
  
 

  

 

   

Sede Legale: Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Capitale Sociale euro 80.800,00 i.v. – Iscrizione REA LU 221096  

Codice Fiscale e Partita IVA 0238194 046 5 
Tel. 0583-658.1 (centralino) – Fax 0583-658.234 

e-mail: info@geasrl.org – PEC: info.geasrl@legalmail.it 

 

  

 

 

 

ACCORDO QUADRO  

CON SINGOLO OPERATORE ECONOMICO 
 

 

 

 

 

 

 

PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI 

ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO: 2022/2025 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.geasrl@legalmail.it


  
 
  

 
 

  2   

Sede Legale: Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Capitale Sociale euro 80.800,00 i.v. – Iscrizione REA LU 221096  

Codice Fiscale e Partita IVA 0238194 046 5 
Tel. 0583-658.1 (centralino) – Fax 0583-658.234 

e-mail: info@geasrl.org – PEC: info.geasrl@legalmail.it 
 

 

 

 

Sommario 
 

 
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO......................................... 3 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI MATERIALI ............................. 3 

ART. 3 – RITIRO MATERIALI E TERMINI DI CONSEGNA .................................................. 6 

ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA ................................................................................... 6 

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ........................................................................ 7 

ART. 6 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ..................................................................... 8 

ART. 7 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO E REQUISITI RICHIESTI ...................................... 8 

ART. 8 – CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ ..... 9 

ART. 9 – DURATA E TERMINI DELL’APPALTO ................................................................... 10 

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ......................................................................... 10 

ART. 11 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ........................................................................ 10 

ART. 12 – FATTURE, PAGAMENTI ........................................................................................... 11 

ART. 13 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.geasrl@legalmail.it


  
 
  

 
 

  3   

Sede Legale: Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Capitale Sociale euro 80.800,00 i.v. – Iscrizione REA LU 221096  

Codice Fiscale e Partita IVA 0238194 046 5 
Tel. 0583-658.1 (centralino) – Fax 0583-658.234 

e-mail: info@geasrl.org – PEC: info.geasrl@legalmail.it 
 

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO  

Il presente documento ha per oggetto le condizioni di stipula di un accordo quadro con singolo 

operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di materiale elettrico 

ed interventi di manutenzione ordinaria delle opere da elettricista presso i locali ed impianti gestiti 

da G.E.A. (Garfagnana Ecologia Ambiente) Srl, in Via Pio la Torre, 2c e in Loc. Belvedere a 

Castelnuovo di Garfagnana (LU).  

L’accordo quadro avrà validità di 3 (tre) anni dal momento della stipula.  

L’ampiezza dell’accordo quadro, per tutta la sua durata, è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) 

esclusa I.V.A., così suddivisi: 

➢ 40% per l’acquisto di materiali elettrici pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00) esclusa I.V.A., 

materiali utilizzati durante le manutenzioni e/o che saranno ritirati da un nostro incaricato presso 

la Vs. sede. Potrà eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte dell’assegnatario presso i 

locali indicati dal personale G.E.A Srl, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di 

trasporto; 

➢ 60 % per gli interventi di manutenzione ordinaria, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) 

esclusa I.V.A., compreso ogni altro onere; 

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a fornire i beni oggetto 

dell’accordo che saranno via via richiesti, nonché interventi di manutenzione ordinaria, entro il 

limite massimo di importo sopraindicato ed entro il periodo di validità di tre anni.  

L’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato 

esaurimento dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna 

pretesa al riguardo.  

L’Amministrazione non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale dell’accordo 

quadro che non costituisce, per l’aggiudicatario, un minimo garantito.  

L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, 

una volta che si sia raggiunto l’importo totale dello stesso.  

L’aggiudicatario è tenuto a dar corso alle richieste della stazione appaltante con ordinativo ricevuto 

prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere 

prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la fornitura o l’intervento.  

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI MATERIALI  

Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà 

acquistato, l’offerta economica delle ditte invitate, dovrà indicare la percentuale unica di sconto 

che le stesse applicheranno sui prezzi di listino (in vigore alla data della presentazione dell’ Offerta) 

delle case produttrici dei materiali richiesti.  

Si fornisce, di seguito, l’elenco di massima di case produttrici degli articoli che si prevede di 

acquistare, precisando che tale elenco non è da intendersi esaustivo ma finalizzato a chiarire 

tipologia e marca dei materiali che potrebbero essere richiesti al soggetto aggiudicatario senza 

precludere l’eventuale richiesta di altri materiali di tipologie similari o di marche equivalenti. 

Resta inoltre inteso che le case produttrici indicate possono non essere tutte contestualmente 

disponibili per chi presenta l’offerta, in quanto si tratta di quelle più comuni, ritenute quindi idonee 

in termini qualitativi e pertanto in genere interscambiabili. 
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Sarà richiesto all’offerente l’elenco dei cataloghi delle ditte produttrici trattate dallo stesso, sui 

prezzi dei quali sarà applicata la percentuale di sconto.  

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente 

normativa CEE ed avere regolare marcatura “CE”, ove prevista.  

Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale 

utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la 

produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al 

settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di 

sicurezza. 

ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO 

ASITA  Tester - Analizzatori - Misuratori di terra etc.  
AROS  Reattori - Gruppi di continuità  
ARTELETA  Segnalatori luminosi  

AVE  Interruttori - proiettori - rivelatori - quadri 

elettrici.  
BALDASSARI CAVI  Cavi elettrici in gomma o pvc  

BM  Capicorda - morsettiere  
BRETER  Interruttori- Pulsanti - Segnalatori  
BTICINO  Interruttori Civili e Industriali Quadri elettrici  
CGE Generale Electric  Automatismi - Salvamotori - Pulsanterie  
COGEL  Condensatori cilindrici  

COMAR CONDENSATORI  Condensatori industriali - centraline  
DISANO  Illuminazione per interni ed esterni  

DURACELL  Pile e Batterie  

ELTEX  Trasformatori B.T.  

ELECO  Morsetti Volanti  

ELIOS  Scatole incasso in pvc  

FAAC  Elettrocomandi per porte, cancelli, barriere  

FAES  Galleggianti  

FANTINI COSMI  Cronotermostati controlli di livello -

elettrovalvole  
FEAM  Antideflagranti  

FINDER  Rele' - Temporizzatori - Crepuscolari  
FISHER  Tasseli in pvc o metallo  

FOSNOVA  Illuminazione per interni  

FRACARRO  Antenne TV - satellitari e terrestri  
GAMMA-P  Canali metallici- passerelle-tubi e raccordi  
GEWISS  Interruttori - prese - quadri per uso civile 

industr.  
GROUPE SCHNEIDER  Interruttori Automici, B.T., salvamotori, 

comandi e protezione. Quadri elettrici ed ind. - 

Interruttori Automici, B.T., salvamotori, 
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comandi e protezione - Centralini - Componenti 

per l'automazione canali, linee elettriche 

prefabbricate.  
ICAR  Condensatori - rifasotori industriali  
ILME  Interruttori - Prese - Scatole Stagno  
INSET  Tubi e guaine in pvc  

ITALWEBER  Fusibili - Portafusibili - Accessori per B.T.  
ITC  Cavi speciali per computers, allarme video tv 

etc.  

LA RELCO  Variatori luminosi, infrarossi, trasformatori 

elett.  

LA TRIVENETA CAVI  Cavi elettrici in gomma e pvc normali o speciali  

LEGRAND  Accessori per impianti eletrici civili e ind.  

LEUCI  Lampade incandescienza, fluorescenti, 

dicroiche  

LT TERRANEO  Citofoni , videocitofoni, e accessori  
3M ITALIA  Nastri- guaine - morsetti -  
MAGRINI GALILEO  Interruttori Automici, B.T., salvamotori, 

comandi e protezione. Quadri elettrici ed ind.  
MERLIN GERIN  Interruttori Automici, B.T., salvamotori, 

comandi e protezione. Quadri elettrici ed ind.  
OCMEI  Pedane e morsetti per MT-Fusibili MT-Cartelli 

segnalatori pericolo  
OMRON  Rele' Temporizzatori -microinteruttori  
ORIEME  Interruttori Orologeria - cronotermostati -

Contaore- rivelatori raggi infrarossi  
OVA  Lampade Emergenza  

PALAZZOLI  Materiale Stagno  

PHILIPS  Lampade elettriche normali fluorescenti, basso 

consumo, accessori.  
PIRELLI CAVI ELETTRICI  Cavi in gomma  

PM  Tubi Isolanti  

PRISMA  lluminazione Interni ed esterni  

RTA GAMMASAREL  Tubi, guaine e raccordi acciaio per imp.elettrici  

SAREL  Centralini - Quadri elettrici industriali  
SCHYLLER  Materiale stagno  

SIRENA  Segnalatori ed avvisatori acustici e luminosi  

STS  Impianti allarme e antincendio  

STUCCHI  Accessori per impianti elettrici  
TELEMECANIQUE  Componenti per l'automazione canali linee 

elettriche prefabbricate.  
URMET  Citofonia e videocitofonia  

VEMER  Strumenti misura, contrllo e regolazione 

Temporizzatori, rivelatori di gas, 
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Temporizzatori  
VIMAR  Apparecchiature elettriche per impianti civili  
VORTICE  Aspiratori per uso civile e industriale - 

Tiracamino- riscaldamento elettrico e ventilato- 

condizionatori d'aria  
ZUCCHINI  Linee elettriche ed accessori  

 

Alle offerte presentate dovrà essere allegato l’elenco dei cataloghi delle ditte produttrici sui 

quali il partecipante intende applicare la percentuale di sconto proposta.  

 

ART. 3 – RITIRO MATERIALI E TERMINI DI CONSEGNA  

Gli articoli, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati nelle manutenzioni, saranno ritirati 

direttamente dal personale di G.E.A. Srl presso il punto vendita dell’assegnatario. Potrà 

eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte dell’assegnatario presso i locali indicati dal 

personale di G.E.A. Srl, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di trasporto. La 

responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta 

aggiudicataria.  

 

ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA 

Per manutenzione da elettricista si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o 

mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le 

apparecchiature ed i materiali che costituiscono gli impianti.  

Essa ha lo scopo di:  

− garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all’evoluzione 

tecnologica;  

− ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento 

e garantendo la disponibilità dei ricambi; 

− garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;  

− garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il più possibile nel tempo.  

E’ compreso inoltre, a titolo esemplificativo:  

− la riparazione e/o adeguamento di impianti elettrici; 

− preventivazione per opere sopra accennate e per il ripristino dei danni coperti da polizza 

assicurativa; 

− redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del 

D.M. 37/2008; L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi.  

 

Il computo economico degli interventi di manutenzione sarà definito attraverso la somma 

della manodopera per le ore effettivamente svolte per l’intervento ed i prezzi dei materiali, 

così come scontati in offerta. 
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La manodopera sarà calcolata secondo le seguenti tariffe orarie scontate in offerta:  

 

Descrizione U. M. Prezzo 

Il prezzo della manodopera si intende comprensiva di ogni e qualsiasi 

spesa per assicurazione, indennità, ferie, assegni familiari, strumenti di 

lavoro, spese generali e utili d'Impresa e di tutti gli oneri di legge gravanti 

sulla manodopera. 

a) operaio specializzato 

b) operaio qualificato 

c) operaio comune 

 

 

 

 

 

Ora 

Ora 

Ora 

 

 

 

 

€. 29,00 

€. 27,00 

€. 25,00 

 

L’importo così conteggiato dovrà essere ritenuto remunerativo di tutti gli accessori e le lavorazioni 

necessarie per realizzare gli interventi richiesti, oggetto del presente accordo quadro, a perfetta 

regola d’arte quali:  

− lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui 

delle lavorazioni;  

− la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e 

modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;  

− il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;  

− la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale 

di risulta e degli imballaggi; 

− tutto quanto altro occorrente per eseguire a regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle 

norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di G.E.A. Srl. 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle 

normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e 

comunque di gradimento dell’amministrazione G.E.A. Srl. I lavori andranno altresì realizzati 

impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e 

mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta 

regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli 

interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Eventuali interventi ritenuti di manutenzione straordinaria, così come l’eventuale utilizzo di 

attrezzature, diverse da quelle usate normalmente nelle manutenzioni ordinarie, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, cestelli elevatori, ponteggi, automezzi con gru ecc. saranno 

richiesti di volta in volta da G.E.A Srl, dovranno essere preventivati dall’Appaltatore, autorizzati 

dal committente e saranno contabilizzati a parte. 

Le condizioni contrattuali per l’esecuzione di dette opere saranno quelle del presente appalto, 

suscettibili di eventuali miglioramenti, definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico 

lavoro da eseguire. 
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L'appaltatore è edotto che l’Amministrazione G.E.A. Srl si riserva l’insindacabile volontà di 

affidare agli stessi patti e condizioni del presente Accordo Quadro maggiori lavori nonché ulteriori 

interventi manutentivi oltre quelli previsti (interventi di “somma urgenza“, lavori di manutenzione 

straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari; affidamenti che verranno 

autorizzati con dispositivi e relativi contratti distintamente rispetto al contratto e affidamento 

originario. 

 

ART. 6 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Per le prestazioni di cui al presente appalto l’Aggiudicatario dovrà seguire e rispettare tutte le 

indicazioni, le prescrizioni e la cartellonistica all’interno degli impianti. Le attrezzature oggetto del 

presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

L’Aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio fornirà a G.E.A. Srl il proprio Piano di Sicurezza 

per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti, oltre alla nomina 

del RSPP e del Medico Competente. Di volta in volta, sarà valutato se le attività rientrano nel 

campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI. 

 

ART. 7 – TIPOLOGIA D’INTERVENTO E REQUISITI RICHIESTI 

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in tre categorie d’intervento, suddivise in 

priorità 1 / 2 / 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) del committente secondo 

quanto di seguito specificato:  

• - Priorità “01”: Urgente – Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare 

entro le 12 ore dall’ora di comunicazione; 

Modalità di richiesta intervento: L’intervento urgente potrà essere richiesto telefonicamente 

all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto G.E.A. Srl; 

• - Priorità “02”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da 

iniziare entro le 72 ore dalla data di comunicazione;  

Definizione: L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata 

sull’impianto non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree, 

consentendo comunque il normale svolgimento delle attività lavorative;  

Modalità di richiesta intervento: L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa 

appaltatrice unicamente dal personale preposto di G.E.A. Srl a mezzo e-mail o fax.  

Tempi di intervento: 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del normale orario 

di apertura degli uffici G.E.A. Srl (da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, il venerdì 

dalle 8,30 alle 13,00), salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati.  

• - Priorità “03”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato 

secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e 

modi di esecuzione.  

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione e collaudo a regola d'arte. 

Ogni lavoro eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. La Ditta designerà un 
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Referente Tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. 

Settimanalmente, la ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o 

l’impiego della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica si ritiene retribuita con “gli utili 

dell’impresa” relativi alle opere contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito. La ditta 

appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro a rilasciare, se dovuta, relativa dichiarazione di 

conformità completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico 

della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle 

modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico 

della ditta appaltatrice.  

 

ART. 8 – CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’  

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel 

loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con il responsabile G.E.A. Srl, salvo il diritto 

dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è 

fissata con le seguenti modalità:  

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 01 URGENTE 

sarà applicata la penale di Euro 100,00 (cento/00) in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 02 ORDINARIO 

sarà applicata la penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) in misura giornaliera; 

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 03 

PROGRAMMATO sarà applicata la penale di Euro 25,00 (venticinque/00) in misura 

giornaliera;  

 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata 

tramite mail o fax, alla quale la ditta avrò facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di 

decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione.  

Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale il responsabile del 

procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.  

L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT nei confronti di G.E.A. 

Srl e di terzi per qualsiasi evento dannoso dovesse verificarsi durante l’esecuzione dei lavori.  

A lavori ultimati l'Appaltatore presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. 

Verranno fatti i controlli e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 7 gg, si potranno 

ritirare le bolle vistate dai tecnici G.E.A.  

Qualora si verificassero contestazioni da parte di G.E.A. Srl sarà comunicata la sospensione della 

bolla tramite lettera scritta o semplice contestazione telefonica e l’Appaltatore sarà chiamato a 

giustificare il proprio operato presso l’Amministrazione.  

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della 

contestazione.  
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Tutte le controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore, così durante l’esecuzione 

dell’appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale 

che sia la loro natura, saranno devolute al Foro competente di Lucca.  

ART. 9 – DURATA E TERMINI DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni e il limite massimo di importo di Euro 20.000,00 

(ventimila/00) I.V.A. esclusa.  

L’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato 

esaurimento dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna 

pretesa al riguardo.  

L’Amministrazione non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale dell’accordo 

quadro che non costituisce, per l’aggiudicatario, un minimo garantito. 

L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine 

finale, una volta che si sia raggiunto l’importo totale dello stesso.  

L’aggiudicatario è tenuto a dar corso alle richieste della stazione appaltante con ordinativo ricevuto 

prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere 

prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la fornitura o l’intervento.  

Le eventuali manutenzione straordinarie saranno richieste, autorizzate e contabilizzate a parte, 

pertanto non rientrano nel sopradetto importo. 

La fornitura dei materiali elettrici e l’esecuzione degli interventi di manutenzione avranno 

inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto che potrà consistere nella sola lettera di 

affidamento debitamente sottoscritta dalle parti. 

 

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 50/16) 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs 50/16) 

Iscrizione alla CCIAA per attività analoga e coerente con l’oggetto della presente procedura. 

 

ART. 11 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidatario verrà individuato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D. Lgs. 50/2016, previa verifica di due o più offerte, con un massimo di cinque (in base alla data 

di consegna delle offerte), all’offerente che avrà indicato la maggiore percentuale unica di sconto 

sui prezzi di listino (in vigore alla data della presentazione della Richiesta di Offerta) delle case 

produttrici dei materiali richiesti e la maggiore percentuale unica di sconto sulla manodopera, 

ponderati con il peso loro attribuito nell’All. B. 
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In caso di offerte uguali si procederà all’estrazione a sorte.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 

congrua. 

 

ART. 12 – FATTURE, PAGAMENTI  

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche, tramite il Sistema di 

Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, 

indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M5UXCR1. 

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del codice 

CIG attribuito a questa procedura e all’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti”. Il 

meccanismo fiscale della “scissione dei pagamenti” prevede per gli enti pubblici l’obbligo di 

versare all’erario l’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto 

l’imponibile.  

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all’attestazione di regolarità contributiva 

(DURC) e alle verifiche di Equitalia che G.E.A. Srl richiederà direttamente agli enti competenti. 

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza minima mensile, dovranno riportare gli estremi del 

DDT dei materiali ritirati e/o forniti, il prezzo di listino e lo sconto praticato. 

Dovranno essere allegate le bolle degli interventi effettuati con il totale delle ore di manodopera. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico su C.C. dedicato a 60 g. fmdf. 

 

ART. 13 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 Per la partecipazione al confronto concorrenziale e la presentazione delle offerte, nonché per la 

stipula dell’eventuale Contratto, è richiesto ai soggetti interessati di fornire dati e informazioni, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti 

della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo.  

Finalità del trattamento  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere al presente avviso pubblico vengono 

acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati ai fini della 

selezione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); 

- i dati da fornire da parte del concorrente selezionato vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del Servizio, compresi gli adempimenti contabili;  
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- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento.  

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale della Società procedente e da eventuali altri 

addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati potranno essere comunicati a:  

- soggetti anche esterni alla G.E.A. Srl, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del procedimento;  

- altri interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti di cui al presente avviso pubblico 

nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 

di ordini delle autorità;  

- ad amministratori di sistema;  

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

Diritti del concorrente interessato  

Relativamente ai suddetti dati, al partecipante alla procedura, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. La partecipazione alla 

procedura, la presentazione dell’offerta e l’analisi della documentazione allegata da parte del 

partecipante, attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati 

personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.  

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è la G.E.A. Srl (Garfagnana Ecologia Ambiente). Incaricati del 

trattamento dei dati sono i dipendenti della Società assegnati alle strutture interessate dalla presente 

procedura.  

Periodo di conservazione dei dati  

I dati forniti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e, 

successivamente alla conclusione della stessa, saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa  

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla G.E.A. 

Srl determina l’impossibilità di partecipare alla procedura. Mediante la presentazione dell’offerta, 
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l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie 

personali di cui all’art. 9 del Reg. UE 679/2016.  

 

Dati sensibili e giudiziari  

Di norma i dati forniti dagli interessati non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di 

cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I “dati 

personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 

2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e la presentazione 

della propria offerta, il soggetto acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari 

necessari per la partecipazione al presente procedimento.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Giuseppe Paternò del Toscano, Amm.re 

Unico G.E.A. Srl – Tel. 0583658203 – e-mail giuseppe.paternodeltoscano@geasrl.org. 
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