
Rep.n. 64.376

COMUNE DI FIRENZE

POSTE ITALIANE S.P.A. con unico socio (capogruppo) in R.T.I. con 

SAPIDATA S.P.A. (mandante)

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti dall'atti- 

vità della Polizia Municipale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno ventitre (23) del mese di 

marzo,   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) Dott. Marco Andrea Seniga, nato a Firenze il  28 luglio 1952,  domiciliato 

per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di inter- 

venire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE 

DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Direttore 

della Direzione Corpo Polizia Municipale, 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) Dottor  Luca Ribechini, nato a  Livorno il 18 luglio 1958, domiciliato per 

la carica a Bologna in Via Zanardi, 28, Responsabile Mercato Business e 

Pubblica Amministrazione Area Territoriale Centro Nord, il quale interviene 

al presente atto non in proprio ma quale Procuratore  della Società "PO- 
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STE ITALIANE - S.P.A. con unico socio" (d'ora in poi POSTE ITALIANE), 

con sede in Roma, Viale Europa n. 190, Codice Fiscale e numero di iscri- 

zione nel registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 

01114601006, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di procura 

autenticata dal Dott. Pierluigi Ambrosone, Notaio in Roma,  Repertorio n. 

49779   del giorno 8 settembre 2014, che in copia conforme informatica ad 

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

sostanziale e che il Dottor  Luca Ribechini dichiara sotto la sua personale 

responsabilità tuttora valida e mai revocata.

POSTE ITALIANE S.P.A. interviene al presente atto in qualità di Capo- 

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

con la Società "SAPIDATA S.P.A." sedente in Gualdicciolo (Repubblica di 

San Marino) via Fabrizio da Montebello n.5, di diritto di San Marino, codice 

operatore economico n. 6359, iscrizione registro societario n.1541, C.F. 

91137650403, qualificata Mandante, in forza di mandato speciale, gratuito 

ed irrevocabile con rappresentanza, conferito dall' Impresa mandante con 

scrittura privata autenticata dal Dottor Pierluigi Ambrosone, Notaio in Ro- 

ma, in data 11 settembre 2014, Rep. n. 49786/12620, registrata in Roma il 

15 settembre 2014  al n. 12836/1T, che in copia conforme informatica a 

copia conforme cartacea si allega al presente atto per formarne parte inte- 

grante e sostanziale. .

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 Corpo Polizia Munici- 
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pale n. 2013/DD/08164  del 2 ottobre 2013 veniva indetta una gara me- 

diante procedura aperta, per l'affidamento del servizio gestionale degli atti 

sanzionatori amministrativi derivanti dall'attività della Polizia Municipale per 

un periodo di trentasei mesi decorrenti dall'affidamento (CIG 5352950215), 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantag- 

giosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con facoltà di procedere ad 

ulteriore affidamento ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 

163/2006 per un ulteriore tempo quantificato in periodo massimo pari a 24 

mesi; 

- che con verbale in data 15 aprile 2014, Rep. 64194,  l'appalto in oggetto 

veniva  provvisoriamente aggiudicato al costituendo R.T.I. tra  POSTE I- 

TALIANE  e SAPIDATA S.P.A. che offriva un ribasso del 28,29% (ventotto 

virgola ventinove per cento) sul prezzo a base di gara;

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

ciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Corpo Polizia Munici- 

pale n. 2014/DD/03897  del giorno 19 maggio 2014 l'appalto per l'affida- 

mento del servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti 

dall'attività della Polizia Municipale, veniva aggiudicato definitivamente al  

costituendo R.T.I. tra  POSTE ITALIANE (capogruppo)  e SAPIDATA 

S.P.A. (mandante) e venivano assunti i relativi impegni di spesa;

- che con la medesima determinazione n. 3945/2014 si dava atto dell'ot- 

temperanza e della attuazione di quanto previsto dall'art.8 comma 8 del 

DL. n. 66/2014;  

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Corpo Polizia Munici- 
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pale n. 2014/DD/06002 del giorno 14 agosto 2014 il servizio in oggetto ve- 

niva affidato, nelle more della firma del contratto, al costituendo R.T.I.   

POSTE ITALIANE - SAPIDATA S.P.A. a decorrere dal 1° settembre 2014;

-  che nei confronti della Società POSTE ITALIANE non è stata richiesta la 

documentazione antimafia, ai sensi dell' art.83 comma 3 del D.Lgs. 

159/2011, essendo un' impresa controllata, al cento per cento, dal Ministe- 

ro dell'Economia e delle Finanze;

- che  con nota, prot. n. 116901 del giorno 14 maggio 2014, sono state ri- 

chieste le informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia 

nei confronti della società SAPIDATA S.P.A., dandosi atto che la stipula 

del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 

159/2011;

- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della sue- 

sposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E ALLEGATI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Dire- 

zione Corpo Polizia Municipale,  Dott. Marco Andrea Seniga ed in esecu- 

zione degli atti citati in premessa, affida al R.T.I. POSTE ITALIANE (capo- 

gruppo) - SAPIDATA S.P.A. (mandante), in persona del Dottor Luca Ribe- 

chini, che accetta e si obbliga, l'appalto del servizio gestionale degli atti 

sanzionatori amministrativi derivanti dall'attività della Polizia Municipale, 

per il periodo di 36 mesi, decorrenti dal giorno 1/09/2014 al 31/08/2017, al- 

le condizioni tutte di cui:

4 



- al presente contratto;

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

agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

nonchè ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne co- 

stituiscono  parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale;

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008;

Il Dottor Luca Ribechini, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto 

del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene su- 

bordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; 

in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le pre- 

stazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a 

base di gara, alle proposte migliorative dallo stesso dichiarate sulla base 

dell'offerta tecnica. 

Il Dottor Luca Ribechini, nei nomi, dichiara inoltre, di essere edotto degli 

obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione ap- 

paltante 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 collabora- 

tori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le parti concordano che il corrispettivo unitario del servizio, fisso e invaria- 

bile, è quello risultante dal ribasso percentuale offerto del 28,29% (ventotto 

virgola ventinove per cento) per singolo atto notificato pari ad Euro 10,04 

oltre I.V.A. laddove dovuta, per un importo complessivo presunto di Euro 
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16.566.000,00 (sedicimilionicinquecentosessantaseimila), oltre IVA laddo- 

ve dovuta. 

Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungi- 

mento dell'importo dell'appalto che è meramente presuntivo e rilevante ai 

soli fini della costituzione della cauzione.

ART. 3 – GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

6.059.842,80 (seimilionicinquantanovemilaottocentoquarantadue e ottanta 

centesimi)  viene ridotto del 50%  essendo  POSTE ITALIANE e SAPIDA- 

TA S.P.A. in possesso di certificazione di sistema di qualità  UNI EN ISO 

9001:2008, ex. Art. 40, comma 7, Dlgs. 163/2006 ed è stato costituito per 

l'importo di Euro 3.029.921,40 (tremilioniventinovemilanovecentoventuno e 

quaranta centesimi) mediante fideiussione bancaria n. FDI 217195/14 e- 

messa in Sondrio in data 05/09/2014 dalla Banca Popolare di Sondrio. 

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, POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. si ob- 

bligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In parti- 

colare, POSTE ITALIANE con lettera prot. n. 235019  del  giorno 1 ottobre 

2014 e SAPIDATA S.P.A. con lettera prot. 251153 del giorno 16 ottobre 

2014, che si conservano  in atti, hanno provveduto a comunicare al Comu- 

ne di Firenze, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse 

pubbliche e hanno individuato le persone delegate ad operare su di essi 
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come segue:

POSTE ITALIANE 

Alessandro Zurzolo, CF. ZRZLSN62A19H501D;

-Antonio Nervi, CF. NRVNTN54S01H501G;

-Carmine Scoglio,CF. SCGCMN66L12A773U;

-Luciano Loiodice, CF. LDCLCN63P24H501P;

-Lucia Fioravanti, CF. FRVLCU64L64E201V;

-Arturo Daniele, CF. DNLRTR60R23D643D;

-Patrizio Palazzo, CF. PLZPRZ57L08F839U;

-Anna Guancioli, GNCNNA59S58L682H;

-Carlo Capobianco, CF.CPBCRL54P29H501A;

-Daniela Maiorino, CF. MRNDNL64T59H501M;

-Vito Cassano, CF. CSSVTI72D20A662D;

-Andrea Del Popolo, CF. DLPNDR66C20H501D;

-Anna Manghetti, CF. MNGNNA64L70H501A;

-Leonardo Pagni, CF. PGNLRD64M30E625W;   

-Guido Montanino, CF. MNTGDU72R20H501Y;

-Mario Giorgini, CF. GRGMRA61R15H501V;

-Lucia Marzuillo, CF. MRZLCU61C50I862D;

-Laura Pascali, CF.  PSCLRA68C60H501W;    

SAPIDATA S.P.A

- Piero Sapignoli, C.F.SPGPRI71R19A944Z.

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 sui se- 

guenti conti corrente dedicati: 
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POSTE ITALIANE 

- Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, codice IBAN 

IT59 N 07601 03200 000041028663;

SAPIDATA S.P.A

- Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - Agenzia di Gualdic- 

ciolo RSM, codice IBAN SM12I0606709804000040103965;                  .  

Nel caso in cui POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. effettuino, in conse- 

guenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti 

conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 

dell'art.3 comma 8 della L.136/2010. 

POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. emetteranno, ciascuna per le ri- 

spettive prestazioni, con cadenza mensile le fatture relative al servizio pre- 

stato il mese precedente.

Le fatture saranno emesse in formato elettronico, ai sensi di quanto previ- 

sto dalla Legge n.244 del 24/2007 e  dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, così 

come modificato dall’articolo 25 del D.L. 66/2014 e saranno trasmesse tra- 

mite Sistema di interscambio. Ai fini della trasmissione delle fatture elettro- 

niche il codice IPA è c_d612 ed il codice dell’ufficio è UFIMFF. Fino alla 

data di decorrenza dell’obbligo di ricezione della fattura elettronica,  le fat- 

ture saranno inoltrate al Comune di Firenze attraverso l’indirizzo pec: pro- 

tocollo@pec.comune.fi.it.

Resta inteso che il Comune di Firenze dovrà comunicare a Poste, all’indi- 

rizzo PEC AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, ogni varia- 

zione apportata ai propri dati relativi alla fatturazione, con particolare ri- 

guardo al codice ufficio, precisando la data a partire dalla quale decorre la 
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modifica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con cadenza mensile posticipata, 

una volta riscontrata la regolarità delle fatture stesse e la regolarità contri- 

butiva di POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A..

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Comune di Firenze ricono- 

scerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misu- 

ra pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 

5, comma 2) nonchè l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale 

prova del maggior danno.

ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. dichiarano di operare nel rispetto 

della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in rife- 

rimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. hanno individuato, il Dott. Roberto 

Giacchi, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecu- 

zione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente il Dott. Roberto Giacchi, quale  

Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presen- 

te contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.  

POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. si obbligano ad accettare la sud- 

detta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di 

Firenze.

POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. sono responsabili della correttezza 

e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare in- 
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formazioni o notizie relative al contratto in oggetto. 

ART. 6 - PENALI

Per quanto riguarda le penali si rimanda a quanto disposto dall’art. 10 del 

capitolato speciale di appalto.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

1) POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. dichiarano di essere a cono- 

scenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato 

dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 

e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Fi- 

renze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di ac- 

cettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. dichiarano di conoscere e di ac- 

cettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed auto- 

matica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Uffi- 

cio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui al- 

l'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto 

sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefet- 

to, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contrat- 

to ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una pe- 

nale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione ap- 

paltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dal- 

le somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in 

occasione della prima erogazione utile.
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3) POSTE ITALIANE e SAPIDATA S.P.A. dichiarano di conoscere e di ac- 

cettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immedia- 

ta ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al su- 

bappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei la- 

voratori in materia contrattuale. 

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

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di la- 

voro, convalidato   dall'autorità giudiziaria;

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

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

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

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

cio;

ART . 8 – COMUNICAZIONI

Fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Contratto e se non di- 

versamente concordato dalle parti o prescritto dalla legge, qualunque avvi- 

so, richiesta o altra comunicazione formale fra le parti dovrà essere tra- 

smessa per iscritto mediante raccomandata a.r. o PEC ai seguenti indirizzi:

- Poste Italiane S.p.A. - Mercato Business e Pubblica Amministrazione - 

Via Porta Rossa, 8 - 50123 Firenze, Pec. lucaribechi- 

ni@pec.posteitaliane.it; 

- Sapidata S.p.A. - Via F. da Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo Repubbli- 

ca di San Marino, Pec. sapidata@pec.it;
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- Comune di Firenze - Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria - 50122 Fi- 

renze, Pec.  protocollo@pec.comune.fi.it.

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO

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

conseguenziali sono a carico del R.T.I. che, a tutti gli effetti del presente at- 

to, 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. 

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 me  

Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine in- 

tere undici e parte della seguente fino a qui.             
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