
 
 

 
 

COMUNE DI FIRENZE 
Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali – Servizio Centrale Acquisti 

P.le delle Cascine, 12  - 50144 Firenze 
 

SCHEMA DI CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA)  
PER LA FORNITURA DI __________________ - CIG _______________ 

 
 
 
In data odierna ________, in Firenze, nella sede del Servizio Centrale Acquisti – piazzale delle 
Cascine, 12 -  
 
il sottoscritto Dott. ____________  – Dirigente Responsabile del contratto - in qualità di 
___________, in rappresentanza del Comune di Firenze Codice Fiscale n. 0130711484; 
 
e il Sig. __________ (nome) ____________ (cognome), nato a _________ in qualità di 

Rappresentante della Azienda ___________ con sede in ______ (____), via/piazza 

__________________ Cap.______, Codice Fiscale _______________ e numero di iscrizione nel 

registro delle imprese di ______________ n. ___________________. 

Contraente della cui identità personale e veste rappresentativa, io, Responsabile Unico del 
Procedimento, sono certo. 
 

PREMESSO CHE 
 

- Con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Acquisti n. ________  del 
______________ è risultato aggiudicatario definitivo della  procedura in economia 
effettuata in modalità telematica tramite piattaforma START della Regione Toscana per 
l’individuazione dell’operatore economico della fornitura di n. 8 motocicli personalizzati ad 
uso Polizia Municipale - CIG 5990282914, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; 

 
- gli atti dei relativi verbali inerenti l’espletamento della Procedura sono conservati agli atti 

della determinazione dirigenziale sopra citata presso i locali del Servizio Centrale Acquisti; 
 

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal D.lgs 
163/2006; 

 
- che la fornitura vuol farsi risultare da scrittura privata, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del 

vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 



 
Per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, 
come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 
 

ART.1 (Oggetto della fornitura) 
 

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio __________ ed in 
esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’Impresa ____________________ con sede in 
_____________ (____) – Via ________________, in persona del Sig./sig. ra  _________________,  
che accetta e si obbliga, la fornitura di “n. 8 motocicli personalizzati ad uso Polizia Municipale” 
CIG 5990282914, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, nonché a quelle dei seguenti 
elaborati, che, sottoscritti dalle parti, se pur non materialmente allegati, si intendono integralmente 
richiamati parti integranti della presente scrittura privata, e si conservano agli atti: 

“Capitolato Speciale di appalto” e relativo allegata scheda tecnica “_______ ”(allegato 1); 

- “offerta tecnica” (allegato 2); 

- "offerta economica" (allegato 3); 
 

ART. 2 — (modifiche quantitative della fornitura) 

L’Amministrazione Comunale, per far fronte a eventuali ulteriori esigenze, ha facoltà di aumentare 
la fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’articolo 4 del presente 
contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’impresa possa sollevare 
eccezioni o pretendere indennità di sorta.  

 

ART. 3 — (Esecuzione della  fornitura) 

I contenuti prestazionali verso i quali l’operatore economico si obbliga al momento della 
sottoscrizione della presente scrittura privata sono determinati dal Capitolato speciale e proprio 
allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente Scrittura privata. 

L'operatore economico si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Firenze ad 
eseguire le forniture alle condizioni indicate nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di 
gara e conservata agli atti del Servizio Centrale Acquisti. 

Ai fini della esecuzione della fornitura l'operatore economico è tenuto a ottemperare alle specifiche 
disposizioni stabilite dal Responsabile dell'esecuzione della fornitura, anche per quanto riguarda i 
rischi da interferenza che possono generarsi negli ambienti di lavoro.  

ART. 4 – (Importo della Fornitura) 

L’importo, come da offerta presentata, è pari ad € ________,___ (__________mila/00) oltre I.V.A.  

ART. 5 – (Garanzia) 

Si dà atto che è stato costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, il seguente deposito 
cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. _________ di € __________,___ emessa da 
_________________ in data  _________. 



ART. 6 – (Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 
 e modalità di pagamento) 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, 
l'impresa contraente si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto 
previsto dalla sopracitata legge. In particolare, la suddetta impresa, ha provveduto a comunicare al 
Comune di Firenze, in sede di gara, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse 
pubbliche come da nota prot. ___________ del ______________  agli atti d'ufficio. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 L. 136/2010, i pagamenti 
verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: 

Banca _______________ Ag. ______________ (___) IBAN IT _________________ individuando 
nel Sig. ______________, nato a ________________ (___), C.F._______________, la persona 
delegata ad operare su di esso. 

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni 
senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 
3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

 
ART. 7 – (Tutela della riservatezza) 

 
L'impresa contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare 
di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003. 
 
A tal fine l'impresa ha provveduto ad individuare il proprio Responsabile per l'eventuale trattamento 
dei dati personali, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nella persona del Sig. 
____________, nato a  ______________, il ____________, C.F. __________________. 
Per il Comune di Firenze il Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del 
presente contratto è il Dirigente del Servizio Centrale Acquisti. 
L'impresa contraente si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole 
predisposte dal Comune di Firenze. 
L'impresa è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a 
non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto. 
 

ART. 8 – (Spese) 
 

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registrazione e di bollo) e conseguenziali sono 
a carico dell'operatore economico contraente. 
 
Il presente atto, per il corrispettivo netto di € ____________,00 è soggetto alla disciplina 
dell’Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive 
modifiche ed integrazioni, solo in caso d’uso. 
 
A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in: Sede Azienda. 
 
La fornitura di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. 
 
Il sottoscritto, Dirigente del __________ del Comune di Firenze, ha dato lettura del presente 
contratto all’aggiudicatario contraente, che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo 
sottoscrive in data odierna nel testo e negli allegati insieme a me, Funzionario rogante. 



Questo atto, scritto con mezzo elettronico,  occupa pagine intere _3_e parte della seguente fino qui. 
 
Allegati integranti : 1) Capitolato speciale di Appalto e Disciplinare di Gara 
           2) Offerta economica  
           3) __________________ 
 
 
Firmato  
 
______________________________________  

 
Firmato (Il Dirigente Responsabile del contratto) 
 
________________________________________ 

 
 


