivo dell’Ente nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 30 del Codice.
L’Imprenditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del ___________ con l’impegno a comunicare
all’Ente-Parco ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
L’Imprenditore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente
affidamento.
L’Imprenditore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente-Parco ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.
Il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 (cinquemila) Euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. n.
40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all’art.
106 del Codice.
ARTICOLO 6 - Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso
In conformità a quanto disposto dall’art. 106 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,
salvo quanto previsto dal medesimo articolo.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in
ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 10.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le
modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico
Prestazionale, in modo particolare all’art. 16, nonché nei relativi articoli del Codice dei Contratti.
La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.
L’Ente si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo,
previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto divieto all’Imprenditore di recedere dal contratto.
ARTICOLO 7 - Garanzia definitiva e responsabilità
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Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Imprenditore ha costituito la garanzia fideiussoria di Euro 14.500,00
mediante polizza _______, con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell’art. 93 del Codice, documento da
ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del
fascicolo.
L’Imprenditore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del
presente contratto, lasciando indenne l’Ente-Parco.
Le parti danno atto che ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice e dell’art. 21 del Capitolato Tecnico Prestazionale
è stata presentata contestualmente alla stipula apposita polizza assicurativa.
ARTICOLO 8 - Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova
applicazione la parte IV “Contenzioso” del Codice dei Contratti, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non
venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Pisa. E’ esclusa la
facoltà di ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 9 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future sono a completo carico dell'impresa.
Si dà altresì atto che l’imposta di bollo viene assolta in forma virtuale.
ARTICOLO 10 - Codici di comportamento
L’Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi
di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal
Codice adottato dall’Ente-Parco, che egli dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi
derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di
comportamento dell’Ente-Parco, attualmente vigente, è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente-Parco
nella sezione Amministrazione Trasparente.
ARTICOLO 11 – Norme regolatrici
L’impresa si obbliga altresì a realizzare il servizio nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per
tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte
le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle
prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile/Direttore dell’esecuzione.
ARTICOLO 12 - Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR-2016/679 e per effetti del decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali
raccolti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire lo svolgimento
della procedura di gara, dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e delle attività ad esse
correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla
procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure
di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della
raccolta.
Relativamente ai dati raccolti per lo svolgimento della procedura in oggetto, gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.
ARTICOLO 13 - Elenco Allegati
Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati e depositati agli
atti del fascicolo e firmati digitalmente:




Capitolato Tecnico Prestazionale,
All.A “Elenco mezzi”,
All. B “Scheda riconsegna mezzi”,
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Offerta Economica dell’Imprenditore,
Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Impresa dichiara di aver ben letto, di aver
adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli artt. 5
(Fatturazione e pagamento), 6 (Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso) e 8 (Controversie) del
presente contratto.
Questo atto, redatto con mezzi elettronici su __ pagine a video, a conferma viene sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 Codice dell’amministrazione digitale da:

Il Rappresentante Ente-Parco: Ing. Riccardo Gaddi (firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante dell’Impresa: Sig. Claudio Vanni (firmato digitalmente)
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