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Rep.n. 

COMUNE DI FIRENZE 

CONTRATTO DI APPALTO 

SERVIZIO DI GUARDASALA, GUARDAROBA E SERVIZI INERENTI 

ALLA VISITA, QUALI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, GESTIONE 

DEI FLUSSI DEI VISITATORI ED ORIENTAMENTO GENERALE 

ALL’INTERNO DEI MUSEI CIVICI FIORENTINI E LUOGHI DI 

CULTURA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno _____ del mese di ______, in 

Firenze e precisamente nei locali comunali  posti in  Piazza della Signoria,  

(Palazzo Vecchio). 

Avanti a me ____________, Segretario Generale del Comune di Firenze, 

autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e 

personalmente costituiti: 

1°) Il/L’__________, nato/a a _________, il ___________, domiciliato per la 

carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", 

Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Musei 

Comunali ed Attività Culturali, giusto il disposto  dell'art. 58 dello Statuto del 

Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività 

contrattuale dello stesso Comune; 

2°) Il Sig. ______________,nato a________, il ________, domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella  

sua  qualità di _______ e legale rappresentante dell’ Impresa  _________ con 



 

Pagina 2 di 8 

sede in __________ , via _________ n. _______- Cap. __________, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di  ___________, 

contraenti delle cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario 

Generale del Comune di Firenze sono certo, 

P R E M E S S O che 

con determinazione dirigenziale n° ______ del ___________ veniva indetta una 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei 

servizi pertinenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi 

dei visitatori ed orientamento generale all’interno dei musei civici fiorentini e 

luoghi di cultura ed approvata la relativa documentazione di gara, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 del D.Lgs. 50/2016; 

che con verbale in data ________, conservato in atti, l'appalto in oggetto veniva 

provvisoriamente aggiudicato al ___________ che offriva un ribasso del _____ 

(________) sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri relativi alla 

sicurezza stimati in euro ________; 

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

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 

che con determinazione dirigenziale n. _____ del ______, l’appalto per 

l’affidamento del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi pertinenti alla 

visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed 

orientamento generale all’interno dei Musei Civici fiorentini e Luoghi di Cultura, 

è stato aggiudicato definitivamente all’operatore economico ________; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta 
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narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano: 

ART. 1 -  OGGETTO DELL'APPALTO 

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Musei Comunali 

ed Attività Culturali, nella persona di __________ ed in esecuzione degli atti in  

premessa citati, affida in appalto all’operatore economico _____________in 

persona del Sig. _______, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le 

prestazioni occorrenti per il servizio di guardaroba, guardasala e per i servizi 

inerenti alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei 

visitatori ed orientamento generale all’interno dei Musei Civici fiorentini e dei 

Luoghi di Cultura, alle condizioni di cui al presente contratto ed  ai seguenti 

elaborati che, conservati agli atti, pur se non materialmente allegati al presente 

atto e  sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi 

previsti, comprensivo dei seguenti documenti ed informazioni, in particolare il 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale  allegato al presente progetto; 

offerta economica e tecnica presentate in sede di gara; 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 

81/2008); 

Il sig. _________, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente 

contratto di appalto, nonché 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 proposte migliorative 

dallo stesso dichiarate sulla base dell'offerta tecnica. 
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ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

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

____________ L'importo è pari alla somma tra gli oneri relativi alla sicurezza, 

stimati in Euro __________ non soggetti a ribasso, e l'importo di Euro ________, 

già depurato del ribasso offerto del ___% sulla restante somma a base di gara. 

 ART. 3 - GARANZIE 

Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di cui all’art. 93, comma 8 del 

Codice, di Euro__________, è stata costituita mediante fideiussione 

assicurativa/bancaria n. ______ , emessa dalla _______________ in data 

_______; 

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI 

CLAUSOLA SOCIALE 

L’appaltatore dichiara di accettare espressamente la clausola sociale inserita nel 

Capitolato e nel Disciplinare di gara e si impegna a rispettare quanto da lui 

indicato nel relativo Progetto di riassorbimento di cui al punto 16.3 lett. B) n.1 

del Disciplinare. 

Atteso che la clausola sociale rileva come condizione di esecuzione, ex articolo 

100 del Codice dei Contratti Pubblici, l'inadempimento degli obblighi derivanti 

da essa in sede di esecuzione comporta l'applicazione dei rimedi contrattuali 

previsti dalla legge. 

Ove ne ricorrano i presupposti, troverà altresì applicazione l’art. 108 comma 3, 

del Codice dei contratti pubblici.  

ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 

13/08/10 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI 

DELL’APPALTO 
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Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 del 

L.n.136 del 13/08/10, l’operatore economico si obbliga ad ottemperare a quanto 

previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il suddetto operatore economico, 

con lettera prot. n. _______del _________ , conservata in atti, ha provveduto a 

comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato 

alle commesse pubbliche e ha individuato nel/nei seguente/i soggetto/i la/le 

persona/e delegata/e ad operare su di esso: 

_________________, C.F.___________________, 

_________________, C.F.___________________, 

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 conto 

corrente dedicato presso la _________- Agenzia n_______IBAN 

___________________ 

Nel caso in cui il suddetto operatore economico effettui, in conseguenza del 

presente atto, 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.6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), 

il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente incarico è il 

Comune di Firenze. 

L’aggiudicatario è Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in 

esecuzione del presente incarico, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa 

sopra citata.  
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L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e 

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’incarico per i 

cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione dell’incarico; tale obbligo non 

concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

L’aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali dell’incarico, nei casi in cui 

ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa all’affidamento 

di altri incarichi. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla 

normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 

101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia. 

Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell’esecuzione del 

presente incarico, il fornitore dovrà prevedere sistemi di crittografia per la 

protezione dei dati. 

ART. 7 - SPESE DEL CONTRATTO 

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

consequenziali, sono a carico di_______che, a tutti gli effetti del presente atto, 

elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale. 



 

Pagina 7 di 8 

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

dell'Imposta sul Valore Aggiunto. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa n. ___ pagine 

intere e parte della seguente fino a qui. 

ART. 8 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI 

INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI 

APPALTI PUBBLICI 

In ottemperanza alle disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con 

Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 

10/10/2019 dal Comune di Firenze, il sig. _______. dichiara di accettare 

espressamente le seguenti clausole: 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie 

di cui all’intesa per la legalità sottoscritta dalla stazione appaltante con la 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la 

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le 

informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle 

informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 



 

Pagina 8 di 8 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% 

del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la 

stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali 

dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile. 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero 

la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o 

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 lavoratori 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 lavoro, 

convalidato dall'autorità giudiziaria; 

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

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da 

altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. 

 

Per il Comune di Firenze 

Il Segretario Generale Rogante ______________ 

Per l’aggiudicatario 

Il Sig. __________________ 


