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Repertorio n.145 

REPUBBLICA ITALIANA 

AGENZIA DEL DEMANIO 

Atto in forma pubblica amministrativa 

Adesione ad accordo quadro 

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni 

dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 

98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove 

possibile, anche al recupero degli spazi interni degli 

immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le 

locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica 

degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e 

finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su 

immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi 

manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi 

diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 

98/2011, compresi nel territorio di competenza della 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata, commissionati 

mediante singoli contratti e compresi nel territorio di 

competenza della predetta Direzione Regionale, Regioni 

Puglia e Basilicata, lotto 1, C.I.G  6189429E60   

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di 

luglio (27/07/2016), nella sede di Bari della Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio (di 
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seguito identificata anche “Agenzia” o “centrale di 

committenza”), in Via Amendola 164/d, avanti a me, dott.ssa 

Luisa Scarpa, in qualità di Ufficiale Rogante Sostituto 

della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, delegata a 

ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa  

giusta determinazione n.37 del 25/03/2009 del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio, senza l’assistenza di testimoni, 

avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo 

rinunciato, sono comparsi:  

da una parte-------------------------------------------- 

la dottoressa Marta Settimi, nata a Terni, il 25 giugno 

1966, codice fiscale STTMRT66H65L117O, Responsabile della 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata,                  

come da determinazione n. 67 del 18 dicembre 2015, prot. n. 

2015/22685/DIR e successiva comunicazione organizzativa n. 

57 del 30 giugno 2016, domiciliata per la carica presso la 

sede della predetta Direzione Regionale (indirizzo di 

posta elettronica certificata: 

dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it), la quale 

dottoressa Settimi, in virtù dei poteri attribuiti ai 

responsabili delle strutture centrali e territoriali 

dalla determinazione n. 64 del 24 settembre 2015, prot. 

n. 2015/17358/DIR, ai sensi del Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio 

deliberato in data 29/07/2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22 

settembre 2015), interviene non in proprio ma per 

l’Agenzia del Demanio, codice fiscale n. 06340981007, 

con sede centrale in Roma alla via Barberini 38,-------- 

dall’altra ------------------------------------------------ 

sig. Francesco Abbate, nato a Giugliano in Campania (NA)  

il 7 marzo 1960, codice fiscale BBTFNC60C07E054U, 

residente in Giugliano in Campania (NA) via Sorbe Rosse 

n. 4, il quale sig. Francesco Abbate interviene, non in 

proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e 

legale rappresentante della Società ACA s.r.l., con sede 

legale in Giugliano in Campania (NA), alla via Sorbe 

Rosse n. 4, partita I.V.A. 02827301215, indirizzo di 

posta elettronica certificata acacostruzioni@arubapec.it  

La suddetta società si identifica nel presente atto 

anche come “aggiudicatario” o “appaltatore” e, insieme 

all’Agenzia del Demanio, “le parti”.-------------------- 

I comparenti, della cui identità personale io Ufficiale 

Rogante Sostituto sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente atto e, quali dichiarazioni e attestazioni dei 

medesimi, nelle suddette qualità, concordemente premettono 

quanto segue.---------------------------------------------- 

1 - l’ Appaltatore è stato individuato all’esito di una 

procedura aperta contraddistinta dal CIG in intestazione, 

esperita dall’Agenzia, con il criterio del prezzo più 
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basso, mediante ribasso sul prezziario delle Regioni Puglia 

e Basilicata, per la selezione di 15 operatori economici 

con i quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati, 

compresi nel territorio di competenza della Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata, regioni Puglia e Basilicata  

– Lotto 1;  

2 - l’offerta dell’ Appaltatore, che si allega in copia 

sotto la lettera “A”, con un ribasso pari a 35,87% sul 

prezziario sopra indicato delle Regioni Puglia e Basilicata 

di cui al decreto del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Puglia e Basilicata n. 211 del 23/05/2014, 

è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento, 

coadiuvato dalla Commissione tecnica appositamente 

istituita, con verbale prot. n. 2860 del 16 febbraio 2016; 

3 - con determina prot. n. 5260 del 15 marzo 2016 del 

responsabile della Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

dell’Agenzia del Demanio si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva dell’accordo quadro anche all’ Appaltatore oggi 

costituito;  

4 – il responsabile della Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata dell’ Agenzia del Demanio, visti gli esiti 

positivi della verifica dei requisiti richiesti, ha 

dichiarato con nota prot. n. 12890 del 1 luglio 2016 

l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e che nulla osta 
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alla stipula del presente contratto con l’ Appaltatore oggi 

costituito; 

5 – 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; 

6 - l’ Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di 

partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto 

per i singoli contratti nei limiti di cui agli artt. 37, 

comma 11, e 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e 170, comma 

1 del D.P.R. 207/2010 per le lavorazioni ascrivibili alle 

categorie OG1, OG2, OG11; 

7 - la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo 

l’Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di 

manutenzione previsti nei piani generali di cui all’art. 

12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e dà origine unicamente  ad un 

obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni 

contenute  nelle condizioni di affidamento che si allegano 

al presente atto sotto la lettera “B”, per formarne parte 

integrante; 

8 - l’ Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente 

Atto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e 

completo l’oggetto e le condizioni di affidamento degli 

interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti 

gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 
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economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;  

9 - a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, 

l’Appaltatore ha prodotto, quale cauzione definitiva, 

apposita polizza, ritenuta idonea dall’ Agenzia del Demanio 

e depositata agli atti dell’ Agenzia medesima, per la cui 

disciplina si rimanda a quanto previsto all’art. 12 delle 

condizioni di affidamento allegate;  

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA--------------  

con la sottoscrizione del presente atto l’Accordo Quadro 

per la realizzazione di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 

Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del 

D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, 

ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli 

immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le 

locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica 

degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e 

finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su 

immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi 

manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi 

diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 

98/2011, compresi nel territorio di competenza della 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata, commissionati 

mediante singoli contratti e compresi nel territorio di 

competenza della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, 
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regioni Puglia e Basilicata – Lotto 1. 

Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti 

il presente contratto ed il rapporto che ne deriva si 

dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata 

ai seguenti indirizzi:---------------------------------- 

- per la stazione appaltante: 

dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;--------- 

- per l’Appaltatore: acacostruzioni@arubapec.it------- 

Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti 

telematici, le parti eleggono il domicilio come di 

seguito specificato:------------------------------------ 

- la Stazione appaltante presso l’ufficio di Bari 

dell’Agenzia del Demanio, in via Amendola 164/D;-------- 

-  l’Appaltatore, presso la propria sede legale in 

Giugliano in Campania (NA), alla via Sorbe Rosse n. 4.-- 

Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le 

variazioni dei predetti recapiti.---------------------- 

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, le 

parti dichiarano di essersi preventivamente e 

reciprocamente informate circa le modalità e finalità 

dei trattamenti dei dati personali derivanti 

dall’esecuzione del contratto.-------------------------- 

L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto l’informativa di 

cui all’art. 13 del predetto d.lgs. 196/2003.----------- 

Le parti medesime si danno atto della correttezza e 
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rispondenza al vero dei dati di cui sopra, esonerandosi 

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti 

da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli 

archivi elettronici e cartacei.------------------------- 

L’Appaltatore dichiara di essere informato sugli 

obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1/32, della 

l. 190/2012 e dall’art. 37 del d.lgs. 33/2013.---------- 

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, 

l’Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento 

dei propri dati in relazione alle finalità connesse al 

presente contratto.------------------------------------- 

L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 

dell’Agenzia del Demanio, reperibile sul sito 

istituzionale, a tenere un comportamento in linea con il 

relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 

l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni 

previste dal predetto decreto.-------------------------- 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave 

inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c.-------------------------------------- 

L’intervenuto per l’Appaltatore, in via sostitutiva di 

certificazione e atto di notorietà, previo richiamo da 
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me Ufficiale Rogante Sostituto fatto sulle 

responsabilità penali derivanti da falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 del 

predetto D.P.R. 445/2000 e quindi con consapevolezza 

delle predette responsabilità, ai sensi delle norme di 

cui al medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara, con 

riferimento a tutti i soggetti che formano la società, 

che gli stessi non sono sottoposti alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 

e 16 del d.lgs. 231/2001. ------------------------------ 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia 

da eventuali conseguenze economiche negative, a 

qualunque titolo, che dovessero derivare a quest’ultima 

dalla violazione dell’impegno di cui al comma 

precedente.--------------------------------------------- 

In ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 

precedenti, l’intervenuto per l’Appaltatore, in via 

sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, 

previo richiamo da me Ufficiale Rogante Sostituto fatto 

sulle responsabilità penali derivanti da falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 del 

predetto D.P.R. 445/2000 e quindi con consapevolezza 

delle predette responsabilità, ai sensi delle norme di 
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cui al medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara: che non 

sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni 

di convivenza o frequentazione abituale tra titolari, 

amministratori, soci e dipendenti dell’appaltatore 

medesimo, con riferimento a tutti i soggetti che lo 

compongono, da un lato e dirigenti e dipendenti 

dell’Agenzia del Demanio dall’altro; che non sono state 

corrisposte o promesse da parte dell’appaltatore 

utilità, regalie o compensi di alcun tipo a dipendenti 

dell’Agenzia per facilitare la conclusione del presente 

contratto o l’esecuzione dello stesso; che nessuno dei 

soggetti facenti parti dell’ Appaltatore aggiudicatario 

ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

né ha attribuito alcun tipo di incarico a ex dirigenti e 

dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato 

poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

di lavoro con l’Agenzia del Demanio; che nessuno dei 

soggetti facenti parti dell’Appaltatore aggiudicatario è 

stato destinatario di provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 53/16ter del d.lgs. 165/2001.------------------ 

L’Appaltatore dichiara inoltre di essere consapevole che 

è vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di 

intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli 

organi sociali dell’Agenzia di parte o tutto il 
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corrispettivo derivante dal presente contratto.--------- 

Il presente contratto si stipula sotto condizione 

risolutiva per il caso nel quale risultino cause di 

divieto o decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 159/2011, in conformità al principio di cui 

all’art. 92/3 d.lgs. 159/2011, considerato che la 

stazione appaltante dichiara: di aver provveduto a 

richiedere la documentazione antimafia occorrente e che 

è trascorso il termine di trenta giorni senza riscontri; 

di aver acquisito l’autocertificazione di cui all’art. 

89 d.lgs. 159/2011.------------------------------------- 

Ugualmente il presente contratto si stipula sotto 

condizione risolutiva per il caso in cui consti la 

carenza di altro requisito per l’affidamento di 

contratti pubblici o elementi da cui risultino tentativi 

di infiltrazione mafiosa.------------------------------- 

Ricorrendo l’evento dedotto in condizione il contratto 

si risolve immediatamente di diritto e l’appaltatore 

decade dall’aggiudicazione.----------------------------- 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la 

Stazione Appaltante e l’Appaltatore derivanti 

dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo 

Quadro e del conseguente contratto/appalto, le parti 

convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Bari.  
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Le spese fiscali, incluse bollo e registro, ed ogni 

altra spesa inerente il presente contratto sono a carico 

dell’Appaltatore.--------------------------------------- 

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 nelle Condizioni di Affidamento allegate. ------- 

Le parti concordemente dispensano dalla lettura degli 

allegati, documenti tutti ben conosciuti dalle medesime 

parti.-------------------------------------------------- 

Richiesto, io Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto il 

presente atto, redatto mediante strumenti informatici, 

ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura 

alle parti contraenti, le quali da me interpellate prima 

di sottoscriverlo lo hanno dichiarato conforme alle loro 

volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, insieme 

agli allegati, in segno di accettazione e conferma. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione con firma digitale 

del presente contratto, dichiara espressamente di 

accettare le clausole di cui agli articoli 4), 6), 12), 

13), 14), 15), 17), 18), 19), 30), 31), 37), 38), 42) e 

43) delle Condizioni di Affidamento allegate, avendone 

ben compreso portata e significato.--------------------- 

Quindi, anche io, Ufficiale Rogante Sostituto, firmo il 

presente atto con firma digitale fornitami 
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dall’amministrazione di appartenenza.-------------------  

Il presente contratto consta di 12 intere pagine a video 

e quanto fin qui della tredicesima, oltre le menzioni 

delle sottoscrizioni finali e gli allegati.------------- 

Per l’Agenzia del Demanio, dott.ssa Marta Settimi, con 

firma digitale 

Per l’Appaltatore, sig. Francesco Abbate, con firma 

digitale   

L’Ufficiale Rogante Sostituto, dott.ssa Luisa Scarpa, 

con firma digitale  
























































