
Rep.n.  64316

COMUNE DI FIRENZE

CO&SO FIRENZE (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Fi- 

renze) Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa Socia- 

le (capogruppo) in ATI con SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE  e IL 

PALINSESTO di Vanni Bertini e C. S.n.c.  (mandanti)

CONTRATTO DI APPALTO

Servizi bibliotecari ed archivistici per i Comuni di Firenze, Scandicci e La- 

stra a Signa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno ventiquattro (24) del me- 

se di novembre in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Ge- 

nerale posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO,  Segretario Generale del Comu- 

ne di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è Parte,  si 

sono presentati e personalmente costituiti:   

1)  Dottoressa Luana NENCIONI, nata a  San Giovanni Valdarno (FI) il 20 

agosto 1958, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappre- 

sentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella 

sua qualità di Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi, giusto il disposto 

dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Rego- 

lamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Lorenzo TERZANI, nato a Firenze il 25 maggio 1958, domiciliato  

per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in pro- 
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prio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

"CO&SO FIRENZE (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firen- 

ze) Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa Sociale" (d'ora 

in poi CO&SO FIRENZE), con sede in Firenze, Via Valdipesa n. 1/4 - Cap. 

50127,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di  

Firenze n. 04876970486, autorizzato alla stipula del presente atto in forza 

di verbale del Consiglio di Amministrazione del  17 settembre 2014 che in 

estratto conforme all'originale trovasi allegato sotto lettera A) a precedente 

atto autenticato dal Segretario Generale del Comune di Firenze, Rep. n.  

64283 del 9 ottobre 2014.

CO&SO FIRENZE interviene al presente atto in qualità di Capogruppo del- 

l'Associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) con  SOCIETA' 

COOPERATIVA CULTURE, (d'ora in poi COOPCULTURE) con sede in 

Venezia - Mestre, Corso del Popolo n.40, Codice Fiscale e numero di iscri- 

zione nel registro delle Imprese di  Venezia n. 03174750277 e IL PALIN- 

SESTO di Vanni Bertini e C. S.n.c. (d'ora in poi IL PALINSESTO), con se- 

de in Firenze via Campo D'Arrigo n. 48, Codice Fiscale e numero di iscri- 

zione nel registro delle Imprese di  Firenze n. 03876710488, qualificate 

mandanti, in forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappre- 

sentanza, conferito dalle Società mandanti con scritture private autenticate 

dal Dottor  Vincenzo Gunnella, Notaio in Firenze, Rep. 44.299/21441 del 

15 luglio 2014, registrata in Firenze il 23 luglio 2014 al n. 12597/1T e Rep. 

44.564/21.588 del 21 ottobre 2014, registrata in Firenze il 24 ottobre 2014 

al n. 17070/1T, che in copie conformi informatiche ad originali cartacei si 

allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
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La validità della firma digitale del Notaio Vincenzo Gunnella apposta sui 

suddetti atti costitutivi è stata accertata in data  18/11/2014, mediante il si- 

stema di verifica on line "http://vol.ca.notariato.it" ove risulta la vigenza (dal 

15/10/2014  al 15/10/2017) del certificato di detta firma digitale rilasciato 

dal Consiglio Nazionale del Notariato "Certification Authority".

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

rio Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO 

- che con  deliberazione di giunta comunale n. 188 del giorno 1 luglio 2013 

si dava mandato alla Direzione Cultura Turismo e Sport di espletare le pro- 

cedure di gara per l'affidamento dei Servizi bibliotecari ed archivistici per i 

Comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa, anche per conto dei sud- 

detti Comuni;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura Turismo e 

Sport n. 2013/DD/11757  del 31 dicembre 2013, rettificata con determina- 

zione n.2014/DD/00636 del 24 gennaio 2014, veniva indetta una gara me- 

diante procedura aperta, per l'affidamento dei Servizi bibliotecari ed archi- 

vistici per i Comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa, per un periodo 

di tre anni decorrenti dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2017, CIG 

5537683094, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamen- 

te più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006,  con facoltà di 

procedere ad ulteriore affidamento, allo stesso contraente,  ai sensi del- 

l'art.57 comma 5 lettera b) del medesimo decreto per un ulteriore  periodo 

di tre anni;

- che con verbale in data 17 aprile 2014, Rep. 64196,  l'appalto in oggetto 

3 



veniva  provvisoriamente aggiudicato alla costituendo  A.T.I. tra CO&SO 

FIRENZE (capogruppo), COOPCULTURE e IL PALINSESTO (mandanti),  

che offriva un ribasso del 11,12% (undici virgola dodici per cento) sul prez- 

zo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in Euro 

6.750,00 (seimilasettecentocinquanta), non soggetti al ribasso;

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

ciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con proprie determinazioni dirigenziali i Comuni di Firenze, Lastra a 

Signa e Scandicci provvedevano all'affidamento dell'appalto in oggetto alla 

costituenda A.T.I. tra CO&SO FIRENZE (capogruppo), COOPCULTURE e 

IL PALINSESTO (mandanti) e venivano assunti i relativi impegni definitivi 

di spesa necessari all'espletamento dei servizi presso le biblioteche e gli 

archivi dei rispettivi comuni:

° Comune di Firenze - determinazione dirigenziale della Direzione Cultura 

Turismo e Sport n. 2014/DD/04839 del 27/06/2014;

° Scandicci Cultura - Istituzione del Comune di Scandicci - determinazione 

dirigenziale n.22 del 27/06/2014;

° Comune di Lastra a Signa - determinazione dirigenziale Area n. 2 - Servi- 

zi alla persona n. 83 del 28/06/2014; 

- che con le medesime determinazioni l'esecuzione del  servizio in oggetto 

veniva affidato, nelle more della firma del contratto, alla costituenda A.T.I. 

tra CO&SO FIRENZE (capogruppo), COOPCULTURE e IL PALINSESTO 

(mandanti)  a decorrere dal 1° luglio 2014 e si dava atto dell'ottemperanza 

e della attuazione di quanto previsto dall'art.8 comma 8 del DL. n.66/2014; 

- che sono state acquisite, altresì, le  informazioni prefettizie di cui alle vi- 
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genti disposizioni antimafia nei confronti di  CO&SO FIRENZE in data 

14/08/2014 prot. n. 199506 e nei confronti della Società IL PALINSESTO 

in data 26/08/2014 prot. n. 204853;  

- che con nota, prot. n. 148956 del 18/06/2014  sono state richieste le  in- 

formazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti 

della Società  COOPCULTURE e che la stipula del presente contratto av- 

viene ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il reces- 

so 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 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 Dirigente del Servizio 

Biblioteche e Archivi, Dottoressa Luana NENCIONI ed in esecuzione degli 

atti citati in premessa, concede a  CO&SO FIRENZE (capogruppo) in 

A.T.I. con COOPCULTURE e IL PALINSESTO (mandanti), in persona del 

Sig. Lorenzo TERZANI, che accetta e si obbliga, l'affidamento dei servizi 

bibliotecari ed archivistici per i Comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Si- 

gna per il periodo 1° luglio 2014 al  30 giugno 2017, 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;
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nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle Parti ne 

costituisce  parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale e n. 8 allegati: 

All. a) biblioteche comunali di Firenze;

All. b) biblioteca di Scandicci;

All. c) biblioteca di Lastra a Signa;

All. d) archivio storico e di deposito del Comune di Firenze,

All. e) archivio storico del Comune di Scandicci;

All. f)  bibliobus;

All.g) tabella riassuntiva dei rischi specifici presso le biblioteche e gli archi- 

vi del Comune di Firenze;

All.h) tabella riepilogativa fabbisogno ore;

- n. 3 Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze redatti ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 (rispettivamente per le sedi del Comune di Firenze, 

sedi del Comune di Scandicci e sedi del Comune di Lastra a Signa);

Il Sig. Lorenzo TERZANI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio og- 

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

subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamen- 

te; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le 

prestazioni necessarie per adeguare  il servizio posto dal Comune di Fi- 

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

base dell'offerta tecnica. 

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

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

previsto    in    Euro 6.863.700,30 (seimilioniottocentosessantatremilasette- 
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cento e trenta centesimi). L'importo è pari alla somma tra gli oneri  per la  

sicurezza stimati in Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta)  non sog- 

getti a ribasso e l'importo di Euro 6.856.950,30 (seimilioniottocentocin- 

quantaseimilanovecentocinquanta e trenta centesimi) già depurato dell'of- 

ferto ribasso del 11,12% (undici virgola dodici per cento) sulla restante 

somma a base di gara.

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

763.243,47 (settecentosessantatremiladuecentoquarantatré e quarantaset- 

te centesimi)  viene ridotto del 50%  essendo CO&SO FIRENZE, COOP- 

CULTURE e IL PALINSESTO 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 381.621,74 (trecentottantunomilasei- 

centoventuno e settantaquattro centesimi) mediante fideiussione assicura- 

tiva n.  724198904  emessa  in Empoli (FI) in data 09/10/2014 da Allianz 

S.p.a.. 

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, CO&SO FIRENZE, COOPCULTURE e IL PA- 

LINSESTO si obbligano, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge so- 

pracitata. In particolare, le suddette Società con lettera prot. n. 253375 del  

20/10/2014, che si conserva in atti, hanno provveduto a comunicare al Co- 

mune di Firenze, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commes- 
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se pubbliche e hanno individuato le persone delegate ad operare su di es- 

si. 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 correnti dedicati:

CO&SO FIRENZE

- Banca Prossima, Agenzia di Milano,  IBAN IT 

57B0335901600100000003771;

persona delegata: TERZANI Lorenzo,  C.F. TRZLNZ58E25D612X;

COOPCULTURE

- banca  Carive Venezia, IBAN IT32Z0634502009100000004727;

- banca BNL, filiale di Mestre Venezia, IBAN 

IT25H1005002046000000000544;

- banca Bpm, filiale di Mestre, IBAN IT54X0558402000000000010377;

- banca Unicredit di Mestre, IBAN IT 34R0200802003000021028688;

-banca MPS di Mestre, IBAN IT80P0103002000000001629043;

persone delegate: Lorenza Mazzuccato, CF. MZZLNZ70L62D325X e Fran- 

ca Giovine, C.F. GVNFNC68M53E379T;

IL PALINSESTO

- banca C.R.F., agenzia n. 10 Firenze, IBAN 

IT26A0616002810000016668C00;

- banca MPS, agenzia n. 11 di Firenze, IBAN IT 

63H0103002811000001749049;

persone delegate: Massimo Fedi,  C.F. FDEMSM56B16I504W,  Vanni 

Bertni, C.F. BRTVNN58B27D612T e Carlotta Nerozzi, C.F. 

NRZCLT58S59I726E.                                .  

8 



Nel caso in cui CO&SO FIRENZE, COOPCULTURE e IL PALINSESTO

effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avva- 

lersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di 

diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/2010. 

ART.5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

CO&SO FIRENZE, COOPCULTURE e IL PALINSESTO dichiarano di o- 

perare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 

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

CO&SO FIRENZE, COOPCULTURE e IL PALINSESTO hanno individuato 

i Signori Claudia Calafati, Cristiana Del Monaco e Vanni Bertini quali Re- 

sponsabili del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente 

appalto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente i Signori Claudia Calafati, Cri- 

stiana Del Monaco e Vanni Bertini, quali  Responsabile del Trattamento dei 

dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà dette no- 

mine con separati atti.  

CO&SO FIRENZE, COOPCULTURE e IL PALINSESTO si obbligano ad 

accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte 

dal Comune di Firenze.

CO&SO FIRENZE, COOPCULTURE e IL PALINSESTO 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 (diritti di segreteria, imposta di bollo e di regi- 

stro) e consequenziali sono a carico della A.T.I. che, a tutti gli effetti del 
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presente atto, elegge domicilio in Firenze,  Via Valdipesa n. 1/4.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è esente IVA ai sensi del- 

l'art.10, comma 22 del DPR 26/10/1972 n. 633 ss.mm.ii.

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 sot- 

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

giudicatario. 

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del con- 

tratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei dan- 

ni 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 me  

Vice Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine   

intere nove e parte della seguente fino a 

qui.                                                         
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