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Repertorio n.  2666               Prot. 12621/DRCAL

REPUBBLICA ITALIANA 

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO 

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi 

dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli 

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere 

a) e b) dell’art. 12, D.L. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della 

Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, Regione Calabria – Lotto 3 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di agosto (06/08/2014), presso la sede 

della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio in via Gioacchino Da Fiore 

n. 34 del Comune di Catanzaro, avanti a me Maria De Vito, nata a Catanzaro il 

12/02/1954, Ufficiale Rogante della Direzione Regionale Calabria, delegata a ricevere i 

contratti in forma pubblica amministrativa presso la Direzione medesima in nome e per 

conto dello Stato, nominata con direttoriale protocollo numero 2005/5336/RUO n. 10 del 

25 febbraio 2005 dell’Agenzia del Demanio, si sono costituiti i Signori:  

- ing. FICCHI’ ANTONIO OTTAVIO, nato a Brognaturo (VV) il 07.04.1966, codice 

fiscale FCCNNT66D07B197O, Direttore pro tempore della Direzione Regionale Calabria 

dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia o Centrale di Committenza), con 

sede in via Gioacchino Da Fiore n. 34, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta 

certificata dre_calabria@pce.agenziademanio.it, il quale interviene, non in proprio ma in 

rappresentanza dell’Agenzia del Demanio,  in virtù della delega prot. n. 2013/972/DMC, 

che si allega al presente atto in copia conforme sotto la lettera “A”, conferita dal 

Direttore della Direzione Centrale Manutenzione Contratti e Beni Confiscati in data 

10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo stesso attribuiti dall’art. 20 punto 5.23 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia deliberato dal Comitato 
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di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012, approvato dal Ministero Vigilante 

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 250 del 

25 ottobre 2012;  

- L’Operatore economico Caruso Costruzioni S.p.A., (di seguito anche 

Appaltatore), con sede legale in Catanzaro, alla Via T. Campanella, n. 66, P.IVA e 

C.F. 02748510795, iscrizione nel registro delle Imprese di Catanzaro n° 

02748510795, indirizzo di posta elettronica certificata carusocostruzionispa@pec.it, 

nella persona del legale rappresentante Alessandro Caruso, nato a Catanzaro (CZ) il 

31/07/1973 ed ivi residente alla L. Pascali n. 14, C.F. CRSLSN73L31C352M a ciò 

autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto della Società. 

Detti comparenti, delle cui identità personali io Ufficiale Rogante sono certo, avendone i 

requisiti di legge, premettono che: 

- L’Appaltatore è stato individuato all’esito di una procedura aperta, contraddistinta 

dal CIG 481945326E, esperita dall’Agenzia con il criterio del prezzo più basso, 

mediante ribasso sul prezzario di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 205 del 

04 maggio 2012, per la selezione di 3 operatori economici con i quali stipulare un 

Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, 

comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso 

alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b) dell’art. 12, D.L. n. 

98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, 

Regione Calabria – Lotto 3;  

- l’offerta dell’Appaltatore, con un ribasso pari a 36,50% sul prezzario della Regione 

Calabria di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 205 del 04/05/2012, è stata 

ritenuta congrua, con verbale prot. n. 18805 del 20/11/2013, dalla commissione di 

cui all’art. 121 del d.P.R. 207/2010 s.m.i., nominata dal Direttore della Direzione 
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Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio con nota del 28/03/2013 prot. n. 

2013/5515/POTS/DRCAL; 

- l’aggiudicazione in favore dell’appaltatore è stata dichiarata efficace con atto prot. 

n.2014/9747 dell’11/06/2014; 

- l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede in Catanzaro, alla Via T. 

Campanella, n. 66;

- l’Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in possesso del 

Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’Agenzia qualora detta 

certificazione gli venga rilasciata; 

- l’Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla gara, di 

avvalersi del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37 comma 11 e 

art. 118 D.Lgs. 163/2006; 

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’Agenzia del 

Demanio relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nel 

Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e dà origine unicamente 

ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare le condizioni fissate, contenute nel 

contratto che si allega sotto la lettera “B”; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati e 

dai documenti richiamati, tutti ben presenti e conosciuti allo stesso Appaltatore, 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in 

ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

                TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA  

l’Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con 
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Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui 

all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) dell’art. 12, D.L. n. 98/2011, compresi nel 

territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria di cui 

alle condizioni contenute nel contratto allegato che qui si intende interamente 

confermato e richiamato. 

Ad ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente: 

l’Agenzia del Demanio nella sede della propria Direzione Regionale Calabria, in 

Catanzaro, in via Gioacchino Da Fiore n. 34; l’impresa Caruso Costruzioni S.p.A., 

presso la propria sede legale in Catanzaro, alla Via T. Campanella, n. 66; 

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tale domicilio sarà efficace 

tra le parti.

I comparenti danno atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 

n. 196/2003, e di voler autorizzare, come ad ogni effetto autorizzano con la 

sottoscrizione del presente atto, la conservazione e il trattamento dei dati personali per 

tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti. 

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano e confermano ad ogni 

effetto di conoscere tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente atto e nello   

schema di contratto allegato. 

Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui 

dichiarano di aver piena conoscenza. 

Per l’Agenzia del Demanio    P. l’Appaltatore   

Ing. Antonio Ottavio Ficchì                 Alessandro Caruso 

(F.To: in modalità elettronica)                   (F.To: in modalità elettronica)  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. l’Appaltatore dichiara espressamente 

di accettare le clausole contenute agli artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 2.8), 
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3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4) delle condizioni contenute 

nell’allegato “B” al presente atto.  

                     p. l’Appaltatore 

     Il Rappresentante Legale 

       Alessandro Caruso 

         (F.To: in modalità elettronica) 

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su 4 pagine a video, e fin qui della quinta, 

dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle 

loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza insieme agli 

allegati in segno di accettazione, previa accertamento delle identità personali, con 

firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 

del DPCM 22/02/2013. 

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento 

informatico con firma digitale. 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Ing. Antonio Ottavio Ficchì (F.To: in modalità elettronica)  

Per l’Appaltatore  

Alessandro Caruso (F.To: in modalità elettronica) 

L’Ufficiale Rogante  

Maria De Vito  (F.To: in modalità elettronica) 




















































































