
Rep.n. 64135

COMUNE DI FIRENZE

CIR FOOD S.C. (COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE 

SOCIETA' COOPERATIVA) 

ATTO DI APPALTO

Gestione dei centri cottura Carducci, viale Ugo Bassi n.24 e Vamba, via 

Val di Sieve snc, anno scolastico 2013/2014 - lotto 3.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici  (2014) e questo giorno trenta   (30) del mese di  

gennaio in Firenze, Piazza della Signoria,  e precisamente negli uffici della 

Segreteria Generale posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo Vecchio). 

Avanti a me Dott. Antonio MEOLA, 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  Dottor Giovanni BONIFAZI, nato a  Terni il 10 gennaio 1960, 

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 Dirigente della Direzione Istruzione, Servizio di Supporto alla 

Scuola, 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. Sergio SENESI, nato a Volterra (PI) il 28 dicembre 1961, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto 

non in proprio ma in qualità di Vice Presidente Vicario e Procuratore 
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speciale dell'Impresa "CIR FOOD S.C. (COOPERATIVA ITALIANA DI 

RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA)" (d'ora in poi CIR FOOD 

S.C.), con sede in Reggio Emilia, Via Nobel n. 19,  Codice Fiscale e 

numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 

00464110352, conforme risulta da visura della CCIAA del giorno 

16/01/2014.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io  

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo,

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione - P.O. 

Refezione Scolastica  n.  2013/DD/04052 del 14 giugno 2013 veniva 

indetta una procedura aperta per l'affidamento della "gestione dei centri 

cottura comunali per l'anno scolastico 2013 - 2014 , n. 3 lotti" da 

aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base a quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

- in data 31 luglio 2013 come risulta da verbale Rep. n. 64008,    il lotto 3, 

gestione dei centri cottura Carducci, viale Ugo Bassi n.24 e Vamba, via Val 

di Sieve snc, anno scolastico 2013/2014, veniva provvisoriamente 

aggiudicato all'Impresa CIR FOOD S.C. che offriva un ribasso del 2,8% 

(due virgola otto per cento) sui prezzi a base di gara;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione - P.O. 

Refezione Scolastica  n.  2013/DD/06577 del 19 agosto 2013, l'appalto in 

oggetto veniva aggiudicato definitivamente all'Impresa CIR FOOD S.C. per 

l'importo complessivo di Euro 1.537.780,05 

(unmilionecinquecentotrentasettemilasettecentottanta e cinque centesimi)  
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oltre Iva e con la medesima determinazione venivano assunti i relativi 

impegni di spesa;

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

previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- con nota, prot. 201196 del 30 dicembre 2013, sono state acquisite nei 

confronti dell'Impresa CIR FOOD S.C. le  informazioni prefettizie di cui alle 

vigenti disposizioni antimafia;

- 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 

stipulano:

ART.1 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente della Direzione 

Istruzione, Servizio di Supporto alla Scuola, nella persona del Dottor 

Giovanni BONIFAZI ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida in 

appalto all'Impresa CIR FOOD S.C. in persona del Sig. Sergio SENESI,  

che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per 

la "Gestione dei centri cottura Carducci, viale Ugo Bassi n.24 e Vamba, via 

Val di Sieve snc, anno scolastico 2013/2014 - lotto 3" alle condizioni tutte 

di cui: 

al presente contratto,

alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate 

agli atti dell'ufficio Contratti, nonchè ai seguenti elaborati che sottoscritti 

digitalmente dalle parti,  ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
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- Capitolato - lotto 3;

- specifiche tecniche gestione centri cottura comunali;

Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3 e il calcolo dei costi relativi.

Il Sig. Sergio SENESI, 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 

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 proposte 

sulla base dell'offerta tecnica. 

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto

Le parti concordano che il corrispettivo del presente appalto è previsto in 

Euro 1.537.780,05 (unmilionecinquecentotrentasettemilasettecentottanta e 

cinque centesimi) oltre IVA. 

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

153.778,00 (centocinquantatremilasettecentosettantotto) viene ridotto del 

50% essendo l'Impresa CIR FOOD S.C. in possesso di certificazione di 

sistema di qualità  UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 

163/06, ed è stato costituito per l'importo di Euro 76.889,00 

(settantaseimilaottocentottantanove)  mediante polizza fideiussoria n. 

2599/96/101789021 emessa in Parma da Unipol Sai  S.p.a  in data 

16/01/2014.    
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L'Impresa CIR FOOD S.C., inoltre, ha provveduto a produrre le polizze 

assicurative previste all'art.4 del capitolato d'appalto. 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 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, CIR FOOD S.C. si obbliga, ad ottemperare a 

quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare la suddetta società 

con nota  prot. n. 18975 del 27/01/2014, che si conserva agli atti dell'ufficio 

Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del 

proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato 

nei Signori:

- Chiara Nasi, C.F.  NSACHR68P52C219K;

-Sergio Senesi, C.F.  SNSSRG61T28M126T;

-Massimo Bertini, C.F.  BRTMSM59T03A944O;

-Daniela Gagli, C.F.  GGLDNL61D46E169C;

le persone delegate 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 seguente 

conto corrente dedicato presso la banca Cassa di Risparmio di Firenze - 

Agenzia Galluzzo (FI) - Codice IBAN IT72M0616002847100000003703.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente 

contratto, 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.  
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ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

CIR FOOD S.C. 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.

ART. 6 - 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 la Casa 

Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto 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. 

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 cinque e parte della seguente fino a qui.
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