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Rep. N 144  del 30/10/2014 - Prot. n. 18096 del 30/10/2014  CIG 4833544EAD  

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna 

ATTO DI 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) D.L. 98/2011 convertito con legge 

111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regio-

nale Emilia Romagna – Lotto 1 

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

L’anno duemilaquattordici (2014), addì trenta (30) del mese di ottobre, in 

Bologna, Piazza Malpighi 19, presso gli Uffici della Direzione Regionale Emi-

lia Romagna dell’Agenzia del Demanio, avanti a me Annalisa Petrosino, di-

pendente dell’Agenzia del Demanio delegata, per la Direzione Regionale 

Emilia Romagna, a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in 

qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827 

concernente il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato, giusta nomina con Determinazione n. 57 del 

15/04/2013, Prot. 2013/10076/RUO si sono costituiti-------------------------------- 

- l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito 

anche Agenzia o Centrale di Committenza), con sede in Piazza Malpighi, n. 

19 - 40123 Bologna, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica 

certificata dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella persona del 

Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, Riccardo Uzzo, in virtù 
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della delega prot. n. 2013/972/DMC 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, delega depositata agli atti 

dell’Ufficio e che qui si allega in copia conforme all’originale sotto la lettera 

“A”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E 

- L’Operatore economico B.IE S.N.C. di BRAVI FRANCESCO ED UBALDO, 

(di seguito anche Appaltatore), con sede legale in Cingoli (MC), Via Filippo 

Raffaelli n. 8, Partita Iva e C.F. 00915650436, indirizzo di posta elettronica 

certificata bie.impianti@ticertifica.it, che viene impegnato dal legale rappre-

sentante Francesco Bravi nato a Cingoli (MC) il 25.08.1954, e residente in 

Cingoli (MC), Via Filippo Raffaelli n. 8.--------------------------------------------------- 

I comparenti, della cui identità personale e poteri di rappresentanza io Ufficia-

le Rogante sono certo, rinunciando con il mio assenso alla presenza di testi-

moni,----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO CHE 

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

stinta dal CIG 4833544EAD, esperita dall’Agenzia, con il criterio del prezzo 

più basso, mediante ribasso sul prezziario delle Regioni Emilia Romagna – 

Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 

26.06.2012 per la selezione di n. 12 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 

mailto:bie.impianti@ticertifica.it
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b), D.L. n. 98/2011 come convertito con legge 111/2011, compresi nel territo-

rio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia 

Romagna – Lotto 1 “Lavori no SOA”; ----------------------------------------------------- 

- l’offerta dell’Appaltatore, con un ribasso pari a 26,30% sul prezziario delle 

Regioni Emilia Romagna – Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Am-

ministrativo n. 39/BO del 26.06.2012 è stata ritenuta congrua dalla commis-

sione di gara con verbale prot. N. 2013/6894/POTS del 24/04/2013;----------- 

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore, hanno dato 

esito positivo come da documentazione agli atti della stazione appaltante; ---- 

- l’Appaltatore dichiara di essere stato in possesso del Nulla Osta Sicurezza 

fino al 02.04.2013 e di non poterlo utilizzare ai fini del presente Accordo 

Quadro;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui 

all’art. 37, commi 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;------------------------------------------ 

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

relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nel 

Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 come convertito 

con legge 111/2011 e dà origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di 

accettare le condizioni fissate e contenute nel contratto allegato;----------------- 

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

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da esegui-

re 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;-------------------------------------------------------------------------------------- 
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- l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale in Via Raffaelli 

n. 8  - 62011 Cingoli (MC). 

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 Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di 

cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) D.L. n. 98/2011 convertito con legge 

111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 

Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna alle condizioni contenute nel 

contratto che si allega al presente atto sotto la lettera “B” (di cui fanno parte 

integrante gli ulteriori allegati e segnatamente: 1-Offerta economica 

dell’Appaltatore; 2-Polizza assicurativa ex art. 129 D.Lgs. 163/2006; 3 - Mo-

dello GAP) che qui si intende interamente confermato e richiamato unitamen-

te agli allegati. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

samente di accettare le clausole contenute, nel contratto allegato al presente 

atto sotto la lettera “B”, agli artt. 1.4 (oggetto), 1.6 (durata),  2.1 (cauzione 

definitiva),  2.3 (danni forza maggiore, sinistri alle persone, danni alla proprie-

tà), 2.4 (Penali), 2.5 (sub-appalto), 2.6 (divieto di cessione accordo quadro. 

Cessione crediti derivanti dal contratto), 2.7 (risoluzione accordo quadro e 

clausola risolutiva espressa), 2.8 (recesso dall’accordo quadro e dai contrat-

ti/appalti), 3.1 (affidamento dei lavori. Numero minimo degli interventi), 3.2 

(modalità affidamento dei lavori. Uso applicativo informatico”gestione accordi 

quadro”), 4.1 (prezzi contrattuali  invariabilità del corrispettivo), 4.2  (contabili-

tà dei lavori), 4.3 (pagamenti), 4.4 (liquidazione finale e saldo), 4.5 (ritenute 
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di garanzia), 6.1 (obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore),  6.2 (tracciabilità 

flussi finanziari), 6.3 (oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavo-

ri), 6.4 (spese contrattuali e oneri fiscali). 

Per l’Appaltatore 

Il Legale Rappresentante 

Sig. Francesco Bravi 

   Firma digitale 

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Atto, redatto median-

te strumenti informatici su sei pagine a video, dandone lettura ai comparenti, 

i quali, da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato confor-

me alle loro volontà e lo approvano insieme agli allegati sottoscrivendolo, per 

conferma, insieme con me Ufficiale Rogante, con firma digitale ex art. 24 

D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

Si è omessa la lettura dei documenti richiamati per espressa volontà delle 

parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.---- 

Letto, approvato e sottoscritto--------------------------------------------------------------- 

Per l’Agenzia del Demanio       per l’Appaltatore 

Il Direttore della Direzione Regionale                        Il Legale Rappresentante 

 Riccardo Uzzo                                                                       Francesco Bravi 

Firma digitale        Firma digitale  

Il presente Atto di Adesione all’Accordo Quadro consta di n.6 (sei) pagine a 

video, oltre agli allegati, dei quali i comparenti mi hanno esonerato dalla lettu-

ra ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13 D.lgs. 

163/2006 s.m.ei.,.------------------------------------------------------------------------------- 

L’Ufficiale Rogante 
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Annalisa Petrosino 

       Firma digitale  

 






























































































