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Classificazione: X/4 

Data della firma digitale 

Alllegati: 2 (offerta, accettazione) 

ACCORDO QUADRO 

per  l’acquisizione di materiale e attrezzature di prima manutenzione – CIG Z181D47B86 

TRA 

- Università degli Studi di Siena, con sede in Siena, in via Banchi di Sotto, nr. 55, PEC: 

rettore@pec.unisipec.it, P.IVA 00273530527, d’ora in poi “Università”, in persona di Fabio 

Semplici, Responsabile della Divisione appalti, convenzioni in qualità di responsabile unico del 

procedimento dell’Università degli Studi di Siena 

E 

- Siena Auto spa, con sede in Siena, in via Enea Silvio Piccolomini, n.183, 53100 Siena, 

PEC: siena-auto@legalmail.it P.IVA  00095380523, d’ora in poi “Siena Auto spa” rappresentata 

da Scali Mario 

 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Oggetto del presente accordo è il servizio di manutenzione delle autovetture dell’Università di 

Siena da parte della ditta Siena Auto spa secondo le condizioni fissate nell’offerta presentata 

dalla ditta stessa l’ 27 febbraio 2017 nell’ambito dell’indagine di mercato condotta 

dall’Università (cfr. allegato 1e2). 

 

Art. 2 – Durata e prezzi 

1. L’accordo quadro avrà una durata biennale decorrente dalla sottoscrizione del presente 

contratto.  

2. L’ammontare  presunto degli ordinativi discendenti dal presente accordo quadro  è al massimo 

stimato in € 24.400,00 iva di legge inclusa. 

3. L’Università potrà acquistare anche altri servizi e  materiale non compreso nell’elenco di cui 

all’allegato 1e2 secondo condizioni che saranno di volta in volta definite. 

 

Art. 3 – Modalità operative 

1. Per ogni acquisto l’Università emetterà un buono d’ordine riepilogativo del materiale e del 

servizio acquistato e dei prezzi stabiliti. 

2. A fronte della fornitura di materiale e del servizio di manutenzione svolto , Siena Auto spa 

emetterà fattura elettronica con cadenza mensile  indicando il numero dei buoni d’ordine di 

riferimento. Il codice identificativo ufficio (IPA) dell’Università è: 1EO826. 

3. Per fare a fronte all’adeguato espletamento delle attività amministrative necessarie per le 

rendicontazioni a cui l’Università è tenuta, i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni “fine 

mese ricevimento fattura 

5. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale che sarà indicato 
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dalla Siena Auto spa.  Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale costituisce, ai sensi 

dell’art. 3, co. 9 bis della Legge 136/10 e s.m.i., causa di risoluzione dell’Accordo quadro. 

 

Art. 4 – Spese contrattuali 

1. Eventuali spese, diritti e imposte inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’accordo, 

saranno a carico della Siena Auto spa 

 

Art. 5 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 e s.m.i “codice in materia dei 

dati personali” che l’Università procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi alla Siena 

Auto spa per l’esecuzione del presente contratto. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se 

non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge. Siena Auto spa avrà la 

facoltà di esercitare i diritti previsti dalla decreto richiamato nel primo periodo e, in particolare, 

di ottenere la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento dei dati contenuti negli archivi 

dell’Università di Siena. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento e Referente tecnico 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Università è il Dr. Fabio Semplici, Responsabile 

della Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio dell’Università degli Studi di Siena, via 

Banchi di Sotto, 55 – Siena  – tel.: 0577 235038 – mail fabio.semplici@unisi.it, pec: 

rettore@pec.unisipec.it. 

2. Il Referente tecnico dell’Università è Giuseppe Pieroni, tel.: 0577 235397 – mail: 

giuseppe.pieroni@unisi.it. 

3. Il referente della Siena Auto spa è Scali Mario. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

per l’Università degli Studi di Siena 

Il Responsabile unico del procedimento 

Fabio Semplici 

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.  10, co. 11 del d.lgs. 163/06 e dell’art. 6, co. 6 del 

D.L. 145/2013 convertito  con modificazioni dalla L. 9/2014) 

 

N.B. Obblighi del fornitore: si ricorda che, pena la nullità del presente contratto, è obbligo 

del fornitore restituire l’allegata accettazione sottoscritta digitalmente (cfr. art. 32, co. 14 

del d.lgs. 50/2016) 
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(Accettazione, da restituire firmata digitalmente dall’operatore economico) 

 

ACCORDO QUADRO 

per  l’acquisizione di materiale e attrezzature di prima manutenzione – CIG Z181D47B86 

TRA 

- Università degli Studi di Siena, con sede in Siena, in via Banchi di Sotto, nr. 55, PEC: 

rettore@pec.unisipec.it, P.IVA 00273530527, d’ora in poi “Università”, in persona di Fabio 

Semplici, Responsabile della Divisione appalti, convenzioni in qualità di responsabile unico del 

procedimento dell’Università degli Studi di Siena 

E 

- Siena Auto spa, con sede in Siena, in via Enea Silvio Piccolomini, n.183, 53100 Siena, 

PEC: siena-auto@legalmail.it P.IVA  00095380523, d’ora in poi “Siena Auto spa” rappresentata 

da Scali Mario 

 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Oggetto del presente accordo è il servizio di manutenzione delle autovetture dell’Università di 

Siena da parte della ditta Siena Auto spa secondo le condizioni fissate nell’offerta presentata 

dalla ditta stessa l’ 27 febbraio 2017 nell’ambito dell’indagine di mercato condotta 

dall’Università (cfr. allegato 1e2). 

 

Art. 2 – Durata e prezzi 

1. L’accordo quadro avrà una durata biennale decorrente dalla sottoscrizione del presente 

contratto.  

2. L’ammontare  presunto degli ordinativi discendenti dal presente accordo quadro  è al massimo 

stimato in € 24.400,00 iva di legge inclusa. 

3. L’Università potrà acquistare anche altri servizi e  materiale non compreso nell’elenco di cui 

all’allegato 1e2 secondo condizioni che saranno di volta in volta definite. 

 

Art. 3 – Modalità operative 

1. Per ogni acquisto l’Università emetterà un buono d’ordine riepilogativo del materiale e del 

servizio acquistato e dei prezzi stabiliti. 

2. A fronte della fornitura di materiale e del servizio di manutenzione svolto , Siena Auto spa 

emetterà fattura elettronica con cadenza mensile  indicando il numero dei buoni d’ordine di 

riferimento. Il codice identificativo ufficio (IPA) dell’Università è: 1EO826. 

3. Per fare a fronte all’adeguato espletamento delle attività amministrative necessarie per le 

rendicontazioni a cui l’Università è tenuta, i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni “fine 

mese ricevimento fattura 

5. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale che sarà indicato 

dalla Siena Auto spa.  Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale costituisce, ai sensi 

dell’art. 3, co. 9 bis della Legge 136/10 e s.m.i., causa di risoluzione dell’Accordo quadro. 
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Art. 4 – Spese contrattuali 

1. Eventuali spese, diritti e imposte inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’accordo, 

saranno a carico della Siena Auto spa 

 

Art. 5 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 e s.m.i “codice in materia dei 

dati personali” che l’Università procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi alla Siena 

Auto spa per l’esecuzione del presente contratto. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se 

non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge. Siena Auto spa avrà la 

facoltà di esercitare i diritti previsti dalla decreto richiamato nel primo periodo e, in particolare, 

di ottenere la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento dei dati contenuti negli archivi 

dell’Università di Siena. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento e Referente tecnico 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Università è il Dr. Fabio Semplici, Responsabile 

della Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio dell’Università degli Studi di Siena, via 

Banchi di Sotto, 55 – Siena  – tel.: 0577 235038 – mail fabio.semplici@unisi.it, pec: 

rettore@pec.unisipec.it. 

2. Il Referente tecnico dell’Università è Giuseppe Pieroni, tel.: 0577 235397 – mail: 

giuseppe.pieroni@unisi.it. 

3. Il referente della Siena Auto spa è Scali Mario. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

per Siena Auto spa, per accettazione 

Scali Mario 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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