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REP. 

 

 
 

COMUNE DI FIRENZE 
 

SCHEMA DI CONTRATTO (ATTO DI APPALTO)  

PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA A BENI DI PROPRIETA’ 

 ED IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 BIENNIO APRILE 2016-MARZO 2018 (lotto unico)  
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L’anno duemilasedici (2016) e questo giorno _________ (___) del mese di __________ in Firenze, 

negli uffici della Segreteria Generale 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) Dott. ____________  – nato/a a ______     – domiciliato/a per la carica in Firenze, Piazza della 

Signoria, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del 

Comune di Firenze Codice Fiscale n. 0130711484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 

Centrale Acquisti della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Centrale 

Acquisti, giusto il disposto dell’art. 58 dello statuto del Comune di Firenze e dell’articolo 25 del 

regolamento generale per l’attività contrattuale dello stesso Comune; 

 

2) il Sig. __________ (nome) ____________ (cognome), nato a _________, domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di 

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

__________________ Cap.______, Capitale Sociale Euro _____________,interamente versato, 

Codice Fiscale e Partita IVA.___________, autorizzato/a alla stipula del presente atto in forza di 

procura conferitagli con _____________, Notaio in___________, repertorio________del________, 

che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.  

Contraente della cui identità personale e veste rappresentativa, io, Segretario Generale del Comune 

di Firenze, sono certo. 
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PREMESSO CHE 
 

- Con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Acquisti n. ________  del 

______________ veniva indetta una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di vigilanza a 

beni di proprietà ed in uso all’Amministrazione comunale per il biennio aprile 2016- marzo 2018 

(Lotto unico) ” CIG _______________, avvalendosi per l’espletamento della gara della piattaforma 

START della Regione Toscana e da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

- In data ____________ come risulta da verbale Rep. N. ______, si procedeva all’apertura delle 

buste pervenute e delle relative offerte economiche e in conseguenza di ciò il servizio in oggetto, 

veniva provvisoriamente aggiudicato a “___________________”;  

- Con determinazione dirigenziale Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio 

Centrale Acquisti n. ________  del ______________, l’appalto relativo al  “Servizio di vigilanza a 

beni di proprietà ed in uso all’Amministrazione comunale per il biennio aprile 2016- marzo 2018  

(lotto unico)” CIG _______________ veniva aggiudicato definitivamente a “_________________” 

per l’importo complessivo di Euro _______,___ (___________ in lettere), oltre IVA; 

- Sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei 

contratti Pubblici; 

- Con nota, prot._____ del _______, sono state richieste le informazioni prefettizie di cui alle 

vigenti disposizioni antimafia nei confronti di “____________________” e che la stipula del 

presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, salva pertanto la 

facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dalle 

medesime disposizioni; 

- Con “dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR445/2000”, il legale rappresentante dell’impresa 

 

 accetta “ il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità  

 

organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 allegato  

 

alla documentazione di gara (art.1, comma17, della l.n.190-6/11/2012); 

 

- Che la fornitura vuol farsi risultare da regolare contratto. 

 

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 DELL’APPALTO) 
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Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio Servizio Centrale 

Acquisti, nella persona di ______________ ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida in 

appalto all’Impresa ____________________ con sede in _____________ (____) – Via 

________________, in persona del Sig./sig. ra  _________________,  che accetta e si obbliga, il 

“Servizio di vigilanza a beni di proprietà ed in uso all’Amministrazione comunale per il biennio 

aprile 2016- marzo 2018 (lotto unico)” CIG _______________, alle condizioni tutte di cui al 

presente contratto, alle offerte economiche e tecnica presentate in sede di gara e conservate agli atti 

dell’ufficio Contratti, nonché a quelle del seguente elaborato, che, sottoscritto dalle parti, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale: 

“Capitolato Speciale di appalto” (allegato A); 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008, 

art. 26, c. 3 non è stato redatto in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza, come indicato in 

Capitolato. 

Il Signor _________________, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e 

fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte 

le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle 

variazioni dallo stesso come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

Le parti concordano che il corrispettivo del presente appalto, come da offerta presentata, è previsto 

in Euro _____________,oltre Iva 22% per un totale di Euro____________, al netto del ribasso 

offerto del ____% (_____per cento). 

 

ART. 3 – (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  _________. 

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro (                            ) viene ridotto 

del 50% essendo "___________" in possesso di certificazione di sistema di qualità, ai sensi dell'art. 

40 D.Lgs. 163/2006, ed è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. ____________di Euro 

________,00 (________________/00), emessa a _________________ agenzia _____, da "______ 

Assicurazioni", in data ___________. 
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ART. 4 – (Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 

 e modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto) 

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.6 – (Proroga Tecnica) 

Le parti danno atto che,come previsto dal capitolato, prima della scadenza naturale del contratto, 

nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione 

potrà richiedere a mezzo PEC la proroga tecnica del servizio agli stessi patti e condizioni, secondo 

quanto all’art.1-penultimo paragrafo-del Capitolato Speciale d’Appalto, allo scopo di garantire la 

continuità del servizio. 

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. __________________. 
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Per il Comune di Firenze il Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del 

presente contratto è il Direttore della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali. 

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 del contratto) 
 

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

sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, 

presso __________________. 

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetta al pagamento dell'Imposta sul Valore 

Aggiunto. 

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 

mediante Modello Unico Informatico. 

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva 

dell'esito positivo dei controlli sui requisiti dell'aggiudicatario. 

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni 

conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. 

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

appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, 

dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di 

firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale 

Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere quattro e parte della 

seguente fino a qui. 

 

Allegati integranti : 1) Capitolato speciale di Appalto e Disciplinare di Gara 

           2) Offerta economica  

           3) __________________ 

 

 

Firmato    ______________________________  

 

Firmato (Il Dirigente del servizio Centrale Acquisti) 

 

________________________________________ 
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