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ALLEGATO n. 1 

AVVISO PUBBLICO   ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI DA 

STIPULARE CON PIU’ OPERATORI ECONOMIOCI PER LA FORNITURA DI ALIMENTI 

PER CANI DETENUTI NEL CANILE RIFUGIO DI COLLELUNA. 

 

Premesso che: 

L’alimentazione tipo dei cani ospitati presso il Canile Rifugio Municipale di Colleluna si basa sulla 

quantità di 63 sacchi da 20 kg di mangime per un totale di 1.260 kg alla settimana. Insieme al 

mangime si utilizzano nr. 432 barattoli di bocconi di carne o pesce da 1250 gr cad. per un totale di 

540 kg alla settimana. Si consumano inoltre n. 48 salcicciotti da 0,800 kg alla settimana per un 

totale di 38,40 kg che vengono utilizzati per la somministrazione delle terapie.   

 

I dati medi complessivi  di approvvigionamento del cibo sono i seguenti: 5.040 kg di mangime al 

mese; 2.160 kg di bocconcini al mese; 153,60 kg di salsicciotti al mese.  I dati riferiti ad un anno di 

forniture sono i seguenti: kg 60.480,00 di mangime; kg 25.920 di bocconcini; kg 1.843,23 di 

salsicciotti. 

 

Le quantità indicate possono essere soggette a variazione in base al numero degli animali che 

vengono detenuti nel canile ma anche in relazione alla taglia, il peso, l’età degli animali e le loro 

patologie. 

 

Le caratteristiche tipo del mangime oggetto di fornitura in appalto sono stati definiti con il direttore 

sanitario del Canile di Colleluna.  

Le caratteristiche tipo di riferimento degli alimenti per gli animali che sono state definitive sono le 

seguenti: 

a. Alimento per mesi estivi.  

 Tipo di prodotto: CROCCHETTA; 

 Ingredienti: Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, sostanze 

minerali; 

 Antiossidanti: BHA, BHT; 

 Tenori analitici percentuali: Umidità (9); Proteina greggia (21); Grassi greggi (8); Fibra 

grezza (3); Ceneri gregge (8,50); Calcio (2); Fosforo (1,50);  

 Integrazioni vitaminiche: vitamina A (U.I. 10.000); vitamina D3 (U.I. 400,00); Vitamina E 

– Alfa tocoferolo min. 91% (mg 50); Vitamina B1(mg 2,50); Vitamina B2 (mg 3,40); 

Vitamina B6 (mg 2,10); Vitamina B12 (mg 0,025); Vitamina PP (mg 21,00); Acido Folico 

(mg 0,33); Acido d-pantotenico (mg. 16,70); Colina cloruro (mg 1200,00); Ferro (mg 

80,00); Rame – solfato rameico penta idrato (mg 7,30); Manganese (mg 4,70); Zinco (mg 

100,00); Iodio (mg1,47); Selenio (mg 0,10). 

b. Alimento per mesi invernali.  

 Tipo di prodotto: CROCCHETTA; 

 Ingredienti: Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, pesci e 

sottoprodotti pesci, sostanze minerali, zuccheri (FOS); 

 Antiossidanti: BHA, BHT; 

 Tenori analitici percentuali: Umidità (9); Proteina greggia (28); Grassi greggi (8); Fibra 

grezza (3,50); Ceneri gregge (10,50); Calcio (1,70); Fosforo (1,40). 

 

Le suddette caratteristiche sono parametro di riferimento dei valori nutritivi. I requisiti alimentari 

sono un indice di riferimento sulla qualità delle forniture. Le caratteristiche dei prodotti potranno 

contenere limitate variazioni sugli ingredienti, antiossidanti, tenori analitici percentuali e 

integrazioni vitaminiche ma dovranno essere preventivamente valutate dal Direttore Sanitario per 

certificare al RUP la rispondenza e qualità. 
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La stima presunta delle spese per la fornitura degli alimenti tiene conto del costo della fornitura e 

della capienza massima effettiva del Canile Rifugio di Colleluna è di € 56.000,00 IVA compresa 

l’anno; 

 

In relazione al programma biennale degli acquisti e delle forniture, si ritiene indispensabile, 

mantenere aperto l’avviso periodico e continuativo per la formazione della graduatoria per due anni 

per un costo stimato delle forniture come segue: 

- Fornitura annuale € 45.900,00; 

- IVA al 22% € 10.098,00; 

- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016: € 918,00; 

- Totale complessivo annuo € 56.916,00. 

- Anno 2020: € 56.916,00; 

- Anno 2021: € 56.916,00; 

- Totale € 113.832,00. 

 

Sulla base delle citate esperienze ha avuto esisto positivo l’avvio di procedure concorsuale aperte 

finalizzate  alla formazione di una graduatoria degli operatori economici da redigere in base al 

prezzo offerto sugli alimenti. 

 

 

Tale procedura viene disciplinata dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 “accordi quadro”). Nel settore 

degli appalti pubblici, infatti, per “accordo quadro” si intende un accordo tra una stazione appaltante 

e uno o più operatori economici – individuati con procedura di gara – in cui si definiscono le 

condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successivi “appalti specifici” 

l’approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni. 

 

Nel caso specifico, si ritiene utile stipulare un accordo quadro con un unico operatore per la durata 

di due anni. 

 

Tale procedura consente di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento previsti dai principi comunitari in materia di appalti di forniture pubbliche. 

 

La graduatoria definitiva verrà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

a. Prezzo più basso delle forniture sul prezzo unitario espresso per un kg di alimento per cani 

secondo la tipologia di crocchetta; bocconcini, salsicciotti. Ogni fornitore potrà proporre un 

sistema di alimento per cani compatibile con le esigenze di tutela del benessere degli 

animali. L’inserimento in graduatoria potrà avvenire, comunque, solo in seguito 

all’espressione del giudizio di rispondenza del Direttore Sanitario del Canile di Colleluna. Il 

Direttore sanitario verrà chiamato, pertanto, ad esprimere  parere tecnico vincolante 

sull’aspetto qualitativo delle forniture in relazione alla tutela del benessere degli animali a 

cui l’alimento potrà essere somministrato. 

b. A parità di prezzo l’ordine di inserimento in graduatoria terrà conto dell’aspetto qualitativo 

degli alimenti valutato attraverso il parere tecnico vincolante del Direttore Sanitario del 

Canile di Colleluna. 

 

L’inserimento in graduatoria degli operatori di mercato consentirà al Comune di Terni di inviare 

ordini periodici di fornitura, normalmente  con cadenza mensile, perfezionando di volta in volta 

l’obbligazione giuridica tra le parti. Gli ordini verranno inviati al primo operatore economico 

riportato nella graduatoria definitiva alle seguenti condizioni: 

a. Invariabilità del prezzo delle forniture; 
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b. Mantenimento degli stessi requisiti degli alimenti indicati all’atto della richiesta di 

partecipazione alla procedura concorsuale; 

c. Mantenimento dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresa  la regolarità  contributiva ed assicurativa e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Il Comune di Terni potrà procedere al inviare gli ordini di fornitura scorrendo nelle operatori 

presenti in graduatoria per i seguenti casi: 

a. Oggettive impossibilità ad ottenere la fornitura periodica dall’operatore economico in base 

al prezzo più conveniente per l’Ente; 

b. Cancellazione della graduatoria degli operatori economici per diversi motivi tra cui il 

fallimento dell’impresa, chiusura dell’azienda, perdita dei requisiti indispensabili per 

contrarre con la P.A., irregolarità contributiva ed assicurativa, irregolarità sotto il profilo 

della tracciabilità dei flussi finanziari, etc; 

 

Gli ordinativi approveranno la fornitura conteranno il quantitativo di alimento occorrente, il prezzo 

oggetto dell’accordo quadro ed individueranno  il soggetto creditore sulla base del prezzo previsto 

nella graduatoria definitiva che sarà la base dell’accordo quadro. 

Le offerte sul prezzo delle forniture, consentiranno al Comune di Terni di inviare gli ordini di 

fornitura nelle quali verrà indicato il quantitativo e il prezzo ed individuato il soggetto creditore. 

Il quantitativo omogeneo di alimento da consegnare e quello riportato nell’ordinativo periodico. 

Il rapporto  si perfeziona tra le parti con l’accettazione dell’ordine periodico. 

Il termine di consegna di 5 gg dall’ordine.  

I pagamenti verranno effettuati su emissione di fattura contabile vistata dal RUP e Direttore 

dell’Esecuzione del contratto della fornitura. 

 

**** 

-Vengono applicate le disposizioni legislative di cui agli articoli 30, 35, 36 e 54  e segg. del D.Lgs. 

50/2016.  

Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni delle voci di 

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 

L’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di verificare la congruità dell’offerta, che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le 

giustificazioni, eventualmente in aggiunta o ad integrazione di quelle già presentate a corredo 

dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi l’offerta medesima. La richiesta di 

giustificazioni è formulata per iscritto e indica le componenti dell'offerta ritenute anormalmente 

basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invita l'offerente a dare tutte le giustificazioni 

che ritenga utili. 

All'offerente è assegnato un termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta per presentare, per 

iscritto, le giustificazioni richieste. 

La stazione appaltante, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle 

giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a 

seguito di tale esame, assegnando il termine di cinque giorni lavorativi. 

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca 

l'offerente per l’ulteriore verifica, in contraddittorio, con un anticipo non inferiore a cinque giorni 

lavorativi e sarà invitato a indicare ogni elemento che ritenga utile. 

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante prescinde 

dalla sua audizione. 

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo 

complesso, inaffidabile. 
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La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia 

anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti 

delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

 

E’ vietato cedere o subappaltare integralmente la fornitura assunta con il presente appalto, pena 

l’immediata risoluzione del contratto. 

E’ consentito il subappalto della fornitura principale nella misura complessiva non superiore al 30% 

dell’importo complessivo netto offerto. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della 

fornitura dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicandone la percentuale. Le 

prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 

La presente procedura di gara non è vincolate per l’Ente. 

La partecipazione alla gara da diritto alla formazione degli operatori di mercato a cui sarà possibile 

l’invio dell’ordine di fornitura. 

 

PRECISAZIONI: 

La procedura selettiva non prevede un lotto minimo e massimo  di fornitura; 

Gli ordini di fornitura non  tengono conto dei quantitativi medi richiamati in premessa e le quantità 

occorrenti verranno individuate dal direttore sanitario del Canile di Colleluna mese per mese; 

L’ordine periodico di fornitura verrà trasmesso  a mezzo pec all’operatore di mercato  che si 

classifica primo nella graduatoria, salvo la possibilità per l’Ente di richiedere la fornitura agli altri 

operatori di seguito classificati nelle seguenti tassative ipotesi: 

- Regolarità  contributiva ed assicurativa; 

- Mantenimento dei requisiti alimentari sulla base del giudizio del Direttore Sanitario; 

- Particolari esigenze da rispettare nell’esigenza di rispettare l’esigenza primaria di tutela del 

benessere animale. 

 

-Presentazione delle offerte di prezzo. 

 

Per partecipare alla procedura la ditta dovrà fare pervenire  a mano o a mezzo del servizio postale 

statale o di agenzia di recapito autorizzata, in plico sigillato, entro e non oltre le ore 13,00 del 

_______________________,  con i documenti di seguito indicati. 

Su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve essere apposta la firma del legale 

rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta.  

Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: “ ACCORDO QUADRO DELLA 

DURATA DI DUE ANNI PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI PER CANI DETENUTI NEL 

CANILE RIFUGIO MUNICIPALE DI COLLELUNA” . 

  

Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente, 

Partita IVA o Codice Fiscale. 

Il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione Comunale di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 – 

Direzione LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI. RUP dott. Federico Nannurelli. 

 

La procedura selettiva avrà luogo nei locali presso la Sede Municipale il giorno 

__________________alle ore _________. 

 

Nell’eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in un’unica seduta, detto esame 

sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti.  La seduta è 

pubblica.  
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Giova precisare che nel caso in cui l’esame della documentazione si esaurisca nello stesso giorno 

fissato per l’apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse procedere al 

sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa delle offerte ammesse, all’apertura delle buste contenenti le offerte e le 

giustificazioni. 

Possono presenziare alla gara i rappresentanti della ditta. 

 

***** 

 

-Il plico deve contenere al suo interno 3 ( tre ) buste, ciascuna delle quali sigillata con ceralacca, 

con l’impressa dell’impronta di un sigillo a scelta della ditta, oppure apposto nastro adesivo 

personalizzato, controfirmata su tutti lembi di chiusura, e recante l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente: 

“ A - Documentazione “ 

“ B - Offerta economica “ 

“ C - Giustificazioni “ 

 

-Nella Busta “ A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti 

documenti e dichiarazioni (il possesso dei requisiti può essere auto-dichiarato ai sensi del D.P.R. 28 

Dicembre 2000 n. 445): 

- 1 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata e pertinente all’oggetto del 

presente appalto di data non anteriore a 6 mesi o copia autenticata ai sensi di legge, con fallenza e 

dicitura antimafia; 

- 2 Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata 

per la gara. 

Tale certificato deve essere prodotto dal titolare della ditta, dal legale rappresentante o dai legali 

rappresentanti, in caso di società, e dal responsabile tecnico, qualora quest’ultimo sia figura 

professionale prescritta dalla legge ai fini dell’esercizio dell’attività. 

- 3 Certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato per partecipazione a 

gare di appalto, emesso in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di celebrazione della gara. 

Giova precisare che al D.U.R.C. dovrà essere allegata copia del codice identificativo pratica da cui 

si evinca la tipologia per cui è stato richiesto. 

- 4 Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2 % 

dell'importo a base d'asta, prestato ai sensi di legge, contenente, a pena di  esclusione, l'impegno di 

un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 

risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la eccezione di all’art. 1957, comma 2, del Codice 

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

-Dichiarazioni: 

- 5 di essere in condizione di potere effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti. Si dovrà 

riportare una dichiarazione contenente le caratteristiche degli alimenti e la loro composizione e 

caratteristiche chimico-fisiche in relazione al tipo e alle stagioni di riferimento, tenendo conto di 

quanto indicato dalla Stazione Appaltante; 

- 6 di avere giudicato l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta che si 

accinge a fare; 

- 7 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- 8 che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione va resa a 
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pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 

- 9 di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- 10 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave  

nell'esercizio dell’attività professionale; 

- 11 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

- 12 che nell'anno antecedente la presente lettera d’invito alla gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

- 13 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa 

è stabilita; 

- 14 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

legge n. 68/99; 

- 15 la Ditta concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo 

solenne: 

- di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare al Comune di Terni qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara 

in oggetto; 

- 16 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

- 17 che non subappalterà “fornitura “ di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- 18 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

- 19 che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

- 20 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza. 

- 21 la Ditta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e 

di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della 

concessione o la decadenza dal beneficio. 

- 22 indicazione dell’indirizzo pec al quale la stazione appaltante potrà inviare le eventuali richieste. 

- 23 Dimostrazione capacità tecnico ed economica: 

La capacità economica e finanziaria va dimostrata mediante: Dichiarazione concernente il fatturato 

globale d’impresa (IVA esclusa) e l’importo (IVA esclusa) relativo alle forniture nel settore oggetto 

della presente gara realizzate negli ultimi tre esercizi. Tale fatturato globale deve essere superiore a 

tre volte l’importo posto a base di gara.  

- 24 Capacità tecnica e professionale: 

La capacità tecnica e professionale va dimostrata mediante: Elenco delle principali forniture, 

relativi alla tipologia di attività (analoghi) oggetto della presente gara, prestati nel triennio 

antecedente l’anno in con l’indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici o privati 

delle forniture stesse: L’importo complessivo delle forniture nel triennio anzidetto deve essere 

superiore a tre volte l’importo posto a base di gara. In caso di aggiudicazione se trattasi di forniture 
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effettuate a favore di amministrazioni o Enti Pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati 

dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi, se trattasi di 

forniture effettuate a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 

dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione documentazione civilistico-fiscale. 

Di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 

mediante presentazione della documentazione necessaria. 

 

-Nella busta “ B - Offerta” dovrà essere contenuta l’offerta con l'indicazione di un ribasso unico 

percentuale, espresso in cifre e in lettere, sulle voci di prezzo di cui all’elenco riportato nella 

presente lettera d’invito, con un numero massimo di tre cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre 

decimali oltre la terza. Le modalità di applicazione del ribasso sull’elenco dei prezzi avviene ai 

sensi dell’art. 94 del D.Lgs 50/2016. La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso 

dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di società. Non saranno 

ammesse offerte incomplete, duplici, condizionate o espresse in modo indeterminato, parziali o 

contenenti uno sconto uguale a zero od in aumento. 

 

-Nella busta “ C - Giustificazioni” dovranno essere inserite le giustificazioni relative alle sotto 

elencate voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara: 

1)le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire la fornitura e 

collocazione; 

2) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; 

L’aggiudicatario, a richiesta, è tenuto a presentare i documenti originali, in luogo dei quali, in sede 

di partecipazione alla gara, sono state presentate dichiarazioni sostitutive. 

 

****** 

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

legge 13  agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

 L'affidatario si impegna, in particolare, a:  

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, 

anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora 

previsto dalla normativa di cui al punto 1, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di  

operazione e per qualunque importo;  

2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al 

contratto;  

3. a comunicare al Comune di Terni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette 

giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi;  

4. ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, 

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;  

5. a trasmettere al Comune di Terni copia dei contratti di cui al precedente punto 4);  

6. a rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e succ. mod. anche se non 

espressamente indicati nel presente articolo.  

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Terni ed alla Prefettura - 

Ufficio territoriale di Governo della provincia di Terni - della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

  

***** 

Si precisa che:  
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• non si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara;  

• la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata che si perfeziona con l’accettazione 

dell’ordinativo periodico contenente le indicazioni particolari della fornitura.  

• si provvederà d'ufficio a dare le comunicazioni previste a tutti gli altri adempimenti previsti per 

legge.  

• i partecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale) 

l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono al quale inviare ogni comunicazione, con 

specifica autorizzazione all'invio delle predette comunicazioni  all'indirizzo di posta elettronica 

indicati. 

• l'Amministrazione si riserva l’opzione di mantenere valida la graduatoria per l’anno successivo. 

  

La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90; Responsabile del 

procedimento è ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 è il dott.  Federico Nannurelli. Tel 

0744.549570. 

 

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR dell'Umbria entro 60 giorni 

dalla piena conoscenza dello stesso ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni.  

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

(dott. Federico Nannurelli) 
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Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni 
 

UFFICIO: 

Aree di pregio – Infrastrutture a rete 

Gestione dei servizi cimiteriali 

Decoro Urbano 
Benessere degli Animali – Gestione dei Canili 

Rapporti con le Associazioni Protezionistiche 
 

Corso del Popolo n°30 – 05100 Terni 
Tel. +39 0744 549.508  Fax +39 0744 549.508 

 

f e d e r i c o . n a n n u r e l l i @ c o m u n e . t e r n i . i t  

 

 

 

 
 

ALLEGATO n. 2 
 

 
 

SCHEMA  
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 
ALIMENTI PER CANI DELLA DURATA DI DUE 
ANNI 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

  

L'anno duemiladieciannove (2019) e questo giorno … (………….) del mese di …………… in 

Terni e precisamente negli uffici della Residenza Municipale, si sono presentati e personalmente 

costituiti:  

 1) Dott. …………………………, nato a ……………… il ……………,  domiciliato per 

la carica in Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI TERNI", Codice Fiscale 00175660554, nella sua 

qualità di ……………………………….., giusto il disposto dell'art. …. dello Statuto del Comune di 

Terni e dell'articolo …… del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

  

 2) Sig. …………………….., nato a ……………….. il ……………………….., domiciliato

 per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma in qualità di legale rappresentante di ……………………………………….. con sede in 
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……………….., Via ……………,  ….., Cap ………….., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel 

registro delle Imprese di ……………. n. …………….., conforme risulta da visura camerale del 

………………………….  

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

Comune di Terni sono certo,  

PREMESSO CHE 

 - con determinazione dirigenziale n. ………………. del giorno …………………, veniva 

indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 

95 c. 4 l.b) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro da stipularsi con un 

singolo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di alimenti per 

cani, per anni 2, CIG …………………….; 

  

 - in data …………………come risulta da verbale di gara n. ……………, veniva 

individuato, quale unico operatore economico con cui concludere l'accordo quadro in oggetto, la 

Ditta………………………………….;  

 - con determinazione dirigenziale n. ………………….. del ………………………, veniva 

approvata la proposta di aggiudicazione disposta con il sopracitato verbale di gara a 

…………………………………., che aveva offerto, sull'importo posto a base di gara, un ribasso 

pari al ………..% (…………………….. per cento);  

 - con determinazione dirigenziale n. …………………………………….., venivano assunti i 

relativi impegni di spesa;  

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

Codice dei Contratti Pubblici;  

 - 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:  

 ART.1 - Oggetto dell'Accordo  

 Il Comune di Terni, rappresentato dal Dirigente ………… nella persona del Dott. 

…………………., ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida ad 

……………………………………….., in persona del Sig. ………………………., nei nomi, che 

accetta e si obbliga, il presente accordo quadro  della durata di DUE  anni dalla data 

dell'affidamento, alle condizioni tutte di cui:  

 - al presente accordo;  

 - alla offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti e accettazione delle 

clausole vincolanti riportate nell’avviso che integralmente si intendono riportate nel presente 

contratto; 

 - accettazione del patto di integrità del Comune di Terni; 

 - accettazione della carta della qualità nella gestione dei Canili a tutela del benessere degli 

animali, 

 

 Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali definite nell’avviso di 

selezione, le forniture in oggetto.  

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

Terni in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti delle obbligazioni 

dei vari servizi suscettibili di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, 

come indicato al successivo art. 2.  

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

accettare gli ordinativi di fornitura che verranno affidati dal Comune di Terni, previa 

determinazione dirigenziale, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro.  
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I successivi singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli 

effetti tra il Comune di Terni e l'operatore economico attraverso le emissioni di ordinativi 

sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare le spese dell'Ente.  

 Il Sig. …………………………., , accetta le condizioni del presente Accordo Quadro, 

nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga irrevocabilmente ad osservare e fare 

osservare scrupolosamente.  

 Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. ……………… del 

………….. e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.  

 ART. 2 - Validità dell'Accordo quadro  

 Il presente Accordo Quadro sarà vigente per il periodo di DUE anni dalla data 

dell'affidamento, 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.  

 ART. 3 - Corrispettivo dell'Accordo Quadro  

 L'importo complessivo presunto dell'Accordo è pari a Euro …………….. 

(…………………………………………… virgola …………….) di cui Euro ……….. 

(……………… virgola ……………………) per oneri della sicurezza, oltre IVA. Il ribasso 

complessivo offerto è pari al ………..% (…………virgola …………… per cento) sulla base d'asta 

delle forniture e potrà essere oggetto di incremento agli stessi patti e condizioni in relazione 

all’effettivo fabbisogno alimentare dei cani ospitati al canile rifugio di Colleluna che attualmente ha 

una capienza effettiva di 420 cani circa.  

 Il Comune di Terni  non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del suddetto 

importo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.  

 ART. 4 - Garanzie  

 Il prescritto deposito cauzionale definitivo è stato costituito per l'importo di Euro 

……………… (…………………………. virgola …………………….) mediante polizza 

fideiussoria n. ………………………. emessa in data ………………., in ………………., da 

…………………………………………..  

 ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della l.136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione 

dei corrispettivi dell'accordo  

 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, 

……………………………………. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 

sopracitata. In particolare la Ditta suddetta, con nota prot. n. …………………………., che si 

conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Terni gli estremi 

dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.  

 Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n.136/2010 i pagamenti verranno effettuati 

mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:  

 - Banca ………………………………, filiale/sede di ………………………, via 

………………… - …………….., IBAN ……………………………………. individuando nei 

Signori:  

 - …………………………., CF. …………………………  

 - …………………………., CF. …………………………  

 le persone delegate ad operare su di esso.  

 Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente accordo, 

transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di 

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

 ART. 6 - Tutela della riservatezza  

 La Ditta ………………………………………….. dichiara di operare nel rispetto della 

normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti 

dal D.Lgs. 196/2003.  
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 La Ditta ………………………………………….. 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 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalità  

 1) La Ditta ………………………………………….. dichiara di essere a conoscenza di tutte 

le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Terni con deliberazione n. 

…………………….. del …………………… e sottoscritto il ………………. Dal comune di Terni 

con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Terni e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti.  

 2) La Ditta ………………………………………….. dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Terni le informazioni interdittive di cui all'art. 91 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

 3) La Ditta ………………………………………….. dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale.  

 A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:  

 I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria;  

 II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;  

 III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere.  

 ART. 8 - Spese del contratto  

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

conseguenziali sono a carico di ………………………………………. che, a tutti gli effetti del 

presente atto, elegge domicilio in Terni, presso la Casa Comunale. 

 La fornitura di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore 

Aggiunto.  

 L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 

febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.  

  Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 

…………. e parte della seguente fino a qui.  

 

Per l’impresa                                                            Per il Comune di Terni 
 
 
 
 
 
 
 


