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 ACCORDO QUADRO BIENNALE PER FORNITURA DI MATERIALI 

IGIENICO-SANITARI  
  

 
CIG: ____________ 
 
Periodo: Durata biennale 
 
RUP: Dr. Stefano Ciolli 
 
 

SEZIONE I – OGGETTO 
 
Il servizio di fornitura di materiali igienico-sanitari regolato dal presente accordo quadro, ha per 
destinatario la Mercafir S.c.p.A. – Piazza E. Artom 12 – Firenze. 
L’accordo ha per oggetto la fornitura dei materiali elencati nel capitolato tecnico allegato alla 
presente. 
 

SEZIONE II – MODALITA’  DELLA FORNITURA 

 
La consegna della merce richiesta dovrà avvenire entro 10 giorni dall’invio di ciascun ordine 
attuativo e andrà fatta esclusivamente alla mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 
13.00. 
I costi di trasporto e consegna al piano saranno a carico della ditta aggiudicataria. 
 

SEZIONE III – CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della fattura, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà con bonifico 
bancario a 60 giorni dalla presentazione della stessa. 
La fattura deve essere emessa split- payment. 
 

SEZIONE IV– AMMONTARE E DURATA  
 

L’importo complessivo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro è di euro 6.000,00 (seimila/00) 
per il biennio. L’importo è al netto dell’iva. 
 
L’Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi dalla data di aggiudicazione; per durata si intende il 
periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 
 
Raggiunto l’importo fissato, l’Accordo Quadro si intenderà risolto. 
 
La durata prevista avrà comunque termine anticipato qualora l’importo di aggiudicazione venga 
esaurito prima della data di scadenza stabilita, ovvero il termine viene fissato al momento in cui si 
esaurisca la predetta somma. 
Nel caso invece che alla scadenza naturale dell’accordo la somma stabilita non sia stata ancora 
esaurita, la ditta affidataria si impegna comunque a garantire il servizio alle stesse condizioni 
contrattuali fino all’esaurimento dell’importo, anche oltre tale data. 
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Rimane nella facoltà di Mercafir S.C.p.A. di variare in meno l’entità economica dell’importo, entro 
il limite di legge, senza che per ciò la ditta aggiudicataria possa pretendere compensi all’infuori del 
pagamento a conguaglio dei servizi già forniti, in quanto l’entità del servizio è determinata sulla 
base delle specifiche esigenze di Mercafir S.C.p.A. che non è possibile conoscere a priori. 
 
 

SEZIONE V – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
L’aggiudicazione sarà fatta con il criterio del prezzo più basso, avendo riguardo alla migliore media 
ponderata in base ai consumi previsti, cioè che l’importo sarà presumibilmente usato per il 90% per 
la carta e per il 10% per il sapone liquido, così come specificato nel capitolato tecnico allegato. 
Le offerte dovranno comprendere entrambi i prodotti elencati nel capitolato tecnico. 
Non sono ammesse offerte parziali. 

 
Allegato: capitolato tecnico 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Stefano Ciolli 

 
Firenze, lì 17 febbraio 2020 


