COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
ACCORDO QUADRO SUL QUALE BASARE L’AGGIUDICAZIONE
DELLA

FORNITURA

DI

PASTI

OCCORRENTI

AGLI

EXTRACOMUNITARI CHE SBARCANO CLANDESTINAMENTE
SULL’ISOLA DALL’01.01.2015 AL 31.12.2015. - CIG XCD1284A64
TRA
il Comune di Pantelleria Piazza Cavour, 15 partita IVA 00247990815,
rappresentato dal Dott. Salvatore Belvisi , responsabile del Settore IV, per
brevità, anche “Stazione appaltante”;
E
la ditta Nadir s.n.c. di Dragomir Vicentiu Gabriel,Iorga Adrian & C. con sede
legale in Via Borgo Italia, 71/75 “Appaltatore, Operatore economico”.
L'anno

il giorno

del mese di ,

nella

sede del Comune di Pantelleria, sita in Piazza Cavour, 15, Pantelleria
PREMESSO CHE
-

a seguito di affidamento diretto disposto con determinazione n. _____ del
_________ , in conformità al titolo III art. 12 lettera b) del Regolamento
approvato con deliberazione del C.C. n° 150 del 12/12/2012, è stato
affidato all’operatore economico Ditta Nadir s.n.c. di Dragomir Vicentiu
Gabriel,Iorga Adrian & C.

il servizio di fornitura pasti

sino al 31

dicembre 2015;
-

a carico dell’operatore economico Nadir s.n.c. di Dragomir Vicentiu
Gabriel,Iorga Adrian & C. non risultano sussistere gli impedimenti

all’assunzione del presente contratto di appalto ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006, in base alle dichiarazioni acquisite;
-

la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per il
Comune di Pantelleria nei confronti dell’operatore economico, in quanto
definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento
ed esecuzione dei singoli appalti specifici per la fornitura di pasti. Il
presente Accordo Quadro individua, invece, l’obbligo per l’operatore
economico di assumere le forniture che successivamente saranno richiesti,
entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità del presente
Accordo;

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2 – Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro, concluso con un unico operatore economico,
definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di
affidamento da parte della Stazione Appaltante delle singole forniture di
vestiario oggetto dell’Accordo. Il presente Accordo Quadro non è fonte di
alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’operatore
economico e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo di
fornitura per un quantitativo minimo predefinito.
ARTICOLO 3 . Oggetto dell’Accordo Quadro
Il Comune di Pantelleria, come sopra rappresentata, affida all’operatore
economico Ditta Nadir s.n.c. di Dragomir Vicentiu Gabriel, Iorga Adrian &

C. , con sede legale in Via Borgo Italia, 71/75 che come sopra rappresentato
accetta il presente Accordo Quadro i cui interventi consistono in fornitura di
pasti alle seguenti condizioni:
-

colazione

€

2,97 + IVA al 10%

-

pranzo

€ 11,97 + IVA al 10%

-

cena

€ 11,97 + IVA al 10%

-

colazione a sacco € 4,78 + IVA al 10%

I pasti da somministrare dovranno essere quelli previsti nell’allegato “ A “ che
fa parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 4 – Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo quadro ha durata dall’01.01.2015 al 31.12.2015, e cesserà
comunque di avere efficacia all’esaurimento dell’importo contrattuale, senza
che l’Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.
Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori
forniture, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già
validamente affidati. Il Comune di Pantelleria

si riserva la facoltà di

prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare la
procedura di espletamento di un nuovo affidamento. L’Appaltatore rimane
obbligato ad accettare l’affidamento di singole forniture specifiche agli stessi
patti e condizioni in essere fino alla stipula del nuovo contratto.
ARTICOLO 5 – Valore stimato dell’Accordo Quadro
Il valore stimato per i servizi di fornitura pasti che potranno essere affidati per
tutta la durata del presente Accordo Quadro è pari ad € 10.000,00 (euro
diecimila/00) IVA compresa. Tale importo è la somma di tutti gli importi dei
futuri e possibili singoli interventi specifici. Tale importo ha il solo fine di

quantificare un fabbisogno presunto per il Comune di Pantelleria ed il quadro
economico massimo dell’Accordo Quadro. Tale importo, pertanto, non è in
alcun modo impegnativo e vincolante per il Comune di Pantelleria. Gli
affidamenti delle forniture specifiche avverranno sulla base di appositi
preventivi di spesa che l’operatore economico provvederà a redigere
tempestivamente a richiesta del Comune di Pantelleria. I pagamenti dei
singoli appalti specifici avverranno entro giorni 30 dal ricevimento della
relativa fattura da parte dell’operatore economico.
L’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i si obbliga a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto che dovranno
avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art. 3 della citata legge. Ai
sensi dell’articolo 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le parti
dichiarano di essere pienamente edotte e che assumeranno, in sede di
intervento specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto prescritti dalla citata legge e s.m.i.
La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui
al presente contratto è finanziata con fondi del bilancio comunale ed è
soggetta a rendicontazione alla Prefettura di Trapani.
ARTICOLO 6 – Esecuzione delle singole forniture
L’esecuzione delle singole forniture dovrà avvenire nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di contratti pubblici e tempestivamente non
appena richiesto dal Comune di Pantelleria. L’appaltatore s’impegna ad
eseguire le forniture su richiesta del Comune di Pantelleria o Associazioni
collaboranti anche in orari notturni o di chiusura dell’esercizio.
I pasti verranno preparati presso i locali della Ditta convenzionata e trasportati

dalla stessa, con mezzo idoneo, presso il centro di Prima Accoglienza
Caserma Barone – ubicata in Via Khazzen, 94.
Ogni consegna dei pasti dovrà essere accompagnata da ricevuta fiscale.
La fattura dovrà riportare il numero totale dei pasti consumati riferiti alle
ricevute fiscali allegate, munite del visto dei militari in servizio al momento
della distribuzione dei pasti.
ARTICOLO 7 -Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso
la Segreteria del Comune di Pantelleria

sita in Piazza Cavour, 15 –

Pantelleria.
ARTICOLO 8 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente il Foro di Marsala.
ARTICOLO 9 – Informativa trattamento dati personali ex D.Lgs. n.
196/2003
La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che:
• titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IV del Comune
di Pantelleria;
• incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di
Pantelleria – Settore IV, nel rispetto e limiti delle rispettive competenze.
• responsabile del procedimento è il Sig. Lo Pinto Giovanni.
I predetti Signori sono tutti domiciliati presso il Comune di Pantelleria, in
Pantelleria, Piazza Cavour, 15.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Operatore Economico

La Stazione Appaltante

