CITTA’ DI ARZIGNANO
( Provincia di Vicenza )

ACCORDO CONSORTILE TRA ENTI PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DENOMINATO “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST
VICENTINO”

L’anno duemilaquattordici, il giorno ______________ del mese di _______ (__.__.2014)

Tra
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
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- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
- il Comune di ______________, codice fiscale ___________, legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore, ______________, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via/piazza
_____________________ n. __, _________________ (VI), che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del
Consiglio Comunale __________, n. __;
Visto l’art. 33, comma 3/bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come da ultimo
modificato dall’art. 23-bis della legge 11.08.2014, n. 114;
Visto l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che le parti come sopra rappresentate intendono procedere all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici;
Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – OGGETTO
Con la presente convenzione tra i Comuni di ____________, ______________, ______________,
_________________, è costituito un accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e
forniture denominato “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”.
Le parti individuano i rispettivi competenti uffici per l’espletamento delle attività.
Il soggetto capofila del costituendo accordo è il Comune di Arzignano.
ART. 3 – PRINCIPI
Nell’espletamento delle loro funzioni gli enti aderenti alla presente convenzione operano nel rispetto
dei principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, di libera
concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale
vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 4 – UFFICIO CENTRALE E UFFICI DECENTRATI - ATTIVITA’ E SERVIZI
CENTRALIZZATI
Con il presente accordo è istituito presso la sede del Comune capofila, come sopra individuato,
l’Ufficio centrale per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture degli enti convenzionati, che ha
funzioni di coordinamento, programmazione e verifica delle attività. Sono inoltre istituiti presso
ciascun ente aderente al presente accordo, Uffici decentrati che svolgono, attraverso i propri
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competenti uffici e con riferimento ai bisogni di propria competenza, le attività specificate al
successivo articolo.
Il Comune capofila, attraverso l’Ufficio centrale:
• cura l’informazione sull’evoluzione della normativa dottrinale e giurisprudenziale;
• cura la predisposizione e la diffusione della modulistica e prassi comune;
• collabora e assiste gli Uffici decentrati nell’individuazione della procedura di gara per la scelta
del contraente e dei contenuti dei documenti di gara;
• organizza e coordina periodiche riunioni con gli enti associati per l’analisi delle attività svolte e
per la programmazione di quelle da svolgere;
• in presenza di interessi comuni da parte degli enti associati, espleta, in coordinamento e
collaborazione con gli stessi, procedure di gara in forma aggregata.
ART. 5 – UFFICI DECENTRATI: ATTIVITA’ DI COMPETENZA
Ogni ente convenzionato individua, con riferimento ai propri bisogni, le opere da realizzare ed i beni
e servizi da acquisire, provvedendo alla nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)
ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
Attraverso i propri Uffici decentrati, gli enti convenzionati svolgono le seguenti attività:
• redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il
disciplinare di gara e la lettera di invito;
• adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli
obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici
e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa;
• presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• aggiudicazione degli affidamenti;
• adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia;
• gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, con
assunzione diretta di ogni onere inerente e conseguente;
• stipulazione del contratto.
ART. 6 – RAPPORTI TRA GLI ENTI
Il Comune capofila assicura la dotazione delle risorse umane all’Ufficio centrale per lo svolgimento
delle attività come individuate al precedente art. 4.
Gli enti aderenti all’accordo prestano la massima collaborazione all’Ufficio centrale per lo
svolgimento di tutte le attività ad esso attribuite in virtù del presente accordo consortile.
Relativamente alle procedure di gara per acquisizioni in forma aggregata, gli enti aderenti
definiscono di volta in volta con specifici atti, le risorse umane, strumentali ed economiche
necessarie, il riparto delle stesse ed ogni altra attività di collaborazione necessaria.
ART. 7– STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI
Allo scopo di garantire il miglior collegamento tra gli enti aderenti, sono previste periodiche riunioni
degli associati per l’analisi delle attività svolte e per l’organizzazione di quelle nuove.
ART. 8 – TAVOLO TECNICO
Gli enti aderenti all’accordo convengono l’istituzione di un Tavolo tecnico di lavoro cui partecipano
rappresentanti tecnici dei comuni con il compito di effettuare, nell’anno di vigenza dell’accordo,
un’analisi volta a verificare le possibili diverse e più articolate modalità di gestione aggregata delle
acquisizioni.
Lo studio dovrà in particolare rilevare:
- l’effettivo fabbisogno medio di ogni singolo ente;
- le caratteristiche comuni delle acquisizioni;
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- le acquisizioni aggregabili;
- le modalità di programmazione delle attività specifiche;
- le attività procedimentali espletabili unitariamente;
- la ripartizione delle risorse e dei costi.
A conclusione dei propri lavori, il Tavolo tecnico consegnerà agli enti il documento prodotto per le
successive valutazioni, cui potrà conseguire l’integrazione o la modifica del presente accordo.
ART. 9 – DURATA E APPLICAZIONE
La presente convenzione, che ha valenza sperimentale, sarà efficace dal 1° gennaio 2015 per le
acquisizioni di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per i lavori, e scadrà il 31.12.2015, salvo che il
termine di entrata in vigore dell’obbligo non subisca ulteriori proroghe. In tale ultimo caso, gli effetti
della presente convenzione verranno automaticamente sospesi sino alla data di nuova vigenza
dell’articolo 33, comma 3 bis, del Codice, come da ultimo modificato dall’art. 23-bis della legge
11.08.2014, n. 114, per le procedure di gara il cui bando o la lettera d’invito siano stati pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della proroga stessa.
I Comuni aderenti al presente accordo, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, potranno
procedere autonomamente, in conformità alla normativa vigente, per le acquisizioni di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.
Qualora nel corso di vigenza del presente accordo la previsione del precedente capoverso sia estesa
anche ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, deve intendersi automaticamente
estesa ai medesimi la possibilità di procedere autonomamente.
E’ facoltà di ciascun ente associato di recedere dal rapporto convenzionale con un preavviso al
soggetto capofila di almeno 30 (trenta) giorni, con decorrenza in ogni caso dal primo del mese
successivo al termine del preavviso.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti sottoscrittori per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa in materia (D.Lgs. n. 196/2003
e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente
convenzione.
ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che non
siano risolte in via amichevole, è competente il Foro di Vicenza.
ART. 12 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra
gli enti sottoscrittori, con l’adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte dei rispettivi
organi esecutivi, nel rispetto della vigente normativa.
ART. 13 – REGISTRAZIONE
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
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Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
Per il Comune di ___________
Il Sindaco pro-tempore ___________________
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