
 1 

Rep.n. 

COMUNE DI FIRENZE 

  

ATTO DI APPALTO 

[OGGETTO] Servizio/Fornitura di…………………………………………………………………………. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila…… (20..) e questo giorno…………………… del mese di ………………, in Firenze 

e precisamente nei locali comunali  posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo Vecchio). 

Avanti a me ………………………………………., Segretario Generale del Comune di Firenze, 

autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente 

costituiti: 

1°) Il/L’ ……………………………, nato a ………………………..  il ………………………., domiciliato 

per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, 

nella sua qualità di Direttore/Dirigente del …………………………………., giusto il disposto  dell'art. 

58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività 

contrattuale dello stesso Comune; 

2°) Il Sig.  ……………………………………, nato a …………………………….il …………………, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto  non in proprio ma nella  

sua  qualità di …………………………… .e legale rappresentante dell’ Impresa  

………………………..  con sede in ……………………… ,  via ……………. n. …….- Cap.  

………….., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di  

……………………………………………..                                       .  

Contraenti delle cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune 

di Firenze sono certo, 
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P R E M E S S O che 

-  con determinazione dirigenziale n° ______ del ___________ è stato approvato il progetto del 

servizio/fornitura ai sensi dell’art. 279 del DPR. N. 207/2010 

- con determinazione dirigenziale della  Direzione …………………… , n. ………………. del 

………………………..si stabiliva  di affidare i servizi/forniture stessi mediante esperimento di 

procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa/ del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 D.lgs. n. 163/2006; 

- in data  ………………………… , come risulta da verbale Rep. n…………….registrato in Firenze il 

……………. al n………………., si procedeva all'esperimento della gara a seguito della quale 

l'appalto in oggetto veniva provvisoriamente aggiudicato all' Impresa ……………………….. che 

offriva un ribasso del ………% / un prezzo di € ____________sui prezzi a base di gara per un 

importo complessivo  pari a € ______________, al netto degli oneri relativi alla sicurezza stimati in 

Euro …………………. ; 

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice 

dei Contratti Pubblici;  

- che altresì è stata acquisita la certificazione della C.C.I.A.A. prot. n.   ____________, riportante in 

calce la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98; 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione ……………………. n. ………………. del 

……………….l’appalto di cui trattasi è stato definitivamente  aggiudicato all'Impresa  

…………………. ; 

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: 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
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Il Comune di Firenze, rappresentato dal Direttore/Dirigente del 

……………………………………………….. nella persona del…………………………….. ed in 

esecuzione degli atti in  premessa citati, affida  in appalto all’Impresa  ……………………………… 

in persona del Sig. ……………………………, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le 

prestazioni occorrenti per il servizio/la fornitura……………………………………………………….., 

alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed  ai seguenti elaborati che, sottoscritti dalle Parti, 

ne costituiscono  parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti, pur se non materialmente 

allegati al presente atto: 

 A) capitolato speciale di appalto; 

B) Offerta economica; 

C) Offerta tecnica; 

D) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui al d.lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 

3 (se presente). 

Il Sig. …………………………………., nei nomi, accetta la esecuzione dei servizi/forniture oggetto 

del presente atto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad 

osservare e fare osservare scrupolosamente. 

 ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Le Parti concordano che l’importo del presente appalto, è  fissato  in Euro 

……………………………. L'importo è pari alla somma tra gli oneri relativi alla sicurezza, stimati in 

Euro …………………………………….. non soggetti a ribasso (se presenti), e l'importo di Euro 

………………………………………, già depurato dell'offerto ribasso del % sulla restante somma a 

base di gara. 

 ART. 3 GARANZIE 

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale  definitivo di Euro …………………………….., 

stabilito nel ……….% dell’importo contrattuale, è stato costituito mediante fideiussione 
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assicurativa/bancaria n. …………………… , emessa dalla ………………..                    in data 

………………  

Il Sig. ……………………………… , nei nomi, si obbliga a trasmettere, alla stazione appaltante tutte 

le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art. ……………….. nei termini ivi previsti.  

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/10 E MODALITA’ DI 

RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 del L.n.136 del 13/08/10, 

l'Impresa ……………………si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In 

particolare, la suddetta Impresa con lettera prot. n. ……………….. del ……………… che si 

conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel/nei Sig./Sig.ri 

…………………………………………………….…………., C.F. …………………….., 

…………………………………………………….…………., C.F. …………………….., 

… 

la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso. 

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i 

pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso la 

……………………….. - Agenzia n……………………..  IBAN ……………………………. 

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza 

avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 

dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.   
   

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

L’Impresa  dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 

adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 
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L’Impresa individua il sig./dott.………………………………… quale Responsabile del trattamento 

dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto come risulta dall’atto di nomina da questi 

sottoscritto e conservato in atti. [ N.B. atto di nomina sottoscritto prima della stipula del contratto] 

oppure 

 L’impresa, non avendo designato un Responsabile del trattamento dei dati personali per 

l’esecuzione del presente contratto, accetta  la designazione e la  nomina da parte Comune di 

Firenze, quale Titolare del trattamento dei dati personali, del legale rappresentante dell’impresa in 

persona del sig. ___________________________ così come da art.  ______ del capitolato 

speciale d’appalto [ N.B. atto di nomina sottoscritto prima della stipula del contratto] 

. 

 

  ART. 6 SPESE DEL CONTRATTO 

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registrazione) e 

conseguenziali sono a carico  dell’Impresa appaltatrice che, a tutti gli effetti del presente atto, 

elegge  domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale. 

I servizi/forniture di cui al presente atto di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul 

Valore Aggiunto. 

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente atto del quale ho 

dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati, lo hanno firmato nel testo e negli allegati, insieme a me Segretario Generale 

rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico con integrazioni a penna eseguite a mano 

da persona di mia fiducia in numero due fogli di carta bollata da Euro 14,62 e occupa pagine intere 

…….. e parte della seguente fino a qui. 
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L’Impresa è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto 

a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti. 


