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Allegato CG.A05 alle CONDIZIONI GENERALI 

Modello di ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO 
 

Lotto ____________ 
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 

 

Data 

Prot.n. 

 
Spettabile  Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 – Genova 

Pec:  ____________________________________________ 

 

Oggetto:  ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO  

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________,  

in qualità di  _______________________________________________________________________________,  

per l’Amministrazione _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale e Partita I.V.A.  ________________________________________________________________  

con sede in __________________________________________________, prov. di ______________________,  

Cap __________ via  ________________________________________________________________ n. ___,  

tel  _______________________________________________________, fax __________________________  

e-mail   __________________________________________________________________________________  

pec  __________________________________________________________________________________ 

di seguito Amministrazione Contraente  

PREMESSO 

 

a) che in data _____/_____/______ è stata stipulato l’Accordo Quadro tra la Città Metropolitana di Genova e 

l’operatore economico __________________________________________________ per l’affidamento dei 

Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività 

scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020) 

b) che l’Amministrazione Richiedente rientra tra i soggetti che possono utilizzare l’Accordo Quadro stipulato 

con l’Appaltatore in riferimento al Lotto n. ___; 

c) che a seguito della “Richiesta Preliminare di Fornitura”, inviata in data ___/___/____, e del/i successivo/i 

sopralluogo/i, eseguito/i in data ___/___/____, l’Appaltatore ha inviato all’Amministrazione richiedente, in 

data ___/___/____, la comunicazione circa la capienza del massimale;  

d) che successivamente alla comunicazione di cui sopra, l’Appaltatore ha predisposto il Piano Dettagliato 

delle Attività” (PDA) trasmesso alla Amministrazione Contraente in data ___/____/_______; 
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e) che a seguito della condivisione di tale piano l’Amministrazione richiedente ha approvato con Atto _______ 

del ___/____/______ il PDA unitamente ai contenuti dell’Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, ai 

Capitolati Tecnici ed ai contenuti dell’offerta migliorativa presentata dall’Appaltatore, dandone 

comunicazione all’Appaltatore in data ___/____/_______; 

f) che l’Amministrazione ha nominato: 

 Responsabile del procedimento   __________________________________ 

 Direttore dell’esecuzione del contratto  __________________________________ 

 Direttore Operativo del Servizio __________________________________ 

g) che l’Appaltatore ha nominato: 

 Referente unico dei Servizi in Accordo Quadro  __________________________________ 

 Gestore del contratto derivato  __________________________________ 

SI IMPEGNA 

1) al rispetto degli obblighi di cui all’Accordo Quadro in oggetto; 

2) a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova nella sua qualità di centrale di committenza:  

 quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l’affidamento e il monitoraggio dell’Accordo 

Quadro, quantificato in misura pari al …………% dell’importo dell’incentivo, calcolato ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali 

e successivi atti aggiuntivi; 

L’importo riconosciuto con riferimento all’OPF allegato ammonta a €. ……………………….. 

 quota parte degli oneri connessi alla gestione e all’utilizzo del sistema informativo messo a 

disposizione dell’Accordo Quadro, quantificata in misura proporzionale al valore economico 

dell’importo del contratto derivato rispetto all’importo del Lotto di competenza. 

L’importo riconosciuto con riferimento all’OPF allegato ammonta a €. ……………………….. 

3) a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell’importo del contratto derivato per 

qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell’andamento dell’Accordo Quadro e dei 

contratti derivati. 

per l’Amministrazione 

___________________________________ 

 


