
REP. n. 64260

COMUNE DI FIRENZE

CONSORZIO ZENIT - Società  Cooperativa Consortile a 

Responsabilità Limitata (capogruppo) in ATI G.DI VITTORIO - Società 

Cooperativa Sociale - Onlus (mandante)

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio di assistenza domiciliare in favore dei cittadini del Comune di 

Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno due (2) del mese di 

settembre  in Firenze 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) Dottor Andrea FRANCALANCI, nato a  Firenze il 18 maggio 1968, 

domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il 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 Servizi Sociali, 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 Franco BAROZZI, nato a Orbetello (GR) il 14 giugno 1956, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma in qualità di Vice Presidente del Consiglio 
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di Amministrazione e Amministratore delegato del "CONSORZIO ZENIT -  

COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA'            

LIMITATA" -   (d'ora in poi denominato "CONSORZIO ZENIT"),  con sede 

in Firenze, Via Cittadella n. 31, Cap. 50136, Codice Fiscale e numero 

d'iscrizione nel registro delle Imprese di  Firenze  04139790481.

Il CONSORZIO ZENIT interviene al presente atto in qualità di Capogruppo 

dell'Associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) con la 

Società "G. DI VITTORIO - Società Cooperativa Sociale - Onlus" (d'ora in 

poi "G.DI VITTORIO") sedente in Massa via del Cesarino n. 38, Cap 

54100,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di 

Massa 00194480455, qualificata Mandante, in forza di mandato speciale, 

gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, conferito dalla Impresa 

mandante con scrittura privata autenticata dal Dottor Pasquale Marino, 

Notaio in Firenze, in data 28 luglio 2014, Rep. n. 55958/9244, registrato a 

Firenze il 31/07/2014  al n. 13492,   che in copia conforme informatica ad 

originale cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io 

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali P.O. 

Anziani e disabili n.  2013/DD/08679 del 4 novembre 2013 veniva indetta 

una procedura aperta per l'appalto del "Servizio di assistenza domiciliare 

in favore dei cittadini del Comune di Firenze" per il periodo 1 giugno 2014 - 

30 novembre 2014 - CIG 537693424E, con  il criterio di aggiudicazione 
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto disposto 

dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06;

- che in data  17 marzo 2014 come risulta da verbale Rep. n. 64160,  

l'appalto in oggetto veniva provvisoriamente aggiudicato all' A.T.I. 

CONSORZIO ZENIT (capogruppo) -  G.DI VITTORIO (mandante), che 

offriva un ribasso del 6% (sei per cento)  sull'importo di Euro 2.184.047,00 

(duemilionicentottantaquattromilaquarantasette centesimi), posto a base di 

gara; 

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

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che nei confronti della Società G.DI VITTORIO  sono pervenute le 

informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia con nota 

prot. n. 169725 del 10/07/2014; 

- che  con nota, prot. n. 139514   del 9/06/2014, sono state richieste le  

informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti 

del CONSORZIO ZENIT,  dandosi atto che la stipula del presente contratto 

avviene ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011, salvo 

pertanto il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo 

quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali P.O. 

Anziani e disabili  n.  2014/DD/02543 del 7 aprile 2014 l'appalto relativo al 

"Servizio di assistenza domiciliare in favore dei cittadini del Comune di 

Firenze" per il periodo 1 giugno 2014 - 30 novembre 2014 veniva 

aggiudicato definitivamente all'ATI CONSORZIO ZENIT (capogruppo) e 

G.DI VITTORIO  e venivano assunti a tale scopo gli impegni definitivi di 
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spesa;

- 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 Servizi Sociali ed in esecuzione degli atti citati in premessa, 

affida all'ATI  CONSORZIO ZENIT (capogruppo) -  G.DI VITTORIO 

(mandante),  in persona del Signor Franco BAROZZI,  che accetta e si 

obbliga, il "Servizio di assistenza domiciliare in favore dei cittadini del 

Comune di Firenze" per il periodo 1 giugno 2014 - 30 novembre 2014, 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.

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 interferenze.

Il Signor Franco BAROZZI,  nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio 

oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui 
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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 l'importo complessivo del presente appalto è 

fissato in Euro 2.053.067,00 (duemilionicinquantatremilasessantasette 

centesimi) oltre IVA. 

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

205.306,70 (duecentocinquemilatrecentosei e settanta centesimi) viene 

ridotto del 50% essendo il CONSORZIO ZENIT e la Società G.DI 

VITTORIO  in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 

9001:2008, ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 163/2006 ed è stato costituito 

mediante polizza fideiussoria di Euro 102.653,35          

(centoduemilatrecentosei e settanta centesimi) n. 342172669 e appendice 

n. 1 emesse da GENERALI ITALIA S.p.a., Agenzia Firenze 

501/Pontassieve, rispettivamente  in data 23/07/2014 e 27/08/2014. 

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, il CONSORZIO ZENIT e la Società G.DI 

VITTORIO  si obbligano, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 
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sopracitata. In particolare il CONSORZIO ZENIT e la Società G.DI 

VITTORIO  con lettera prot. n.  187325  in data  30/09/2014 che si 

conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, hanno provveduto a comunicare al 

Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle 

commesse pubbliche e hanno individuato le persone delegate ad operare 

su di essi come segue:

per il CONSORZIO ZENIT:

- Andrea Blandi - C.F. BLNNDR53E13E475E;

-Franco Barozzi - C.F. BRZFNC56H14G088R;

conto corrente dedicato presso la banca Cassa di Risparmio di Firenze 

S.p.a. - Filiale di Firenze - Codice IBAN IT27K0616002846000008288C00;

per la Società G.DI VITTORIO:

- Maria Antonella Oronte - C.F. RNTMNT54B63R832O;

- Lorella Masini - C.F. MSNLLL62C55E202G;

conto corrente dedicato presso la banca Cassa di Risparmio della Spezia 

S.p.a. - Filiale di Avenza  - Codice IBAN IT39C0603024503000035280546; 

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 

della L.n.136/2010 i  pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 

bancario sui suindicati conti correnti dedicati.

Nel caso in cui il CONSORZIO ZENIT e la Società G. DI VITTORIO  

effettuino, in conseguenza del presente atto, 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.   

ART. 5 - Tutela della riservatezza

Il CONSORZIO ZENIT e la Società G. DI VITTORIO  dichiarano di operare 

6 



nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 

adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Il CONSORZIO ZENIT e la Società G. DI VITTORIO  hanno individuato i 

Signori Fabio Recati, CF. RCTFBA60B12G825M e Guido Moscardi, CF. 

MSCGDU65D27D612O, quali Responsabili del trattamento dei dati 

personali per l’esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente i Signori Fabio Recati e  Guido 

Moscardi quali Responsabili del Trattamento dei dati personali in 

esecuzione del presente contratto e formalizzerà dette nomine con separati 

atti.  

il CONSORZIO ZENIT e la Società G. DI VITTORIO  si obbligano ad 

accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte 

dal Comune di Firenze.

Il CONSORZIO ZENIT e la Società G. DI VITTORIO sono responsabili 

della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a 

non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 6 - Spese del contratto

Tutte le spese di questo atto (i diritti di rogito, di segreteria e di registro) e 

conseguenziali sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti del 

presente atto, elegge domicilio in Firenze, Via Cittadella 31.

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

dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente atto, ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 460/1997, è esente 

dall'imposta di bollo.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo 
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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.  

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 sette e parte della seguente fino a qui.
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