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SCHEMA DI CONTRATTO - Accordo quadro per la fornitura e installazione di 

apparecchiature o componenti di impianti per la produzione di energia elettrica e/o 

termica – Lotto n. __________________ CIG ________________________ 

 

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in data _______________, 

TRA 

- il Consorzio CEV, di seguito anche solo CEV, con sede legale in Via A. Pacinotti 4/b – 37135 Verona codice 

fiscale/P.Iva 03274810237, nella persona di ___________________, in qualità di __________________; 

E 

- la Società _______________ con sede legale in _______________, via _______________, codice 
fiscale _______________, nella persona di _______________, in qualità di _______________ (di 

seguito anche solo Fornitore o Società ) 
 

PREMESSO CHE: 

(A) il Consorzio CEV è un’aggregazione di più di 1.000 Enti Pubblici sull’intero territorio nazionale che ha 
individuato con successo soluzioni efficienti per le attività della Pubblica Amministrazione. 
In linea con tale obiettivo, in qualità di centrale di committenza, al fine di sviluppare importanti progetti, 
soprattutto nel settore energia, ha bandito un accordo quadro per selezionare un Operatore Economico per 
la fornitura e installazione di apparecchiature e componenti di impianti di diverse tecnologie (solare termico, 
sistemi fotovoltaici e accumulo, microcogenerazione, sistemi integrati delle tecnologie precedenti) per la 
produzione di energia elettrica e/o termica degli Enti pubblici consorziati e gestire le diverse attività collegate 
descritte nel capitolato tecnico; 
 
(B) il Consorzio agisce nel rispetto del proprio Statuto sociale e dei suoi Regolamenti sottoscrivendo, 
nell’interesse dei propri Consorziati: i contratti di acquisto di fonti energetiche, fornendo consulenza e 
svolgendo attività di centrale/ufficio acquisti; 
 
(C) pertanto il Consorzio CEV ha bandito la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016, denominata “Accordo quadro per la fornitura e installazione di apparecchiature o componenti di 
impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica” - pubblicata in Gazzetta dell’Unione Europea il 
__________ e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. ____ del 
_________ - per l’individuazione di uno o più Operatori Economici cui attribuire fornitura e installazione di 
apparecchiature e componenti di impianti di diverse tecnologie (solare termico, sistemi fotovoltaici e 
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accumulo, microcogenerazione, sistemi integrati delle tecnologie precedenti) per la produzione di energia 
elettrica e/o termica; 
 
(D) l’Accordo Quadro è suddiviso in 4 (quattro) lotti indipendenti e distinti in base alla tecnologia utilizzata 
(solare termico, sistemi fotovoltaici e accumulo, microcogenerazione, sistemi integrati delle tecnologie 
precedenti); 
 
(E) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo i Consorziati CEV, né tantomeno il 
Consorzio CEV, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine 
unicamente ad un obbligo del Fornitore di prendere in gestione, alle condizioni definite dal Capitolato tecnico 
di gara e fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, le Schede di Adesione per la fornitura e 
installazione di apparecchiature e componenti di impianti di diverse tecnologie per la produzione di energia 
elettrica e/o termica degli Enti pubblici consorziati, nel periodo di validità ed efficacia di tale Accordo Quadro; 
 
(F) i singoli contratti di fornitura, contratti “specifici”, vengono conclusi a tutti gli effetti tra i Consorziati CEV 
ed il Fornitore nel rispetto di quanto indicato nella Scheda di Adesione e dal presente Accordo Quadro; 
 
(G) la Società è risultata aggiudicataria per il Lotto _____ della procedura di cui sopra e, per effetto, ha 

espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura oggetto del presente Accordo 

Quadro a favore dei Consorziati CEV alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente accordo, nel 

capitolato tecnico di gara, nell’offerta tecnica ed economica presentata in gara dallo stesso; 

(H) la Società dichiara, che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai documenti di gara per 

l’intervenuta selezione del Fornitore, definisce in modo adeguato l’oggetto della fornitura; 

(I) la documentazione tecnica ed economica presentata in sede di gara dalla Società e tutti i documenti 

pubblicati dal Consorzio CEV ad essa relativi (Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, …), anche 

se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

(L) la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, 

anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale; 

(M) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Consorzio CEV nei confronti del 

Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le 

condizioni generali del contratto “specifico” concluso dal singolo Consorziato CEV Contraente in seguito alla 

Scheda di Adesione; 

(N) le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente Accordo al fine di regolare condizioni e termini 

dell’appalto oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto aggiudicato; 

(O) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale 

rilasciata da ente certificatore autorizzato; 
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Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

(1). PREMESSE ED ALLEGATI 
 
Le premesse di cui sopra, gli allegati, tutti i documenti di gara, compresi quelli presentati dal Fornitore, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.  
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili 
di inserimento di diritto nell’Accordo Quadro e nei contratti di Fornitura dei Consorziati CEV e che fossero 
parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e/o con i contratti di Fornitura, il Consorzio 
CEV e/o i Consorziati CEV Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune 
modifiche all’Accordo Quadro ed ai suoi allegati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi 
interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.  
La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore. 

 

(2). OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la completa redazione di tutte le attività progettuali, 
amministrative e burocratiche necessarie, sia per la costruzione e l’esercizio degli impianti, sia per l’accesso 
a meccanismi di incentivazione. 

In particolare ha per oggetto le seguenti attività per il conseguimento dello scopo della fornitura: 

a) Analisi energetica preliminare con definizione delle caratteristiche della soluzione tecnica da 
proporre; 

b) Fornitura; 

c) Progettazione; 

d) Redazione del computo metrico estimativo; 

e) Posa in opera completa di tutti gli allacci e connessioni termoidrauliche ed elettriche necessarie; 

f) Espletamento di tutte le attività amministrative e burocratiche relative all’integrazione del sistema 
con l’impiantistica esistente, come meglio specificate nel capitolato tecnico; 

g) Rilascio di certificazioni di conformità; 

h) Manutenzione ordinaria, compresa ordinaria a guasto, e straordinaria del sistema tecnologico 
introdotto per 3 anni successivi alla data del collaudo tecnico amministrativo dell’intervento, fermo 
restando gli obblighi previsti dall’applicazione delle garanzie su sistemi e componenti anche per il 
periodo successivo ai 3 anni. 
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L’installazione e l’attività di manutenzione dovranno essere realizzate in conformità a legislazioni e norme 
vigenti al momento dell’esecuzione. 

Dovranno inoltre essere rispettati, ove applicabili, i Criteri Ambientali Minimi di riferimento. 

Prima della stipula del contratto di secondo livello (tra Consorziato CEV e l’Aggiudicatario del Lotto) dovrà 
essere fornito il computo metrico estimativo delle opere quotato secondo il prezzario Regionale di 
riferimento del Socio o prezzario DEI vigente al momento della richiesta. 

L’attivazione dell’accordo quadro si avrà nel momento in cui il Consorzio CEV comunicherà, a mezzo di posta 
certificata, all’Aggiudicatario l’Ente Consorziato CEV che intende avvalersi dell’Accordo Quadro. 

L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed 
esecuzione dei singoli rapporti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore dei 
Consorziati CEV nonché dei servizi connessi, come descritti nei documenti di gara e nell’offerta tecnica 
presentata dal Fornitore. 

Con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Consorziati CEV 
a fornire e installare apparecchiature e componenti di impianti della tecnologia scelta, nella misura richiesta 
dal Consorziato e dal Consorzio CEV. 

(3). DURATA 

L’Accordo Quadro sarà valido ed efficace tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore 

fino a che saranno trascorsi 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ferme le 

facoltà di recesso, risoluzione e revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e del presente Accordo. 

Gli Enti Consorziati CEV potranno fornirsi dei beni oggetto del presente Accordo Quadro entro 36 mesi dalla 

data di firma del presente Accordo.  

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro, sia in esaurimento il valore (€) 

massimale del Lotto, così come definito nel Disciplinare di gara, il Consorzio CEV si riserva di incrementare 

tale valore alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo. 

(4). OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 

La fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed 
esattamente nei luoghi indicati dal Consorziato CEV.  
Per l’esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture 
e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nella 
propria offerta tecnica e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali 
di cui oltre.  
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell’Accordo Quadro, a: 
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a) attivare a richiesta del Socio CEV l’analisi energetica preliminare con definizione delle caratteristiche della 
soluzione tecnica da proporre, inviando al Socio entro 7 giorni dalla richiesta una specifica scheda di 
raccolta dati corredata da una guida per la compilazione, e, nel caso la richiesta sia tecnicamente 
applicabile, a produrre una relazione tecnica con il dimensionamento definitivo previsto, l’analisi tecnico 
economica con determinazione del valore attuale netto, payback semplice, payback scontato, indice di 
profitto e tasso interno di rendimento, che dovrà essere effettuata sia con, sia senza i possibili incentivi 
disponibili; 

b) fornire e installare apparecchiature o componenti di impianti_______________ [in base al lotto 
aggiudicato]; 

c) progettare l’impianto; 

d) redigere il computo metrico estimativo; 

e) effettuare la posa in opera completa di tutti gli allacci e connessioni termoidrauliche ed elettriche 
necessarie; 

f) espletare tutte le attività amministrative e burocratiche relative all’integrazione del sistema con 
l’impiantistica esistente, come meglio specificate nel capitolato tecnico; 

g) espletare tutte le attività amministrative e burocratiche sia per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti, sia per l’accesso a meccanismi di incentivazione; 

h) rilasciare le certificazioni di conformità; 

i) effettuare la manutenzione ordinaria, compresa ordinaria a guasto, e straordinaria del sistema 
tecnologico introdotto per 3 anni successivi alla data del collaudo tecnico amministrativo dell’intervento, 
fermo restando gli obblighi previsti dall’applicazione delle garanzie su sistemi e componenti anche per il 
periodo successivo ai 3 anni. 

L’analisi energetica dovrà essere sottoscritta da un Esperto in Gestione Energia (EGE) ed approvata dal 
Consorzio CEV. 

Nel caso in cui il Socio CEV sia già in possesso di un’analisi energetica, una diagnosi energetica o 
documentazione progettuale relativa all’intervento richiesto, potrà essere omessa l’effettuazione dell’analisi 
energetica, previo espressa accettazione scritta dei contenuti e degli esiti della documentazione ricevuta da 
parte delle parti.  

Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento del Consorziato CEV emetterà il certificato di 

esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte del Consorziato CEV 

contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di 

conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 
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Il Fornitore ha l’obbligo di svolgere attività di promozione commerciale, nelle modalità da concordare con il 

Consorzio CEV di volta in volta, del presente Accordo Quadro. 

 

(5). SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI IN FASE DI ESECUZIONE PRESSO I CONSORZIATI CEV 

a. Misure generali di tutela 

(a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti all’osservanza 

delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela 

e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(b) Il Fornitore ed i subappaltatori, durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’Accordo Quadro, sono tenuti 

a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all’art. 26, 

comma 8, D.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di 

assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre 

visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte 

le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 

(c) Il Fornitore ed il Consorziato CEV richiedente del servizio dovranno discutere e condividere il contenuto 

del PSC.  

(d) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Fornitore, ove 

necessario: 

1. gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa 

la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del 

Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008; 

2. l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 

81/2008; 

3. l’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all’interno del Cantiere, nonché 

l’organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso 

attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche 

ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele; 

4. la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l’Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di 

qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all’interno del Cantiere, nonché di 

qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la 

sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere; 

5. i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere; 

6. l’allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva 

– anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di 
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protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

81/2008. 

 

(6). ADEMPIMENTI MINIMI DEL CONTRATTO TRA IL FORNITORE ED IL CONSORZIATO CEV 

Il contratto stipulato fra il Fornitore e l’Ente Consorziato CEV dovrà rispettare i seguenti elementi minimi: 

• dovrà essere conforme al capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro; 

• dovrà essere conforme a quanto previsto dall’Allegato 8 del Decreto Legislativo 102/14; 

Il Fornitore dovrà presentare il progetto delle opere che intende realizzare e sottoporlo all’approvazione 

dell’Ente Consorziato CEV; 

L’Ente Consorziato CEV ha la facoltà di introdurre penali per il ritardo delle forniture nel contratto specifico 

di attuazione; 

Il contratto, prima della sottoscrizione, deve essere inviato a mezzo di posta elettronica certificata al 

Consorzio CEV, per una verifica. Copia sottoscritta dovrà essere infine trasmessa allo stesso. 

(7). CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I corrispettivi dovuti al Fornitore dai singoli Consorziati CEV per la fornitura e installazione di apparecchiature 

e componenti dell’impianto saranno calcolati secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato 

Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica. 

L’offerta economica del Fornitore è la seguente: 

_______________________________________________________________________________ 

Le modalità di pagamento saranno definite da ogni singolo contratto specifico di attuazione dei Consorziati 

CEV. 

(8). AGGIUDICAZIONE DI PIU’ LOTTI 

Il Fornitore in caso di aggiudicazione di più lotti, qualora un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà 

di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo attingendo al plafond dei restanti lotti 

allo stesso aggiudicati (lotto cedente). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal lotto cedente che, alla data 

di richiesta dell’aumento del plafond, abbia maggiore capienza. La richiesta di aumento del plafond dovrà 

essere comunicata a mezzo di pec al Consorzio CEV e da questo autorizzata espressamente. 

(9). TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Fornitore, a pena di nullità del presente Accordo Quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 
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Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto tra il Fornitore e l’Ente Consorziato CEV è risolto di diritto 

(articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti 

dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi 

scaturenti dal presente Accordo Quadro. 

A tal fine, il Fornitore comunica all’Ente Consorziato CEV gli estremi identificativi del conto corrente bancario 

o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

La comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di 

conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, 

in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice identificativo di gara (CIG 

DERIVATO) che sarà comunicato dall’Ente Consorziato CEV. 

(10). GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e delle 

relative Adesioni, il fornitore presta la garanzia definitiva rilasciata in favore del Consorzio CEV dalla 

___________ ed avente n ___________per un importo di Euro ________= (___________/___) 

La garanzia viene rilasciata secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e deve essere 

consegnata in originale al Consorzio CEV. Nei limiti ed alle condizioni previste dal D.Lgs 50/2016, il Fornitore 

potrà avvalersi delle riduzioni previste dalla normativa. 

Il garante sarà liberato dalla garanzia solo previo consenso espresso in forma scritta dal Consorzio CEV. 

(11). CESSIONE DEL CONTRATTO  

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario non avrà valore. In caso di 

inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Consorzio CEV, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro con 

riserva di richiesta di risarcimento danni.  

(12). SUBAPPALTO 

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]  
Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore 
medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.  
 
[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]  
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Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  
__________________________  
Il subappalto comunque non comporterà alcuna esenzione o limitazione della responsabilità a carico del 

Fornitore.  

(13). ASSICURAZIONI 

Il Fornitore, in accordo tra le Parti, si impegna a stipulare entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo 

Quadro una polizza assicurativa che tenga indenne il CEV da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche 

una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

(14). SUPERVISIONE E CONTROLLO 

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell’Accordo 

Quadro e delle singole adesioni al progetto oggetto dell’Accordo sono svolte dal Consorzio CEV e da suoi 

eventuali delegati. Il Consorzio CEV si farà onere di raccogliere eventuali istanze di reclamo/segnalazioni di 

non conformità presso i propri Consorziati facendo anche delle verifiche a campione. 

Il CEV si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di 

richiedere al Fornitore l’elaborazione di reports specifici, nel formato e nelle modalità fissate dal Consorzio. 

(15). RISOLUZIONE  

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei 

singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte del Consorzio CEV di segnalazione all'Autorità 

Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c ter), del D.Lgs. n. 50/2016. 

(16). RECESSO 

I Soci del Consorzio CEV aderenti all’Accordo Quadro, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi 
di: 

a) giusta causa, 

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun 
contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri 
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in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto 

dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o 

ogni singolo contratto di fornitura. 

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il 

Consorzio CEV potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, anche senza motivazione, in qualunque 

momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere 

alcunché; le singole Amministratori potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto 

di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite 

a regola d’arte oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per 

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o 

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. 

4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per non creare 

danno ai Soci CEV Contraenti. 

(17). RESPONSABILE DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI  

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, è il 

referente responsabile nei confronti dei Consorziati CEV Contraenti e del Consorzio CEV, per quanto di 

propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. 

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadro andrà fatta ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

certificata: 

- per il Consorzio CEV: info@pec.consorziocev.it; 

- per il Fornitore: __________________ 

 

(18). CONTROVERSIE 

Per la risoluzione di qualunque controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo 

Quadro sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona. 

 

(19). SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

(a) Sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa, e senza alcun onere per gli Enti Consorziati CEV: 

1. le spese contrattuali; 
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2. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti 

normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti 

autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione 

dei lavori; 

4. le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli 

atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni; 

(b) A carico del Fornitore restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o 

indirettamente gravino sui lavori oggetto del Contratto. 

(20). CLAUSOLE FINALI  

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale 
delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il 
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, 
comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere 
provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole 
dell’Accordo Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti dei Consorziati CEV Contraenti 
non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.  
 
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti da 
parte del Consorzio CEV o dei Consorziati CEV Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro 
spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.  
 
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di 

conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e 

sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le 

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà 

derogativa delle Parti manifestata per iscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Verona, lì ________________  

Il Fornitore           il Consorzio CEV  

_________________         ______________________ 
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Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e 

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 1341 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti 

e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare 

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

- con riferimento all’Accordo Quadro: 

_____________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Verona, lì ________________ 

Il Fornitore 

_________________   

 

ALLEGATI ALL’ACCORDO QUADRO 

1 – DISCIPLINARE DI GARA 

2 – CAPITOLATO TECNICO 

3 – OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE 

4 – OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE 

5 – (eventuale) COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO DELLA A.T.I. 

6 - _______________________  

 


