
REP.N. 64.954

COMUNE DI FIRENZE

ENGIE SERVIZI S.P.A (MANDATARIA) IN RTI CON 

PROGET IMPIANTI  S.R.L  (MANDANTE) 

e BRUSCO & PUGGELLI S.R.L  (MANDANTE) 

CONTRATTO DI APPALTO

Affidamento del servizio di conduzione degli impianti tecnici, mecca- 

nici ed elettrici speciali, loro manutenzione programmata e pronto in- 

tervento, di accudienza tecnica durante le manifestazioni pubbliche 

e di manutenzione ordinaria su ordinativo dello stadio comunale “Ar- 

temio Franchi”, dello stadio comunale “Luigi Ridolfi” e della piscina 

comunale “Paolo Costoli”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 26 (ventisei) del mese di 

novembre in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale 

posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio). 

Avanti a me Dott. Vincenzo Del Regno, Segretario Generale del Comune 

di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è parte,  si so- 

no presentati e personalmente costituiti:

1) Ing. Alessandro DREONI, nato a Firenze il 9 dicembre 1968, domiciliato 

per la carica in Firenze, 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 Dirigente del Servizio Supporto 

Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici, giusto 

il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del 
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Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signor Marco MASSARIA, nato a Fabriano il 26 novembre 1977, domi- 

ciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al pre- 

sente atto non in proprio ma in qualità di Procuratore della Società “EN- 

GIE SERVIZI S.p.A” con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 31,  nu- 

mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 

07149930583, conforme risulta da visura camerale del  14/11/2018, Capo- 

gruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (abbreviata R.T.I) 

con la società “PROGET IMPIANTI S.r.l.” con sede in Sesto Fiorentino, 

via Tarantelli n. 21/23, codice fiscale 05005090484 e la società “BRUSCO 

& PUGGELLI S.r.L.” con sede in Firenze, via Telemaco Signorini n. 38, 

codice fiscale 05540890489, qualificate Mandanti, in forza di mandato 

speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, conferito dalle Im- 

prese mandanti all'Impresa mandataria con atto ai rogiti del Notaio Vin- 

cenzo Gunnella, del 10 aprile 2018, Rep. 49.403/24.505, registrato a Fi- 

renze il giorno 11 aprile 2018 al n. 11115/1T,  e che in copia conforme in- 

formatica da copia conforme cartacea si allega al presente atto per for- 

marne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1, del- 

l'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110).

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segreta- 

rio Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

-  con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici, Servizio 

Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi n. 2017/DD/2200 del 
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28/03/2017 e n. 2017/DD/3092 del 4/05/2017 di proroga del termini del 

bando, veniva indetta una gara mediante procedura aperta, per il servizio 

di conduzione degli impianti tecnici, meccanici ed elettrici speciali, loro 

manutenzione programmata e pronto intervento, di accudienza tecnica du- 

rante le manifestazioni pubbliche e di manutenzione ordinaria su ordinati- 

vo dello stadio comunale “Artemio Franchi”, dello stadio comunale “Luigi 

Ridolfi” e della piscina comunale “Paolo Costoli”, CIG 70234259A7, da ag- 

giudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 c.2  del D.Lgs. 50/2016, e venivano, altresì, approvati i 

relativi atti di gara;  

-  con verbale del giorno 5 dicembre 2017,  per l'appalto in oggetto veniva 

proposta l'aggiudicazione in favore del R.T.I. composto dalla Società “EN- 

GIE SERVIZI S.p.A”, in RTI con le società “PROGET IMPIANTI S.r.l.” e 

“BRUSCO & PUGGELLI S.r.L.” (mandanti), che offriva i seguenti ribassi:

- 13,16% (tredici virgola sedici per cento) sull'importo di euro € 

1.315.000,00 (unmilionetrecentoquindicimila) posto a base di gara per il 

servizio “Base” al netto dell’IVA;

- 13,16% (tredici virgola sedici per cento) sull'importo di euro € 267.130,00 

(duecentosessantasettemilacentotrenta) posto a base di gara per il servi- 

zio “di accudienza”, al netto dell’IVA;

- un ribasso di 45,08% (quarantacinque virgola zero otto per cento) 

sull’importo posto a base di gara per la manutenzione ordinaria su ordina- 

tivo, di € 957.870,00 (novecentocinquantasettemilaottocentosettanta), al 

netto dell’IVA, per un importo complessivo offerto di Euro 2.540.000,00 

(duemilionicinquecentoquarantamila), al netto dell’IVA e degli oneri di si- 
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curezza, risultante ai fini contrattuali dall’affidamento, come indicato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 3, dalla sommatoria degli importi 

conseguenti ai ribassi suindicati;

-  con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici, Servizio 

Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi n. 2017/DD/9492 del 21 di- 

cembre 2017, l'appalto  in oggetto veniva aggiudicato definitivamente a fa- 

vore della Società “ENGIE SERVIZI S.p.A”, in RTI con le società “PRO- 

GET IMPIANTI S.r.l.” e “BRUSCO & PUGGELLI S.r.L.” (mandanti), fatto 

salvo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 

del D.lgs. n. 50/2016; 

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e 

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con note prot. PR_FIUTG_Ingresso_0106413_20180829, prot. 

PR_FIUTG_Ingresso_0106384_20180829 e prot. PR_RMUTG_Ingres- 

so_0376469_20181010, é stata richiesta rispettivamente nei confronti di 

BRUSCO & PUGGELLI s.r.l.,  PROJET IMPIANTI s.r.l.  e di  ENGIE SER- 

VIZI s.p.a. l' informazione antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo 

6 settembre 2011 n. 159 in forza del Protocollo di legalità per la prevenzio- 

ne dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 

appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 

2015/G/00082 e sottoscritto in data 16 marzo dal Comune di Firenze, in- 

sieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura 

di Firenze;

- che sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto 

la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 comma 3 del 
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D.Lgs. 159/2011 e dell’art. 2 del citato Protocollo di legalità, salvo il reces- 

so dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto 

dalle medesime disposizioni;

- con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/00852 del 28 febbraio 

2018,  venivano assunti i relativi impegni di spesa;

- il servizio veniva affidato in via d'urgenza, come da verbale in data 2 

maggio 2018, che si conserva agli atti della Direzione Servizi Tecnici, Ser- 

vizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

- che l’appalto 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 stipula- 

no:

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E ALLEGATI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio 

Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tec- 

nici, Ingegner  Alessandro DREONI ed in esecuzione degli atti citati in 

premessa, affida al  R.T.I. composto dalle Società “ENGIE SERVIZI 

S.p.A” (mandataria), “PROGET IMPIANTI S.r.l.” e  “BRUSCO & PUGGEL- 

LI S.r.l.” (mandanti), in persona del Signor Marco MASSARIA, nei nomi, 

che accetta e si obbliga, l'appalto per l’affidamento del servizio di: condu- 

zione degli impianti tecnici, meccanici ed elettrici speciali e la loro manu- 

tenzione programmata e pronto intervento, di accudienza tecnica durante 

le manifestazioni pubbliche e di manutenzione ordinaria su ordinativo dello 

stadio comunale “Artemio Franchi”, dello stadio comunale “Luigi Ridolfi” e 
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della piscina comunale “Paolo Costoli”, per il periodo, dal 2 maggio 2018 

al 30 aprile 2023, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conserva- 

te agli atti della Direzione Servizi Tecnici;

- ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costitui- 

scono  parte integrante e sostanziale:

a) Capitolato Speciale d’Appalto;

b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto ai 

sensi del  D.Lgs. 81/2008);

nonché il Piano Operativo di Sicurezza che l’Appaltatore produrrà obbliga- 

toriamente alla Stazione Appaltante al momento dell’esecuzione dei lavori 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Signor Marco MASSARIA, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio 

oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui 

viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolo- 

samente. 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 proposte sulla base 

dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivan- 

ti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con De- 

libera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il sud- 

detto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
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Le Parti concordano che l’importo complessivo del presente contratto, è  

previsto    in  Euro  1.964.983,89 (unmilionenovecentosessantaquattromi- 

lanovecentottantatré virgola ottantanove centesimi)  di cui euro 65.000,00 

(sessantacinquemila) per oneri della sicurezza e oltre IVA.

ART. 3 – GARANZIE

Si dà atto che le prescritte garanzie definitive, rispettivamente di Euro 

154.886,09  (centocinquantaquattromilaottocentoottantasei virgola zero 

nove centesimi) per il Servizio di Base, di Euro 30.528,00 (trentamilacin- 

quecentoventotto) per il Servizio di Accudienza e di Euro 390.133,24 (tre- 

centonovantamilacentotrentatre virgola ventiquattro centesimi) per la ma- 

nutenzione ordinaria su ordinativo, vengono ridotte del 50%, essendo il 

contraente affidatario in possesso di certificazione di sistema di qualità U- 

NI EN ISO 9001:2008. Dette polizze vengono quindi costituite come se- 

gue:

- Euro 77.443,00 (settantasettemilaquattrocentoquarantatre) per il Servizio 

di Base, mediante fideiussione assicurativa n. 2206544 emessa in Roma 

dalla Società COFACE  S.A., Agenzia 042, in data 3 aprile 2018;

- Euro 15.264,00 (quindicimiladuecentosessantaquattro) per il Servizio di 

Accudienza, mediante fideiussione assicurativa n. 2206542 emessa in 

Roma dalla Società COFACE  S.A., Agenzia 042, in data 3 aprile 2018;

- Euro 195.066,62 (centonovantacinquemilasessantasei virgola sessanta- 

due centesimi) per la manutenzione ordinaria su ordinativo mediante fide- 

iussione assicurativa n. 2206543, emessa in Roma dalla Società COFA- 

CE  S.A., Agenzia 042, in data 3 aprile 2018. 

ART. 4  -  ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136
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DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE

DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO

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

della L. 136 del 13/08/2010 l’affidatario R.T.I., in persona del Signor Mar- 

co MASSARIA, nei nomi, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dal- 

la legge sopracitata. In particolare il R.T.I., con nota prot. 294017 del 

18/09/2018 e nota prot. 371822 del 22/11/2018,  che si conservano agli at- 

ti dell'ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze 

gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n.136/2010 i pagamenti 

verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti 

dedicati: 

- per Engie Servizi s.p.a.: Banca Nazionale del lavoro Gruppo BNP Pari- 

bas, Ag. 18 viale Colombo 550, Roma, IBAN 

IT65E0100503218000000020160; Intesa Sanpaolo s.p.a., filiale 06806, 

via Civiltà del Lavoro 80, Roma IBAN IT88L0306905093028427470161; 

Intesa Sanpaolo s.p.a., Trieste Rione San Giacomo, IBAN 

IT59L0306902208100000003020; Intesa Sanpaolo s.p.a., filiale 06806, 

via Civiltà del Lavoro 80, Roma (c/c Agrigento), IBAN 

IT10Q0306905093100000000371; Banca Popolare di Sondrio, Sede di 

Roma, via Cesare Pavese 336, IBAN IT97C0569603211000003950X74; 

Banca Popolare di Milano, Agenzia 00255, via Baldovinetti 156, Roma, I- 

BAN IT73U0558403204000000004230; Unicredit Banca s.p.a., via Brolet- 

to 16, Milano, IBAN IT72V0200805364000003499570; Bancoposta s.p.a., 

viale Europa 175, Roma, IBAN IT33N0760103200000041696006; Banco 
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Popolare - Società Cooperativa, Agenzia 36 di Milano, piazza Missori 3, I- 

BAN IT24M0503401636000000033899; Banca Passadore, Agenzia J, 

Corso Matteotti, 7, Milano IBAN IT63J0333201600000001110197,  indivi- 

duando nei Signori: Olivier, Pierre, Dominique JACQUIER, C.F. 

JCQLRP70S21Z110R; Francesco PASQUALI, C.F. 

PSQFNC72B24L020V; Fabio MORERIO, C.F.MRRFBA75L02F704G; Let- 

terio BONANNO, C.F. BNNLTR79C22F158G; Bruno RODANTE, C.F. 

RDNBRN62A18I754A; Giuseppe DI FLAMMINIO, C.F: 

DFLGPP74D11A940R; Marco CECCHINI, C.F. CCCMRC67R16H501W; 

Andrea BORGIA, C.F.BRGNDR87E05H501H le persone delegate ad o- 

perare sui suddetti conti correnti;

- per Proget Impianti s.r.l.: Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Pe- 

retola Firenze, IBAN IT74L0616002848000031486C00 individuando nei 

Signori: Mauro BENCINCI, C.F. BNCMRA62P27D612X e Massimiliano 

BORGHIGIANI, C.F. BRGMSM71L14D612U le persone delegate ad ope- 

rare sul suddetto conto corrente;

- per Brusco e Puggelli s.r.l. : Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale 64, 

Firenze via Pistoiese, IBAN 02X0103002864000000582030, individuando 

nei Signori: Alessio PUGGELLI, C.F. PGGLSS70C16D612X e Alberto 

BRUSCO, C.F. BRSLRT71A29D612D le persone delegate ad operare sul 

suddetto conto corrente;

Nel caso in cui l' R.T.I.,  effettui, in conseguenza del presente contratto, 

transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente 

contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della 

L.136/2010.  
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ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

“ENGIE SERVIZI S.p.A” (mandataria), in R.T.I. con “PROGET IMPIANTI 

S.r.l.” e con  “BRUSCO & PUGGELLI S.r.L.” (mandanti), dichiara di opera- 

re nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere a- 

dempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 

679/2016.

L' R.T.I. ha individuato quale responsabile della privacy il Dottor Olivier 

Pierre Dominique JACQUIER, C.F. JCQLRP70S21Z110R.

Il Comune di Firenze nomina formalmente il Dottor Olivier Pierre Domini- 

que JACQUIER, quale responsabile del Trattamento dei dati personali in 

esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con sepa- 

rato atto.

L' R.T.I. si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e 

le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

L' R.T.I. 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. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

1) L' R.T.I. composto dalla Società “ENGIE SERVIZI S.p.A” (mandataria), 

dalla società “PROGET IMPIANTI S.r.l.” e dalla società “BRUSCO & 

PUGGELLI S.r.L.” (mandanti) dichiara di essere a conoscenza di tutte le 

norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Fi- 

renze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 

16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Pre- 
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fettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondi- 

zionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L' R.T.I. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la re- 

voca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Fi- 

renze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 set- 

tembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle in- 

formazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 

15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato 

o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento e- 

seguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo 

delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, 

del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) L' R.T.I. dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva e- 

spressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso 

di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di colloca- 

mento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattua- 

le.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavo- 
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ro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrittu- 

re o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 

15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opifi- 

cio.

4) L' R.T.I., impresa appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tem- 

pestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concus- 

sione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’impren- 

ditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempi- 

mento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, 

ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici am- 

ministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecu- 

zione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi del- 

la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 

346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

6) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che 

precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa in- 

12 



tesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 7. – NUOVE CONVENZIONI CONSIP

Le parti si danno atto che, in conformità con quanto disposto dall’art. 1 co. 

13 del DL 95/2012 convertito in L 135/2012, il Comune di Firenze ha diritto 

di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione 

all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo paga- 

mento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto 

per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni sti- 

pulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto relativo 

al presente servizio siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato 

e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economi- 

che tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente l' R.T.I. composto dalla Società “ENGIE SERVIZI 

S.p.A” (mandataria), dalla società “PROGET IMPIANTI S.r.l.” (mandante) 

e dalla società “BRUSCO & PUGGELLI S.r.L.” (mandante), dichiara di a- 

ver chiaramente compreso e di accettare, con la sottoscrizione del pre- 

sente atto, integralmente le disposizioni del presente articolo.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese di questo atto (i diritti di segreteria e imposta di registro) e con- 

seguenziali sono a carico del R.T.I. che, a tutti gli effetti del presente atto, 

elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto dal pagamento 
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dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L’Imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin d’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 sot- 

to condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli sui requisiti dell'ag- 

giudicatario. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risolu- 

zione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarci- 

mento 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 fir- 

ma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a  Se- 

gretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine 

intere tredici e parte della seguente fino a qui.  
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