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  COMUNE DI GENOVA  REPERTORIO  

ACCORDO QUADRO fra il Comune di Genova e gli Enti …………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………finalizzato alla gestione dell’accoglienza integrata di per-

sone adulte e nuclei familiari richiedenti e titolari di protezione internazionale e u-

manitaria (SPRAR) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila… il giorno … (….)  del mese di …. in Genova, in una delle sale del Palazzo 

Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove. 

INNANZI A ME – ………….. Segretario Generale del Comune di Genova 

    sono comparsi 

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, 

Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato da ……. nato a … il ….., 

domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione ………….., 

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n …… 

E PER L'ALTRA PARTE  

1) – l’Ente ….. di seguito per brevità denominato …. con sede in … (..) in Via ..  n. .. – 

CAP …, Partita IVA n. …., Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di … n…., 

(rappresentata congiuntamente dai Signori) rappresentata dal Signor.............nato a 

............il..........e domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità 

di...................... 

 munito degli idonei poteri a quanto infra. 
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Oppure Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal 

Dott.……............Notaio in ....................in data ................. 

Rep....................raccolta.....................registrato................n...................serie.............. che in 

copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai 

sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A". 

IN CASO DI RTI - tale Ente ..........., compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

mandataria - esecutrice del …..% - del Raggruppamento temporaneo con gli Enti: 

con sede in ............., via .............C.A.P .............Partita IVA, codice fiscale e numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agri-

coltura di .............n. ............. esecutrice del …% 

- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale 

gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott. ............., 

Notaio in .............in data .............Repertorio n. ............. Raccolta n. ........, registrato 

all’Ufficio .............in data ............. che, in copia su supporto informatico conforme 

all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 

82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "….". 

2) – l’Ente ….. di seguito per brevità denominato …. con sede in … (..) in Via ..  n. .. – 

CAP …, Partita IVA n. …., Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di … n…., 

(rappresentata congiuntamente dai Signori) rappresentata dal Signor.............nato a 

............il..........e domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità 

di...................... 

 munito degli idonei poteri a quanto infra. 

Oppure Procuratore giusta procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal 

Dott.……............Notaio in ....................in data ................. 
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Rep....................raccolta.....................registrato................n...................serie.............. che in 

copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai 

sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A". 

IN CASO DI RTI - tale Ente ..........., compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

mandataria - esecutrice del …..% - del Raggruppamento temporaneo con gli Enti: 

con sede in ............., via .............C.A.P .............Partita IVA, codice fiscale e numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agri-

coltura di .............n. ............. esecutrice del …% 

- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale 

gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal Dott. ............., 

Notaio in .............in data .............Repertorio n. ............. Raccolta n. ........, registrato 

all’Ufficio  .............in data ............. che, in copia su supporto informatico conforme 

all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 

82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "….". 

 

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono 

certo; 

p r e m e t t o n o 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione ................ n.  

...............in data......... esecutiva ai sensi di legge l'Amministrazione Comunale ha 

stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando la 

migliore offerta ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 (codice)  all’affidamento di un 

Accordo quadro con più operatori economici finalizzato alla gestione 

dell’accoglienza integrata di persone adulte e nuclei familiari richiedenti e titolari di 
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protezione internazionale e umanitaria (SPRAR) per un importo complessivo  di 

Euro  ......(..) - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero – oltre IVA;  

- che negli atti di gara, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamen-

te previsto che l’accordo quadro sarà aggiudicato secondo la procedura indicata all’art 54, 

comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (codice) con più operatori economici senza nuovo 

confronto competitivo, ed i singoli contratti applicativi sono assegnati entro i limiti delle 

condizioni fissate nell’accordo stesso, senza necessità di completamento dell’offerta; 

- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP 

S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, converti-

to in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. 

…….  -  redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, per il servizio in 

oggetto sono state individuate gli Enti .............. 

……………………………………………………….. inserite nella graduatoria dei parteci-

panti valutati idonei, secondo l’ordine di cui al documento allegato parte integrante del pre-

sente accordo (allegato 1) che evidenzia per ciascuno: il punteggio complessivo ottenuto, il 

numero dei posti offerti per tipologia di beneficiari, il costo unitario offerto oltre IVA. 

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 

del codice, nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, 

con successiva determinazione dirigenziale n. .........in data ......... esecutiva l'Amministrazio-

ne, ha approvato la predetta graduatoria in via definitiva; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice e che sono decorsi al-

meno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni e che è in corso di validità il 

DURC per la stipula del presente accordo. 
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Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti 

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1. Oggetto dell’ACCORDO QUADRO -  Il Comune di Genova come sopra 

rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 

settembre 2011 e s.m.i., individua quali soggetti idonei alla gestione dell’accoglienza 

integrata di persone adulte e nuclei familiari richiedenti e titolari di protezione 

internazionale e umanitaria (SPRAR), gli Enti di cui all’allegato 1 che, come sopra 

costituite, accettano. L’obbligo di garantire i posti offerti in sede di gara durante il periodo 

di vigenza dell’accordo quadro sarà a carico esclusivamente degli idonei nell’ordine di 

graduatoria fino ad esaurimento dei 215 posti di cui all’art. 1 del capitolato. 

Ai successivi idonei in graduatoria potrà essere richiesta l’esecuzione di prestazioni con 

specifici contratti applicativi secondo quanto indicato al successivo art. 3.  

Tutti gli Enti s’impegnano all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente 

accordo e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella 

propria offerta economica e a quelle contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, 

garantendo tutti i miglioramenti così come offerti. 

Articolo 2 Capitolato d’appalto - L'Accordo Quadro viene conferito e accettato sotto l'os-

servanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente accordo, e per quanto da es-

so non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risul-

tanti del Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale ............n...............in da-

ta..............(indizione) ed alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale del............n. 

.......in data .............(aggiudicazione) entrambe della Direzione …. che costituiscono un unico 

documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digital-

mente e prima d’ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il mede-
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simo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera “…..” perché ne 

formi parte integrante e sostanziale. 

Articolo 3. Importo dell’accordo quadro e contratti applicativi - Le Parti come sopra co-

stituite dichiarano che l’importo complessivo del presente accordo quadro ammonta ad Euro 

10.994.025,00 (...) oltre I.V.A.  

L’importo indicato nel presente accordo quadro e negli eventuali successivi contratti appli-

cativi, troverà copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio plurien-

nale del Comune di Genova a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi 

dell’Asilo del Ministero dell’Interno.  

I corrispettivi contrattuali dovuti dalla Stazione Appaltante ai Soggetti aggiudicatari, in ese-

cuzione dei singoli contratti applicativi, per l’erogazione del servizio sono determinati dal 

costo unitario delle prestazioni, così risultante dall’esito della gara, riportato nell’allegato 1  

L’acquisizione dei posti necessari, per un totale di 215, sarà oggetto di contratti applicativi 

con gli Enti secondo l’ordine di graduatoria fino alla totale copertura dei posti medesimi. 

Ciascun Ente aggiudicatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede 

di gara entro il limite massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità 

dell’accordo quadro. 

Gli   aggiudicatari individuati hanno l’obbligo di prendere in carico le persone in accoglienza 

al momento dell’assegnazione del servizio, proseguendo e portando a termine i singoli pro-

getti di accoglienza integrata già avviati. 

Ai rimanenti idonei in graduatoria potrà essere richiesta la copertura di eventuali ulteriori po-

sti rispetto ai 215 previsti dal presente accordo che dovessero essere attivati nel corso del tri-

ennio 2017/2019 (ai sensi dell’art. 22 del DM 10/08/2016) oppure in caso di necessità di di-

versa distribuzione fra le tipologie di beneficiari di cui all’art. 1 del capitolato.  In tal caso la 
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disponibilità verrà richiesta a partire dal primo in graduatoria. In caso di indisponibilità degli 

aggiudicatari dei 215 posti previsti, con i quali verranno stipulati contratti applicativi, la Sta-

zione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità agli altri idonei in gradua-

toria alle condizioni offerte in sede di gara.  

Il numero di posti messi a disposizione complessivamente da ciascun aggiudicatario non po-

trà comunque essere superiore a 100.  

Qualora in corso di esecuzione del singolo contratto applicativo sia disposta l’accoglienza di 

soggetti particolarmente vulnerabili che dovessero necessitare di un’assistenza sanitaria spe-

cialistica, su indicazione e autorizzazione del  Servizio Centrale SPRAR, anche su richiesta 

della Civica Amministrazione, agli enti gestori potrà essere riconosciuto un aumento della 

retta relativamente all’accoglienza di tali soggetti fino ad una retta massima omnicomprensi-

va di Euro 80,00 pro capite/pro die da riconoscere agli Enti gestori coinvolti. 

Articolo 4 – Durata dell’Accordo QUADRO - L’accordo quadro avrà durata dal 

……………. per la durata massima di 4 anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Capi-

tolato. 

Tale durata è comunque commisurata all’importo di spesa di cui al precedente articolo 3); 

quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l’esercizio della 

facoltà di cui ai successivi capoversi, in quel momento il presente accordo quadro si intende-

rà risolto. 

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica ex art. 106 

comma 11 del codice per il tempo utile alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di nuovi gestori; in tale ipotesi i gestori sono tenuti all’esecuzione delle pre-

stazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli 

per la Civica Amministrazione. 
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Articolo 5 - Attivazione del servizio attraverso contratti applicativi – in base a quanto 

previsto dal precedente art. 3 gli Enti si impegnano a fornire le prestazioni previste dal pre-

sente accordo previa sottoscrizione di contratti applicativi, stipulati mediante scritture private 

da registrarsi in caso d’uso.   

A tal fine il Comune darà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende 

acquisire con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di avvio, fatti salvi gli ac-

cordi più favorevoli fra le parti. 

Ogni contratto applicativo dettaglia almeno: la tipologia e quantità dei posti, il periodo di e-

secuzione e le eventuali modalità operative specifiche oltre a quelle stabilite nel Capitolato, 

gli obblighi del gestore e le penali già riportati nel capitolato e nel presente accordo quadro. 

Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente accordo gli Enti impiegheranno personale 

con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara; in parti-

colare si impegnano a rispettare quanto espressamente disposto dagli artt. 7, 8, 9 e11 del Ca-

pitolato che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

Articolo 6 Pagamenti - Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato 

con le modalità previste dall'art. 10 del Capitolato. 

I pagamenti saranno effettuati per ciascun Ente mediante l'emissione di bonifico bancario / 

postale   nel rispetto del comma 1 art. 3 della Legge 136/2010. 

Il dettaglio del conto corrente di riferimento e delle persone titolari o delegate a operare su di 

esso verrà individuato nel singolo contratto applicativo.  

Ciascun Ente s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata Legge en-

tro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge 

n. 136/2010. 
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Articolo 7 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta 

esecuzione del presente Accordo Quadro dell'osservanza di tutte le norme contrattuali tutti i 

comparenti hanno presentato fidejussione bancaria/polizza fidejussoria dell’importo di € 

7.000,00. 

Ente………….: polizza n.…………….del ……………….emessa da…………………….. ri-

dotto nella misura del ….% ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice, avente validità fino al 

…… autenticata nelle firme dal Dott.................Notaio in.............in data...........con il nume-

ro..........di Repertorio. 

Ente………….: polizza n. …………….del ……………….emessa da…………………….. 

ridotto nella misura del ….% ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice, avente validità fino al 

…… autenticata nelle firme dal Dott.................Notaio in.............in data...........con il nume-

ro..........di Repertorio. 

- …………………………………………… 

Dette garanzie (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resteranno vincolate per tut-

ta la durata dell’Accordo Quadro e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provve-

dimento autorizzativo allo svincolo. Con riferimento ad ogni contratto applicativo ciascun 

gestore dovrà costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui 

all’art. 103 D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale di ciascun contratto appli-

cativo. Al termine di ciascun contratto applicativo l’Amministrazione provvederà allo svin-

colo della garanzia, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio. 

La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione delle cauzioni ove 

queste siano venute meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Ente. 

Articolo 8 Oneri a carico dei gestori – Sono a carico dei gestori di contratti applicativi tutti 

gli oneri disposti all’art. 7 del Capitolato. In particolare sono responsabili della correttezza  
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nell’esecuzione delle prestazioni ed hanno l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento. 

Articolo 9 Subappalto - Previa autorizzazione della Civica Amministrazione e nel rispetto 

dell'articolo 105 del Codice, nonché con le modalità previste dal capitolato ciascun Ente ha 

indicato di voler affidare in subappalto, le seguenti attività:  

- Ente………………………………… attivi-

tà…………………………………………. 

A tale scopo sono state indicate le seguenti imprese: …. Codice Fiscale; …. Codice Fiscale; 

…. Codice Fiscale; 

- Ente………………………………… attivi-

tà…………………………………………. 

A tale scopo sono state indicate le seguenti imprese: …. Codice Fiscale; …. Codice Fiscale; 

…. Codice Fiscale; 

…………………………………………………………….. 

Ai sensi dell’articolo 14  del predetto Capitolato, personale della Civica Amministrazione 

effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del 

servizio. 

Articolo 10 Cessione, Risoluzione del contratto e penalità – Con riferimento alla cessione 

del contratto, alla sua risoluzione e all’applicazione di penalità in caso di inadempienze, si 

rinvia a quanto previsto negli artt. 14, 15 e 17 del Capitolato. 

Articolo 11 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, 

dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto 

giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro 

esclusivo di  Genova. 
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 Articolo  12 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle 

quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico dell’ Ente ….. che,  

come sopra costituita, vi si obbliga.  

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'impo-

sta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

IN CASO DI ONLUS aggiungere inoltre le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo 

ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto la Cooperativa Sociale di 

cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10 - comma 8 - del D. Lgs. 460 del 4 

dicembre 1997 

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di es-

so e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di 

……… pagine e parte della …… da me redatto su supporto informatico non modificabile e 

letto, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti compa-

renti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma 

elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Ro-

gante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti. 

Per il Comune di Genova …… 

Per gli Enti (in ordine di graduatoria)………… 

Ufficiale Rogante 

Dott.…….. 

(Sottoscritto digitalmente) 

 



 

 

 12  

 


