All. C
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 25, DELLA L.R. 8 MAGGIO 2015, N. 8.
L'anno duemilaquindici (2015) nel mese di
TRA
La Regione Molise con sede legale in Campobasso, via Giovannitti, CAP 86100, Codice Fiscale
00169440708 in persona del Dott. Giocondo Vacca, nato a Castelpetroso (IS) il 28 dicembre 1950, Direttore
del Servizio Centrale Unica di Committenza, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente,sita in
Campobasso in Via Genova,11, che interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Molise,
per la propria espressa qualifica in esecuzione della L. R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni
e della delibera di Giunta Regionale n._____ del __________, in seguito denominata per brevità "Centrale"
E
l’Ente __________________, codice fiscale ______________, avente sede a __________________ in
via/piazza _______________, in persona del Legale Rappresentante Dott. _______________________,
nato a _________________ il ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _____________,
via/piazza ________________________,
in seguito denominato “ente convenzionato”
Premesso che:
-

in attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di
aggregazione degli acquisti, con L.R. n. 8 del 4 maggio 2015, artt. 22 ss, è stata istituita ai sensi e
per gli effetti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Centrale Unica di Committenza regionale.

-

che l’art. 3, comma 34 del Codice degli appalti, definisce la Centrale di Committenza è
un'Amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati

ad

amministrazioni

aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di
lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
-

La Centrale si configura quale Servizio regionale, cui sono demandate tutte le funzioni previste negli
artt. 22 ss. della L.R. n. 8/2015 e secondo quanto dettagliato nelle linee guida approvate con D.G.R.
n. __________del ______

-

la Centrale, in attuazione dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23
giugno 2014 n. 89, è stata designata quale soggetto aggregatore della Regione Molise;

-

l'azione della Centrale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale,
monitorare i consumi di lavori, beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali,
adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto,
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perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il
potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione;
-

con l’istituzione della Centrale si intende, altresì, dare attuazione a quanto già previsto negli artt. 37
e 38 della Direttiva 24/2014/UE relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle
centrali di committenza;

-

la Centrale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici
o stipulando accordi quadro (di cui all’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488) per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture, destinati a:
a) l'Amministrazione regionale e gli Enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2;
b) gli Enti locali della Regione;
c) gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

-

che i rapporti tra la Centrale ed i soggetti di cui al punto sub b) sono disciplinati dalla presente
Convenzione

Tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Centrale e gli Enti locali della Regione, nell’ambito delle
attività svolte dalla Centrale.
La Centrale gestisce in forma aggregata e specialistica le procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici o
per la stipula di accordi quadro per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
In particolare la Centrale gestisce::
a) le procedure di gara di interesse comune a più enti convenzionati alla Centrale;
b) le procedure di gara di interesse di singoli enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di
rilevazione del fabbisogno e di pianificazione delle attività o al di fuori dell’attività programmata;
c) le procedure necessarie per l’acquisizione di quei beni e di quei servizi che rientrino nelle categorie –
e nelle soglie – individuate dal Tavolo nazionale, in qualità di soggetto aggregatore di cui al D.L.
66/2014, convertito con L. n. 89/2014 fatte salve le modifiche alle soglie di cui ai punti 3.2 e 3.3
delle linee guida istitutive del funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
La Centrale svolge, altresì, le attività di committenza ausiliarie previste dalla Direttiva UE 24/2014 che
consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza nelle forme seguenti:
a) predisposizione di infrastrutture tecniche;
b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto svolte direttamente dai
soggetti convenzionati;
c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’ente convenzionato.
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Art. 2
Attività di competenza della Centrale
La Centrale predispone il programma annuale delle attività e la pianificazione triennale sulla base della
rilevazione del fabbisogno di lavori, beni e servizi espresso dagli enti convenzionati.
A tal fine l’ente convenzionato si impegna a trasmettere alla Centrale, la documentazione e i dati richiesti.
La Centrale gestisce, inoltre, le ulteriori procedure di gara su richiesta degli enti interessati.
La Centrale è responsabile delle fasi procedimentali di gara ricomprese dalla pubblicazione del bando
all'aggiudicazione definitiva della gara.
In particolare, la Centrale:
a) svolge attività di supporto in favore degli Enti convenzionati nella predisposizione degli atti di gara
per quanto di propria specifica competenza;
b) acquisisce gli atti di gara dagli Enti convenzionati e ne verifica la completezza, la legittimità e la
regolarità, richiedendo eventuali modifiche e/o integrazioni con conseguente interruzione del termine
di cui al successivo comma che riprenderà a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto;
c) nomina il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di propria competenza;
d) nomina la commissione giudicatrice;
e) adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva e ne rimette copia agli Enti aderenti.
f) cura tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge;
g) cura la stipula delle Convenzioni quadro di cui all’art. 26 della L. 488/1999, con l’operatore
economico selezionato;
h) completata la procedura di aggiudicazione, a richiesta degli Enti aderenti fornirà informazioni e
documenti necessari all’espletamento degli adempimenti di loro competenza;
i) pubblica sul sito web della Regione Molise, nella sezione dedicata alla Centrale, l’elenco dei contratti
e delle convenzioni attive, al fine di consentire l’adesione ai medesimi da parte degli enti
convenzionati;
j) gestisce il contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, relativo alle procedure di gara esperite, e per le
fasi di diretta competenza della Centrale, facendosi carico dei relativi oneri; spetta, invece, agli enti
aderenti la gestione ed i relativi oneri dei contenziosi inerenti l’esecuzione del contratto.
La Centrale si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi
ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della documentazione di gara.
La Centrale procede a calendarizzare le attività tenendo conto di eventuali ragioni di urgenza segnalate
dall’ente convenzionato.
Art. 3
Attività di competenza del soggetto convenzionato
L’Ente ___________________ interessato all’acquisizione di beni, servizi e lavori formula richiesta alla
Centrale predisponendo tutta la documentazione ed adottando tutti gli atti previsti dalla normativa vigente
per l’avvio della procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione degli appalti pubblici o alla stipula degli
accordi quadro di cui all’art. 26 della L. 488/99.
In particolare, risiede in capo all’Ente l’individuazione preliminare dei lavori, dei servizi e delle forniture da
acquisire, l’approvazione dei progetti, dei capitolati e di tutti gli atti di gara, l’assunzione dell’impegno di
spesa, l’acquisizione del CIG e del CUP quando necessario. L’Ente segue, altresì, la fase che segue
l’aggiudicazione definitiva (verifica dei requisiti, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione
esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente convenzionato:
a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006
ss.mm., per le fasi diverse da quelle delegate alla Centrale Unica di Committenza;
b. la redazione e la validazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne
costituiscono il presupposto, e che sono previsti dal D.lgs. n. 163 del 2006 e dal d.p.r. 207
del 2010;
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c. l’individuazione, anche con il supporto della Centrale, della procedura di gara per la scelta
del contraente;
d. la richiesta del CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG ( Codice Identificativo di Gara);
e. la redazione, anche con il supporto della Centrale, del capitolato speciale;
f. l’adozione degli atti di approvazione, dell’impegno di spesa e della determina a contrarre di
cui all’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006;
g. l’individuazione, anche con il supporto della Centrale, dei contenuti dello schema del
contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del
servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
h. la verifica dei requisiti;
i. la stipula del contratto d'appalto e nel caso di Convenzione quadro di cui all’art. 26 della L.
488/1999, la stipula, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, del
contratto di appalto derivato ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione;
j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai
relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore
dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
k. obblighi di comunicazione e di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

ART. 4
Risorse umane, finanziarie e strumentali
Il Responsabile della Centrale è il Direttore del Servizio della Centrale Unica di Committenza.
Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento e l’operatività della Centrale Unica di
Committenza sono assicurate dalla Regione Molise.
In caso di procedura di gara espletata su richiesta e nell’interesse del singolo Ente, saranno a carico di
quest’ultimo le spese relative all’apertura del CIG e la pubblicità legale.
Le spese relative ai componenti esterni della commissione giudicatrice, delle eventuali commissioni
specialistiche, sono a carico dell’Ente convenzionato e devono essere inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Il personale assegnato alla Centrale e tutto il personale coinvolto nelle procedure di gara è tenuto
all’osservanza dell’obbligo di riservatezza circa dati e notizie di cui venga a conoscenza nello svolgimento
dell’attività. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
ART. 5
Riservatezza
Il personale assegnato alla Centrale e tutto il personale coinvolto nelle procedure di gara è tenuto
all’osservanza dell’obbligo di riservatezza circa dati e notizie di cui venga a conoscenza nello svolgimento
dell’attività. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
ART. 6
Durata
La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione fatta salva la possibilità
di recesso in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da parte di ciascuna delle parti.
La convenzione è automaticamente rinnovata, per altri tre anni in caso di mancata comunicazione di disdetta
da inviare non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al punto precedente.
In caso di recesso o di disdetta, tutti i rapporti in essere tra le parti avranno effetto sino alla conclusione degli
stessi.
ART. 7
Contenzioso
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Le spese relative al contenzioso, insorgente nelle fasi non di diretta competenza di Centrale unica di
committenza regionale, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria,
rimangono in carico all'ente aderente. In tutti gli altri casi, gli eventuali contenziosi saranno sostenuti dalla
Centrale, fatte salve eventuali responsabilità comunque attribuibili ad atti di competenza dell'Ente
convenzionato.
La Centrale unica di committenza regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata
formalizzazione del contratto di appalto da parte dell'ente convenzionato ovvero in caso di inadempienze
contrattuali da parte dell'appaltatore.
Per eventuali controversie, che non fossero risolvibili in via amministrativa, occorrerà tentare
preliminarmente una risoluzione bonaria tra le parti. In caso di successivo ricorso all'autorità giudiziaria, il
Foro competente è quello di Campobasso.
ART. 8
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura ed oneri della parte interessata ed è esente
da bollo ai sensi del punto 16 della tariffa allegata al DPR 642/72.
ART. 9
Norme finali
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa vigente e alle linee guida adottate con D.G.R. n. del
…
La presente Convenzione potrà essere modificata o integrata, qualora si ritenga necessario e opportuno,
previo accordo delle parti.
Tutti i dati scambiati tra Centrale e l'Ente convenzionato inerenti i procedimenti ed i servizi di cui all'art. 2
saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Centrale in qualità di
Responsabile del trattamento dei dati.
Letto, confermato e sottoscritto.

5

