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DISCIPLINARE  D’INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL-

L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA “VA-

RIANTE DEL TRACCIATO TRAMVIARIO SU VIA VALFONDA” AL PRO-

GETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE ALTERNATIVA AL PASSAGGIO AL 

DUOMO (UNITA’-DUOMO-SANMARCO-LIBERTA’) DELLA TRAMVIA DI 

FIRENZE (CIG ZA51CF614E).  

L'anno ........ il giorno ......... del mese di .................... in Firenze  

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mez-

zo di firma digitale 

TRA 

L’Ing. Michele Priore nato a Firenze il 02/10/1971, il quale interviene al 

presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Servizio Uffi-

cio Tramvia  Interventi TAV e Autostrade  della Direzione Nuove Infra-

strutture  e Mobilità del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) secondo 

quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e 

dall’art. 25 del Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

E 

L’Ing. Guido Balbo di Vinadio nato a Livorno il 05/06/1942, il quale inte-

reviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappre-

sentante della società ITALSOCOTEC S.p.A. con sede in Piazza Stia n. 8 

CAP 00138_ROMA_ CF. 08202940584  P. IVA 01988031009; 

PREMESSO 

- che nell’ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, 

il Comune di Firenze e la Soc. Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto 

in data 20 giugno 2005, con atto rep. n.  60525, la Convenzione di con-
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cessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, ge-

stione e manutenzione del sistema tramvia dell’area di Firenze, integra-

ta in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360, in data 14 ottobre 2008 

con atto rep. n.  62256 e in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997; 

- che con Deliberazione di Giunta comunale n° 52 del 28/3/2011 è 

stato approvato il progetto esecutivo del Sistema Tranviario Fiorentino 

e contestualmente sono state richieste le seguenti varianti di tracciato: 

- Variante del tracciato tramviario su via Valfonda: da piazza 

dell’Unità a viale Rosselli, il tracciato percorre Piazza della Sta-

zione, via Valfonda e piazza Bambini e bambine di Beslan; 

- Variante Alternativa al Centro Storico, Variante Strozzi-Libertà-

San Marco: da viale Rosselli a piazza San Marco, il tracciato per-

corre viale Lavagnini, piazza della Libertà ed effettua la circolare 

via Cavour, piazza San Marco, via La Pira, via Lamarmora e viale 

Matteotti; 

-  che con Deliberazione di Giunta n. 197/2014 è stato approvato il 

“Progetto Preliminare della Variante del tracciato tramviario su via Val-

fonda” nonché la Relazione del RUP e relativi allegati ed è stato dato atto 

che Tram di Firenze S.p.A. avrebbe proceduto allo sviluppo del definitivo 

della più generale Variante Progetto Obiettivo nel rispetto di quanto in-

dicato nella Relazione del RUP; 

- che in esito a quanto disposto dalla sopra richiamata Deliberazione 

di Giunta n. 197/2014, Tram di Firenze S.p.A. ha consegnato il progetto 

definitivo relativo alla Variante alternativa al Centro Storico, articolata 

nelle due tratte sopra indicate Variante del tracciato tramviario su via 
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Valfonda (lotto 1) e Variante Strozzi – San Marco –Libertà (lotto 2); 

- che a seguito di esperimento di gara, con Determinazione Dirigenzia-

le n. 4152 del 02/07/2015 è stato affidato alla società ITALSOCOTEC 

S.p.A., il servizio di verifica finalizzato alla validazione dei progetti defi-

nitivi della “Variante al tracciato tramviario su via Valfonda” e della “va-

riante Strozzi – San Marco – Libertà” del sistema tramviario fiorentino e 

che in data  12/10/2015 è stato sottoscritto il Disciplinare d’incarico; 

- che in data 18 ottobre 2016 è stato sottoscritto tra Comune di Firen-

ze e Tram di Firenze S.p.A. l’Accordo preliminare alla procedura di revi-

sione della Concessione (approvato con Deliberazione di Giunta n. 360 

del 11 agosto 2016), con il quale, fra l’altro, Tram di Firenze si impegna a 

rispettare i tempi indicati nel Cronoprogramma allegato all’Accordo, al 

fine di assicurare, le date ivi indicate per la fine lavori e  per la messa in 

esercizio della Linea 2 e della Linea 3 (I° lotto); 

CONSIDERATO 

- che nelle more dell’approvazione del progetto definitivo della “Va-

riante al tracciato tramviario su Via Valfonda (Lotto 1)” e della “Variante 

Strozzi – San Marco –Libertà (Lotto 2)”, al fine di rispettare i tempi indi-

cati nel Cronoprogramma allegato all’Accordo preliminare del 18 otto-

bre 2016 sopra richiamato e le priorità individuate 

dall’Amministrazione Comunale in relazione alla messa in esercizio della 

linea 3 contestualmente alla linea 2, Tram di Firenze S.p.A. ha predispo-

sto il progetto esecutivo della tratta “Variante al tracciato tramviario su 

Via Valfonda (Lotto 1)”, necessaria per collegare la linea 3.1 Viale Strozzi 

– Careggi con la linea 1 Scandicci – Stazione S.M.N. e con il deposito ro-
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tabili; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del ……………….. sono  

state affidate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, alla società Italsocotec S.p.A. le attività relative al  servizio di 

verifica finalizzato alla validazione del progetto esecutivo della “Varian-

te al tracciato tramviario su via Valfonda (Lotto 1)”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, le parti, come sopra costituite, convengono e stipu-

lano quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servi-

zio Ufficio Tramvia Interventi TAV e Autostrade nella persona dell’Ing. 

Michele Priore, ed in esecuzione degli atti in premessa citati,  affida alla 

società ITALSOCOTEC S.p.A. in persona dell’Ing. Guido Balbo di Vinadio, 

che accetta e si obbliga ad eseguire, il servizio di verifica finalizzata alla 

validazione del progetto esecutivo, (predisposto da Tram di Firenze 

S.p.A. a sensi della Convenzione di Concessione, del D. Lgs. 163/2006 e 

del D.P.R. 207/2010) della “Variante al tracciato tramviario su Via Val-

fonda (lotto 1)”  in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lsg 

50/2016, dello Schema Capitolato speciale Verifica Progetto, allegato 

sub 1 e secondo le regole tecniche e i principi e le regole deontologiche 

proprie del settore. 

La prestazione dovrà essere articolata in due fasi così come previsto nel 

cronoprogramma allegato all’accordo preliminare sottoscritto il 
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18/10/2016, sia dal punto di vista degli elaborati da esaminare, sia dal 

punto di vista cronologico, ovvero: 

1) FASE 1: Progetto dello spostamento dei sottoservizi propedeuti-

co agli interventi di realizzazione del progetto tramviario (opere 

a misura); 

2) FASE 2: Progetto delle opere tramviarie propriamente dette e 

delle relative sistemazioni urbane (opere a corpo). 

Oltre quanto già previsto dalla normativa in materia, la prestazione do-

vrà essere svolta secondo le norme e le condizioni contenute nel presen-

te Disciplinare e dovrà comprendere specifici riscontri sui seguenti a-

spetti che sono peraltro già stati oggetto di valutazione nella fase di veri-

fica del progetto definitivo: 

- sistemazioni urbanistiche: dovranno integrarsi con quelle presenti 

nell’area oggetto del progetto, l’organismo di verifica dovrà inoltre 

analizzare i punti di transizione tra sistemazioni di progetto e siste-

mazioni esistenti al fine di garantire continuità agli aspetti funzionali 

ed estetici; 

- utenze deboli: una particolare attenzione dovrà essere posta alle u-

tenze deboli per garantire la continuità dei percorsi sia ciclabili che 

pedonali assicurandone la corretta transizione con gli esistenti; 

- sicurezza stradale: si richiede all’Organismo di controllo una verifica 

specifica delle tematiche di sicurezza stradale al fine di assicurare il 

corretto inserimento del progetto nella viabilità cittadina esistente, 

in modo da non creare punti di rischio potenziale; 

- analisi dei computi metrici estimativi: la verifica dei computi dovrà 
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essere effettuata per ogni singola voce presente e non a campione, al 

fine di garantire un controllo completo degli aspetti economici. 

Inoltre, l’Organismo di verifica dovrà produrre all’interno del RFC para-

grafi dedicati ai seguenti temi: 

1) Verifica impatti del cronoprogramma qualora variato rispetto al 

progetto definitivo approvato; 

2) Congruità di eventuali nuovi prezzi qualora aggiuntivi rispetto al 

progetto definitivo approvato; 

3) Congruità costi di gestione qualora varianti rispetto al progetto 

definitivo approvato; 

4) Verifica congruità dei tempi di esecuzione come dettagliati nel 

progetto esecutivo. 

5) Parere tecnico economico su eventuali variazioni intervenute ri-

spetto al progetto definitivo approvato. 

ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

L’affidatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel 

modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli 

obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione. 

L’Organismo di Controllo affidatario del servizio ed i collaboratori non 

potranno instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rap-

porti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di 

Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento al-

la tipologia dello stesso. 

L’attività di verifica dovrà essere svolta secondo le disposizioni degli ar-

ticoli 26 comma 3 e comma 4 del D.Lgs 50/2016 e dello Schema Capito-
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lato speciale Verifica Progetto, allegato sub 1. 

Per ogni singola fase di cui all’art. 1, l’affidatario dovrà produrre un pri-

mo Rapporto Intermedio di Controllo (RIC) entro 20 giorni dalla data di 

consegna del progetto. 

Sulla base dei documenti contrattuali il Concessionario dovrà consegna-

re le eventuali integrazioni a valle della revisione seguente le osserva-

zioni contenute nel RIC entro i successivi 15 giorni. 

Conseguentemente dovrà essere prodotto un Rapporto Finale di Con-

trollo (RFC) entro i successivi 5 giorni o in alternativa un ulteriore Rap-

porto Intermedio di Controllo (RIC).  Le verifiche non avranno inizio se 

non quando la consegna del progetto potrà considerarsi completa per 

ogni singola fase. 

I termini per l’emissione dei documenti (RIC e RFC) decorreranno dal 

momento della consegna completa dei progetti di ogni singola fase. 

Riunioni 

Ogni qualvolta si renda necessario si terranno riunioni, che verranno 

condotte anche per singola area tematica, al fine di rendere più efficace 

l’attività istruttoria. 

Alle riunioni parteciperanno il DT del Concessionario, il Progettista e 

l’Organismo di Controllo. 

Le riunioni dovranno essere tenute con tempestività. 

Gestione delle non conformità 

A valle dell’emissione dei rapporti intermedi di controllo (RIC), in sede 

di riunione di riesame, verranno definite le azioni correttive in caso di 

non conformità.  Il Progettista dovrà applicare l’azione definita e la veri-
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fica da parte dell’Organismo di Controllo avverrà in sede di successivo 

step di verifica. 

Rapporto finale di controllo 

Consisterà nella verifica finale, alla consegna del corpo progettuale revi-

sionato e completo in ogni sua parte, della risoluzione di tutte le non 

conformità rilevate attraverso l’emissione dei vari rapporti intermedi di 

controllo. 

Qualora dalla verifica finale del corpo progettuale revisionato e comple-

to dovessero risultare non conformità ancora aperte, il Rapporto Finale 

di Controllo sarà emesso con esito negativo. 

Per lo svolgimento della prestazione l’Organismo di Controllo dovrà a-

vere costituito al proprio interno, una Struttura tecnica dedicata 

all’attività di verifica dei progetti. 

La Struttura dovrà includere : un professionista in materia di componen-

ti e sottosistemi edilizi; un professionista in materia di ingegneria dei 

trasporti a guida vincolata; un professionista in materia di ingegneria 

stradale; un professionista in materia di ingegneria elettrotecnica ed 

impiantistica; professionista in materia di ingegneria strutturale e ponti; 

un professionista in materia geotecnica e strutture di fondazione; pro-

fessionista in materia di sicurezza; un professionista in materia di inge-

gneria naturalistica e ambientale; professionista in materia di ingegne-

ria idraulica; un professionista in materia di geologia, idrologia e idroge-

ologia. 

Una o più delle professionalità minime sopra indicate potranno far capo 

anche ad una stessa persona. 
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Potranno far parte della Struttura tecnica i soci attivi, i dipendenti e i 

consulenti del concorrente abilitati in accordo a quanto prescritto 

dall’ente di accreditamento.  Le singole professionalità costituenti la 

Struttura tecnica non devono aver partecipato direttamente o indiret-

tamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla reda-

zione della stessa in qualsiasi suo livello, non devono avere in corso e 

non devono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura profes-

sionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione. 

ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il tempo massimo complessivo per espletare la verifica per ogni singola 

Fase di cui all’art. 1,  è fissato in 30  giorni  naturali e consecutivi decor-

renti dalla data di formale di consegna degli elaborati da validare.  

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

La prestazione sarà compensata sulla base dell’offerta presentata, sulla 

base della quale l’onorario per l’espletamento del servizio oggetto del 

presente disciplinare è pari a complessivi  €  25.756,64 così determina-

to: 

Totale onorario €     20.300,00 

Contributo Inarcassa 4% €           812,00 

Iva 22.% €         4.644,64 

Totale €      25.756,64 

Il compenso è altresì comprensivo delle spese che dovranno essere so-

stenute dalla società ITALSOCOTEC S.P.A. per lo svolgimento del servizio 

di cui al presente contratto, compresi gli onorari per le eventuali consu-

lenze e collaborazioni. 
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ART.  5  - RESPONSABILITA’ PER DANNI 

Le attività correlate al servizio di verifica della progettazione dovranno 

essere svolte nel rispetto dei tempi stabiliti nel presente atto, relativi al-

legati e nella vigente normativa in materia. 

La società ITALSOCOTEC S.p.A. sarà ritenuta responsabile di ogni e qual-

siasi danno o pregiudizio derivante all’Amministrazione Comunale a se-

guito del mancato rispetto da parte della stessa della disciplina stabilita 

dalle norme vigenti per l’espletamento delle prestazioni oggetto del ser-

vizio  affidato con il presente contratto, ed alla stessa saranno addebita-

te eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni da parte di ter-

zi. 

ART. 6 - GARANZIE 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 103 con le modalità di cui all’art. 93, 

commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, il prescritto deposito cauzionale 

definito in € ………. (…………..) viene ridotto del 50% essendo la società 

ITALSOCOTEC S.p.A. in possesso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 

9001:2008) ed è stato costituito per l’importo di € ……………… 

(………………….) mediante garanzia fideiussoria n. ………. emessa in data 

……………… dalla società …………………… 

Si da altresì atto che la società ITALSOCOTEC S.p.A  ha presentato, in al-

legato alla nota ……………….., copia della polizza di responsabilità civile 

professionale generale per l’intera attività ai sensi dell’art. 31 comma 11 

del D.Lgs. 50/2016. attestante la copertura assicurativa per specifico 

progetto. 
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7 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE 

La verifica di regolare esecuzione del servizio sarà effettuata dal RUP en-

tro 20 giorni dalla presentazione dei rapporti finali di controllo. 

ART.  8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3  

della Legge n. 136 del 13/08/2010, la società ITALSOCOTEC S.p.A, con 

dichiarazione allegata alla nota …………… ., conservata agli atti del Servi-

zio Ufficio Tramvia Interventi TAV e Autostrade, ha provveduto a comu-

nicare al Comune di Firenze, gli estremi del conto corrente dedicato alle 

commesse pubbliche e i nominativi delle persone delegate ad operare su 

di esso: Conto corrente dedicato presso la Banca …………………..   

Codice IBAN:   ………………………… 

Persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato: 

- 

- 

Nel caso in cui la società ITALSOCOTEC S.p.A. effettui, in conseguenza 

del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corren-

te dedicato, il presente contratto, si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3, 

comma 9 bis,  della L. n. 136/2010. 

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del corrispettivo, determinato dal prezzo offerto per 

l’attività dall’Organismo di Controllo, avverrà come segue: 

1) 25% del corrispettivo all’emissione del rapporto finale della fase 

1 privo di non conformità; 

2) 55% del corrispettivo all’emissione del rapporto finale della fase 
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2 privo di non conformità; 

3) saldo dopo l’effettuazione da parte del Comune di Firenze 

dell’attività di verifica di regolare esecuzione di cui all’art. 7 del  

Disciplinare. 

La liquidazione delle spettanze per le prestazioni di cui al presente di-

sciplinare avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura 

emessa solo a seguito della positiva verifica, da parte del RUP, della re-

golare effettuazione della prestazione dovuta.  

Il pagamento sarà effettuato altresì, ai sensi della normativa vigente, so-

lo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assi-

curativa della società ITALSOCOTEC S.p.A.  

Il pagamento del compenso avverrà mediante bonifico bancario presso 

la  Banca ……………….. _ 

Codice IBAN:  :  ……………………….. 

Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a: 

Comune di Firenze -Servizio Ufficio Tramvia Interventi TAV  e Autostra-

de Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Via Mannelli n°119/i – 

50132 Firenze. 

Codice fiscale 01307110484 

Codice Univoco Ufficio R60CGF 

Nel caso in cui  l’impresa ITALSOCOTEC S.p.A. sia inadempiente rispetto 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. n. 

136/2010, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrat-

tuale. 

In caso di inadempienza contestata all’appaltatore, il Comune di Firenze 



 

 13 

potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in re-

gola con gli obblighi contrattuali. 

ART. 10 - RAPPORTI DEL COMUNE CON COLLABORATORI 

DELL’APPALTATORE 

Resta inteso che: 

a) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che la società  

ITALSOCOTEC  S.p.A.  abbia o possa stabilire con i propri collaboratori; 

b) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale dan-

no che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgi-

mento dell’attività concernente il presente atto. 

Art. 11 CONFLITTO DI INTERESSI 

L’operatore dichiara che non sussistono in atto situazioni, anche poten-

ziali, di conflitto di interessi e che non sussistono in atto né saranno in-

staurati durante l’espletamento del servizio, rapporti professionali con 

terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia 

oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di 

questo. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore si obbliga, per sé e 

per i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del co-

dice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato 

con Deliberazione di Giunta n. 471 del 2013, che, come previsto dall’art. 

2 co. 1 lett.b) e c) del codice stesso, si applica anche ai collaboratori o 

consulenti dell’Amministrazione comunale, nonché ai collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività 

è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze. 
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In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà 

alla risoluzione ai sensi dell’art. 14 del presente disciplinare. 

Art 12 – PENALI 

L’Amministrazione Comunale procederà, fermo restando il diritto al ri-

sarcimento dell’eventuale maggiore danno, all’applicazione delle se-

guenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili 

all’Organismo di Controllo. 

L’Organismo di Controllo nel caso in cui non consegni, entro il termine 

indicato al precedente art. 2, il rapporto attestante l’esito finale della ve-

rifica del progetto esecutivo, che potrà ove richiesto dal Comune di Fi-

renze, essere articolato in due fasi come sopra enunciato, sarà soggetto 

alla penale pari all’1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ri-

tardo, da applicare alla quota parte afferente la parte progettuale in e-

same ove la verifica sia condotta per fasi. 

Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare 

l’inadempimento all’Organismo di Controllo e ad applicare la penale ove 

ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 

20 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere 

l’imputabilità dell’inadempimento all’Organismo di Controllo. 

 Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di 

forza maggiore non imputabili all’Organismo di Controllo. 

ART. 13 - RECESSO  

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal presente con-

tratto in qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico.  

In tale caso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni ese-
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guite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrat-

tuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o in-

dennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 

1671 del Codice Civile.  

E’ fatto divieto all’appaltatore di recedere dal contratto 

14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del con-

tratto nei casi di grave inadempimento del contraente. 

Si considera grave inadempimento qualora si verifichino ritardi 

nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino 

l’applicazione di penali ai sensi del precedente art.  12 complessivamen-

te superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale.  

L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze 

rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata. 

L’Organismo di Controllo avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adem-

piere a quanto prescritto dall’Amministrazione comunale. 

Nel caso in cui l’Organismo di Controllo non rispetti i termini di cui al 

precedente comma, l’Amministrazione Comunale provvederà: 

- a risolvere il contratto; 

- a rivalersi sui pagamenti dovuti all’Organismo di Controllo in rela-

zione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tut-

to o in parte il deposito cauzionale definitivo, salvo l’ulteriore risar-

cimento dei danni. 

L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del Con-



 

 16 

tratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 

136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano 

effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.. 

La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabi-

le del contratto; l’atto deve essere notificato all’Organismo di Controllo 

mediante posta elettronica certificata.  La risoluzione del contratto è di-

sposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore. 

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY 

La società ITALSOCOTEC S.p.A. dichiara di essere consapevole che,  ai 

 sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196 del 30.06.03 e ss.mm.: 

- il Comune di Firenze è titolare del trattamento; 

- che il responsabile del trattamento è il  Direttore pro-tempore 

della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

-   che tali dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito consentito 

per lo svolgimento della presente procedura; 

- che saranno raccolti con una banca dati eventualmente anche in-

formatizzata; 

- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti 

pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le 

informazioni previste dalla normativa vigente; 

- che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003 e che tali diritti potranno essere fatti valere nei con-

fronti del Comune di Firenze.  

La società ITALSOCOTEC S.p.A.  dichiara altresì di essere consapevole 

che la sottoscrizione del presente atto costituisce autorizzazione al trat-
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tamento dei dati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni riguardanti la 

trasparenza nelle PP. AA. e in particolare del D. Lgs. n. 33/2013, che reca 

disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli ob-

blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” e dell’art. 1 comma 32 della L. 

190/2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

ART. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

La società ITALSOCOTEC S.p.A. nell’accettare l’incarico come sopra de-

scritto, elegge il proprio domicilio in Piazza Stia n. 8- 00138 - Roma. 

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente ap-

palto saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Il Foro competente è quello di Firenze.  

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 17 –DISPOSIZIONI FISCALI 

Le spese di registrazione, bollo e  ogni ulteriore onere fiscale e/o ammi-

nistrativo per il presente contratto sono a carico dell’appaltatore. 

Questo atto scritto digitalmente, occupa n…….. pagine e viene sottoscrit-

to digitalmente dalle parti come sopra specificato. 

Firenze, _______________ 

IL DIRIGENTE                                                                  ITALSOCOTEC S.p.A.   

 


