
Rep.n. 64.478

COMUNE DI FIRENZE

REAR Società Cooperativa 

CONTRATTO DI APPALTO

Servizi di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita nei Musei Civici 

Fiorentini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno ventisette (27) del mese di 

novembre in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, 

posto 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 

sono presentati e personalmente costituiti:   

1) Dottoressa Carmela VALDEVIES, nata a Taranto il  3 giugno 1962, 

domiciliata 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 01307110484, nella sua qualità 

di Dirigente della Direzione Cultura e Sport, Servizio Musei Comunali e 

Eventi, 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) Signor Antonio MUNAFO', nato a Torino il 20 gennaio 1964, domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e legale rappresentante della "REAR Società Cooperativa" (d'ora in poi 
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REAR), con sede a Torino, Via Pietrino Belli n. 55 - Cap. 10145,  Codice 

Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Torino  

04560130017.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io       

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO 

- che con determinazioni dirigenziali della Direzione Cultura e Sport n.  

2014/DD/10785 del 31/10/2014, n. 2014/DD/11607 del 21/11/2014 e n. 

2014/DD/12671 del 12/12/2014,  veniva indetta una procedura aperta per 

l'affidamento dei Servizi di guardaroba, guardasala e assistenza alla visita 

nei Musei Civici Fiorentini (CIG 5978253271), durata triennale, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa;

- che con verbale in data 16/04/2015 Rep. 64386,  l'appalto in oggetto  

veniva  provvisoriamente aggiudicato alla costituenda ATI tra "Soc. Coop. 

Culture (mandataria), Coop. Itinera Progetti e Ricerche (mandante), 

CO&SO Firenze (mandante), Co.P.At. Soc. Coop (mandante)" che offriva 

un ribasso del 7,45% (sette virgola quarantacinque per cento)  sui prezzi a 

base di gara;  

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport n. 

2015/DD/02905 del 18/05/2015 l'appalto dei Servizi di guardaroba, 

guardasala e assistenza alla visita nei Musei Civici Fiorentini veniva 

aggiudicato definitivamente alla costituenda ATI per l'importo presunto di 

Euro 7.194.341,86 

(settemilionicentonovantaquattromilatrecentoquarantuno e ottantasei 
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centesimi), oltre Euro 10.800,00 (diecimilaottocento) per oneri per la 

sicurezza  oltre IVA, fatti salvi i risultati dei controlli ex artt. 38 e 48 del 

D.Lgs. 163/2006; 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport n. 

2015/DD/05183 del 17/07/2015 veniva annullata l'aggiudicazione definitiva 

disposta con determinazione dirigenziale n. 2015/DD/02905 del 

18/05/2015 per l'esito negativo dei controlli ex art. 38; 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport n. 

2015/DD/05249 del 31/07/2015 l'appalto in oggetto veniva aggiudicato 

definitivamente a "REAR Soc. Coop.", seconda classificata, per l'importo 

presunto di Euro 7.457.436,22 

(settemilioniquattrocentocinquantasettemilaquattrocentotrentasei e 

ventidue centesimi), oltre Euro 10.800,00 (diecimilaottocento) per oneri per 

la sicurezza e oltre IVA che offriva un ribasso del 4,07% (quattro virgola 

zero sette per cento)  sui prezzi a base di gara e venivano altresì assunti i 

relativi impegni di spesa, in pendenza dei controlli ex artt. 38 e 48 del 

D.Lgs. 163/2006; 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport n. 

2015/DD/07867 del 28/10/2015 si rettificava l'importo sopracitato in Euro 

7.457.084,97 (settemilioniquattrocentocinquantasettemilaottantaquattro e 

novantasette centesimi), come da percentuale offerta in ribasso dalla 

REAR Soc.Coop., oltre Euro 10.800,00 (diecimilaottocento) per oneri per 

la sicurezza e oltre IVA;

- che la costituenda A.T.I. tra Cooperativa Italiana Servizi, Verona 83 e 

Munus (terza in graduatoria) ricorreva al TAR Toscana (ricorso n.r. 
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1064/2015) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di vari 

provvedimenti dirigenziali tra cui la citata determinazione n. 2905/2015;

- che la costituenda A.T.I. tra Coop. Culture (mandataria) ricorreva al TAR 

Toscana (ricorso n.r. 1270/2015) per l'annullamento, previa sospensione 

dell'efficacia, di vari provvedimenti dirigenziali tra cui la citata 

determinazione n. 5183/2015; 

- che CIS ed altri e Coop. Culture ed altri notificavano in data 30 settembre 

2015 motivi aggiunti, con richiesta di misure cautelari, rispettivamente ai 

ricorsi n. 1064/2015 e n. 1270/2015;   

- che il TAR Toscana - sezione 1 - con ordinanze n. 721 e n. 722 del 22 

ottobre 2015 respingeva  le istanze cautelari richieste rispettivamente dalla 

costituenda A.T.I. CIS ed altri e dalla costituenda A.T.I. Coop.Culture ed 

altri e fissava, per la trattazione di merito dei ricorsi, le udienze del 24 

febbraio 2016;

- che CIS ed altri impugnavano l'ordinanza n. 721/2015 del TAR Toscana 

con ricorso RG 9378/2015 e che il Consiglio di Stato ha fissato per il 10 

dicembre 2015 l'udienza per la discussione del sopra menzionato ricorso;

- che pertanto ai sensi dell'art.11 comma 10 ter del D.lgs.163/2006 cessa 

l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto;

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

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con nota, prot. 288536 del 20/10/2015, sono state richieste le  

informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti 

dell'Impresa REAR 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 
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recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto 

previsto dalle medesime disposizioni;

- 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 

stipulano:

ART.1 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente della 

Direzione Cultura e Sport, Servizio Musei Comunali e Eventi, Dottoressa 

Carmela VALDEVIES, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida 

in appalto a "REAR",  in persona del Signor Antonio MUNAFO', che 

accetta e si obbliga, i Servizi di guardaroba, guardasala e assistenza alla 

visita nei Musei Civici Fiorentini, 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 e Appalti;

nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle Parti ne 

costituisce  parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale di appalto. 

Qualora dallo scambio di informazioni tra Comune di Firenze e appaltatore 

emerga l'esistenza di rischi da interferenze si procederà al necessario 

scambio di informazioni e all'elaborazione del documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008). 

Il Signor Antonio MUNAFO', nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio 
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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. 

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera 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 suddetto codice, pena la 

risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto 

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

Euro 7.467.884,97 

(settemilioniquattrocentosessantasettemilaottocentottantaquattro e 

novantasette centesimi) oltre IVA. L'importo è pari alla somma tra gli oneri  

relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza stimati in Euro 

10.800,00 (diecimilaottocento) e l'importo di Euro 7.457.084,97 

(settemilioniquattrocentocinquantasettemilaottantaquattro e novantasette 

centesimi) già depurato dell'offerto ribasso del 4,07% (quattro virgola zero 

sette per cento) sulla restante somma a base di gara.  

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito  cauzionale  definitivo di Euro 

746.788,50 (settecentoquarantaseimilasettecentottantotto e cinquanta 

centesimi),  viene ridotto del 50%  essendo REAR in possesso di 
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certificazione di sistema di qualità  ISO 9001:2008, ex. Art. 40, comma 7, 

D.lgs. 163/2006 ed è stato costituito per l'importo di Euro 373.394,25 

(trecentosettantatremilatrecentonovantaquattro e venticinque centesimi) 

mediante polizza fideiussoria n. 00A0123623 emessa da Generali Italia 

S.p.a. Divisione Toro in data  6/11/2015.

Il Sig. Antonio MUNAFO',  nei nomi, ha consegnato alla stazione 

appaltante le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto all'art.12 nei 

termini ivi previsti. 

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 "REAR",  si obbliga, ad ottemperare a quanto 

previsto dalla legge sopracitata. In particolare "REAR" con nota  prot. n. 

310123 del 6/11/2015, 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.

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:

- Unicredit Banca d'Impresa, Filiale di Torino,  IBAN: IT 21 Y 

0200801113000001083002;

individuando nella Dott.ssa Valeria Cardone C.F. CRDVLR69L41G942J e 

nella Signora Maria Cardone C.F. CRDMRA66P57C514Q, le persone 

delegate ad operare su di esso.
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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.  

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"REAR" 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, spese 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. 

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 
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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 otto e parte della seguente fino a qui.
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