
ACCORDO INTEGRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SOFTWAR E E BANCHE DATI PER 
LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI DEL COMUNE DI FIR ENZE 

 
 

Fra 
 
 

COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, P.zza della Signoria, P. IV A 01307110484, in 
persona del Dr.ssa Chiara Marunti, qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Controllo e 
Statistica 
 

e 
 
SILFI spa , con sede in Firenze, Via della Robbia N. 47, P. IVA 06625660482, in persona della 
Direttrice Generale  Dr.ssa Manuela Gniuli, domiciliata per la carica presso la sede della società 
 
di seguito congiuntamente "le Parti" 
 

Premesso  che con deliberazione della Giunta N. DG/2021/00662 e determinazione dirigenziale n. 
DD/2021/08944 il Comune di Firenze ha, tra l’altro, approvato il “Contratto per la fornitura di servizi 
a supporto dell’e-governement 2022-2026” ed il “Contratto integrativo per l’affidamento dei Sistemi 
informativi territoriali (SIT)”, stipulato tra l'Ente e Silfi spa, con indicazione dei servizi di base che la 
società deve erogare a tutti gli Enti firmatari che prevede la possibilità per la società di svolgere, a 
favore dei singoli Enti che ne facciano richiesta, attività o forniture ulteriori rispetto a quelle di base 
da disciplinare mediante specifici accordi integrativi del contratto di servizi e il cui costo è a carico 
dell’Ente richiedente; 

 
Dato atto che il suindicato contratto di servizio prevede la possibilità di servizi a richiesta che i 
singoli Enti possono richiedere e il cui costo è a carico dell’Ente richiedente; 
 
Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
1. Premesse 
Oltre alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo, 
l'offerta di Silfi spa (all. A). 
 
2. Oggetto 
Oggetto del presente accordo è la fornitura di servizi da parte di Silfi spa per:  
 

• Predisposizione di statistiche comunali attraverso indagini statistiche svolte per conto 
dell’Amministrazione Comunale e nell’ambito di accordi con altri enti pubblici, elaborazione 
statistica dei dati raccolti da indagini, da banche dati o da altre fonti; 

• Diffusione dei dati raccolti attraverso l’Annuario Statistico del Comune di Firenze on line e il 
Bollettino mensile di statistica; 

• Estensione e integrazione dati a livello di città metropolitana; 
• Supporto al sistema dei controlli interni attraverso la progettazione, realizzazione e analisi 

di rilevazioni di customer satisfaction; 
• Supporto al sistema di valutazione della performance di ente 

 
 
3. Modalità 
Gli interventi suindicati saranno realizzati sulla base di appositi programmi concordati con la 
Direzione Sistemi Informativi. 



 
4. Risorse 
Silfi spa utilizzerà, per l'intera durata del contratto, personale con adeguata formazione 
professionale, nonché attrezzature e beni strumentali idonei a garantire la regolarità delle forniture 
e delle attività oggetto del presente accordo integrativo, avendo cura di osservare le vigenti norme 
in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro. 
 
L'Ente garantirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli interventi 
oggetto della presente fornitura, nel rispetto delle vigenti normative. 
 
 
5. Trattamento dati personali 
Silfi spa e il personale impegnato saranno soggetti al rispetto della normativa in materia di 
riservatezza dei dati personali e, se necessario, saranno incaricati del trattamento dei dati 
personali con provvedimento del Dirigente responsabile. Essi saranno inoltre vincolati al segreto 
statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, e, in quanto incaricati di pubblico 
servizio, saranno soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (segreto d’ufficio). 
 
6. Corrispettivo e modalità di pagamento 
Il corrispettivo per le attività elencate ammonta a 209.887,62 euro IVA esclusa. 
 
7. Durata  
L’attività inizierà a far data dalla sottoscrizione del presente atto e terminerà il 31 dicembre 2024. 
 
8. Clausole finali 
Le Parti convengono per quanto non espressamente definito nel presente accordo integrativo, di 
fare riferimento a quanto previsto in ogni sua parte, in quanto applicabile, nel contratto di servizio, 
avente ad oggetto la gestione dei servizi di base, richiamato in premessa. 
 
8. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  
Le Parti richiamano quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001 n. 165 – DPR 16 aprile 2013 n. 62, secondo il quale si applicano anche alle imprese fornitrici 
di servizi all’Amministrazione comunale le disposizioni del codice di comportamento pena 
risoluzione o decadenza del contratto, e successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 
26/01/2021; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Firenze,  _______ 
 
Per il Comune di Firenze 
La Dirigente del Servizio Pianificazione Controllo e Statistica 
 
 
Per Silfi spa   
La Direttrice Generale 
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