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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A), 
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE, ATTREZZATURE E ACCESSORI ELETTRICI 
MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 
OPERATORE ECONOMICO  

Archimede Servizi s.r.l., con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Via della Repubblica 1/A, 
intende svolgere la presente indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per 
l’affidamento diretto della fornitura di materiale, attrezzature e accessori elettrici mediante 
accordo quadro, di cui all’art. 54 del Codice, con un unico operatore economico. 

Il contratto oggetto dell’affidamento diretto avrà le caratteristiche indicate nella bozza allegata al 
presente avviso. Il contratto di accordo quadro avrà la durata di mesi 36 e verrà sottoscritto per 
un importo massimo pari ad € 40.000,00. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi di spesa per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Amministrazione; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dai quali acquisire, tramite affidamento diretto. 

I preventivi di spesa, redatti in carta libera e sottoscritti con firma autografa o digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Impresa, dovranno pervenire 
esclusivamente via pec all’indirizzo info@pec.archimedeservizi.eu entro il giorno 
18.12.2019 indicando nell’oggetto della comunicazione “Indagine di mercato per 
l’affidamento diretto della fornitura di materiale, attrezzature e accessori elettrici”. 

Il preventivo dovrà contenere la garanzia ed eventualmente l’assistenza proposte e dovrà 
inoltre riportare i termini di consegna della fornitura presso i ns magazzini con i relativi costi.  

Nell’offerta economica si chiede di riportare le seguenti dichiarazioni: 

-  che l’operatore economico non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  che l’operatore economico si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 3 
L.136/2010. 

Il pagamento verrà di effettuato di norma entro 60 giorni fine mese data fattura; la stessa potrà 
essere emessa solo dopo le necessarie verifiche e previa autorizzazione della scrivente. 

Sono fatte salve condizioni diverse da stabilirsi e valutarsi in sede di offerta/contratto. 

La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti 
elementi negoziali, in ordine decrescente di importanza: 
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- modalità, costi e tempi di consegna; 

- scontistica di base praticata sui materiali. 

Si precisa che verranno ammessi alla fase negoziale TUTTI i preventivi pervenuti nei termini 

Il RUP designato per la presente procedura è il sig. Giuseppe Russo (Tel: 045 8874333 mail: 
g.russo@archimedeservizi.eu) 

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito web www.archimedeservizi.eu il giorno  
11.12.2019. 

 

INFORMATIVA: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa 
che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile 
del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del 
suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Amministrazione ai 
sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 

  

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13
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BOZZA 

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE, 

ATTREZZATURE E ACCESSORI ELETTRICI 

CIG XXXXXXXXXX 

Tra 

Archimede Servizi s.r.l., con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via della Repubblica 1/A, 

P.IVA 03605080237, in persona del Direttore, Giuseppe Russo nato a Verona il 15.9.1963, residente in 

San Martino Buon Albergo, via Brenta 2, CF RSSGPP63P15L781D, di seguito denominata per brevità 

“Amministrazione”, 

e 

___________________, con sede legale in ________, ________________, C.F. ____________, P.IVA 

_____________, in persona del legale rappresentante, _______________, nato a ________ il 

__.__.____, residente in __________, via __________, di seguito denominata per brevità 

“Aggiudicatario”, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Oggetto 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di materiale, attrezzature e accessori elettrici 

 

Art. 2 - Modalità di esecuzione 

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nel 

preventivo allegato. 

Le forniture saranno suddivise durante la durata contrattuale secondo le esigenze dell’Amministrazione, 

senza garanzia alcuna di fatturato minimo per periodo e saranno effettuate dall’Aggiudicatario su 

richiesta telefonica o per e-mail da parte dell’Amministrazione, per materiali e quantità da definirsi di 

volta in volta. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere su singole forniture di particolare valore o 

tipologia, la produzione di preventivo ad-hoc, rimanendo libera di effettuare comparazioni con altri 

fornitori e di acquistare da quello ritenuto più vantaggioso. 

Non sono previste quantità o importi minimi di acquisto nel periodo di vigenza contrattuale. 

 

Art. 3 - Obblighi dell’Aggiudicatario 
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L’Aggiudicatario si obbliga a: 

1. eseguire la fornitura oggetto della gara d’appalto nei termini e con le modalità previsti nell’offerta 

tecnica presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto; 

2. rispettare l’obbligo di riservatezza e non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle 

specifiche indicazioni della stazione appaltante, in alcun modo, i dati, le informazioni il contenuto dei 

documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della 

prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni relative all’applicazione 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 

3. comunicare con tempestività all’Amministrazione ogni problematica eventualmente insorta nel corso 

dell’esecuzione del Contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio;  

4. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. 

 

Art. 4 - Durata 

Il Contratto avrà una durata complessiva pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso. 

Al termine della durata prevista dal precedente comma, l’Amministrazione avrà la facoltà di rinnovare il 

contratto per un ulteriore periodo pari a 12 mesi. In caso di mancato rinnovo il contratto si intende 

definitivamente cessato alla scadenza prevista nel primo comma.  

In ogni caso il contratto si intende concluso, anche prima della scadenza naturale, al raggiungimento 

delle soglie di corrispettivo di cui all’art. 5. 

Nelle more della stipula del Contratto l’Aggiudicatario si rende disponibile ad avviare le attività a partire 

dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio.  

 

Art. 5 - Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 1 e 2, 

considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa e determinato sulla base dell’offerta presentata 

dall’Aggiudicatario in fase di gara, ammonta complessivamente ad un massimo nel corso della durata 

contrattuale, compreso l’eventuale rinnovo, di € 40.000. 

 

Art. 6 - Modalità di Fatturazione e pagamento 

La fatturazione avverrà con le seguenti modalità: 

 le fatture dovranno essere emesse solo dopo la verifica da parte dell’Amministrazione delle 

prestazioni erogate dall’Aggiudicatario; 
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 il pagamento avverrà entro 60 gg df fm e comunque dopo l’effettuazione delle attività di controllo 

e verifica di cui al comma che precede. 

Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente bancario/postale (dedicato anche in via non esclusiva 

alla presente commessa) comunicato dall’Aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto.  

Le fatture dovranno inoltre contenere: 

- esplicito riferimento alla fornitura in oggetto; 

- il Codice Identificativo Gara (CIG XXXXXXXXXX); 

- l’intestazione dell’Amministrazione. 

Nel caso siano state contestate inadempienze all’Aggiudicatario, ferma l’applicazione delle eventuali 

penali, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che l’Aggiudicatario non si sia posto in 

regola con gli obblighi contrattuali. 

 

Art. 7 – Inadempienze, ritardi e penali 

In caso di grave inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, il Contratto dovrà ritenersi risolto di diritto ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. 

Nel caso di sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà 

di recedere unilateralmente dal Contratto, salvo in ogni caso il diritto dell’Aggiudicatario al corrispettivo 

dovuto per il servizio fino ad allora erogato. 

Per ogni giorno di ritardo, imputabile al non corretto funzionamento del servizio è applicata una penale di 

€ 10,00. La penale sarà applicata per un massimo di gg. 30, trascorsi i quali il Contratto s’intenderà 

risolto di diritto. Detta penale non verrà applicata nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da causa 

di forza maggiore, purché tempestivamente comunicata all’Amministrazione.  

 

Art. 8 – Collaudo/Controlli 

Il collaudo verrà effettuato da personale dell’Amministrazione, verificando la rispondenza all’ordine e 

l’integrità dei colli consegnati 

 

Art. 9 - Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 

Contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona. 

 

Art. 10 -Trattamento dei dati personali 
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Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Contratti avverrà nelle modalità di cui al 

GDPR Regolamento UE 2016/679. 

 


