
SCHEMA DI CONTRATTO 
 

COMUNE DI FIRENZE 
_________________________(AGGIUDICATARIO) 

CONTRATTO DI APPALTO 
 
 

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO_____________________________________ 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L'anno ______ (in lettere) e questo giorno _____________ (in N°) del mese di ________, in Firenze 
e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo 
Vecchio). 
 
Avanti a me Dott ___________, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere 
gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti: 
 
1) Dott. ___________, nato a _____  il ________, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della 
Signoria, la 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 
____________________________, 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/a ___________, nato/a a _____ il ______, domiciliato/a per la carica ove appresso, il 
quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di ______________________ di 
___________, con sede in ___________, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle 
Imprese di Firenze…. 
Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune 
di Firenze sono certo. 

PREMESSO 
 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione___________n. ______/_____ del 
__________, veniva indetta una gara mediante procedura aperta in modalità telematica sul sistema 
START della Regione Toscana per l’appalto per la gestione del servizio__________________, CIG 
__________________ da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 7 D.lgs. 
50/2016 e venivano altresì approvati i relativi atti di gara; 
- che con verbale in data ___________, conservato agli atti della …., dell'appalto in oggetto veniva 
formulata la proposta di aggiudicazione in favore di ___________; 
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. ___________del ___________, l'appalto 
in oggetto veniva aggiudicato definitivamente a ___________ 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. ___________ del ___________ sono stati 
assunti i relativi impegni di 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 e allegati 
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente ______________________, 
__________, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a ___________ in persona del 
___________ che accetta e si obbliga, l’appalto la gestione del 
servizio_______________________________________________________________________ 
 alle condizioni tutte di cui: 
- al presente contratto; 
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate sulla piattaforma START 
della Regione Toscana; 
nonché al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle Parti ne costituisce parte 
integrante e sostanziale: 
- al capitolato speciale. 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al d.lgs. 81/2008) non è stato 
redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del 
committente e quello dell'appaltatore. 
Qualora si rendesse necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e non previsti, nel corso 
dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, le parti provvederanno all'elaborazione del DUVRI. 
Il/La Signor/a  ___________ nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio 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 variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto 
degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 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 e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto. 
 
ART. 2 – corrispettivo dell’appalto 
Le Parti concordano che l’importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro _______ 
(___________in lettere) oltre IVA. 
 
ART. 3 – durata dell’appalto 
L’appalto oggetto del presente atto ha la durata di ______ annualità e avrà termine il ______. 
Perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto e in caso di esito positivo 
dell’appalto già affidato, l’Amministrazione Comunale, si riserva nei tre anni successivi alla 
stipulazione del contratto di appalto iniziale, la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi, 
come di seguito specificato all’art.4 del Disciplinare. 
 
ART. 4 – garanzie 
Si dà atto che la garanzia definitiva di Euro ……………….(in lettere) è stata costituita mediante 
___________ n. ___________ emessa da _____________ in data ____________. 
 
ART. 5 - 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 
___________si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare 
___________ ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 
bancario sul seguente conto corrente dedicato: 
___________Codice IBAN: ___________ 



individuando nel/nella Sig./Sig.ra  ___________CF ___________ la persona delegata ad operare 
su di esso. 
Nel caso in cui ___________ effettui, in conseguenza del presente contratto, 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 

___________ dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 
essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D,Lgs. 196/03 come modificato dal D,Lgs. 
101/18, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 -GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) - 
. 
___________ha individuato il Sig/ la Sig.ra___________, quale Responsabile del trattamento dei 
dati personali per l’esecuzione del presente contratto. 
Il Comune di Firenze nomina formalmente il/la Sig. Sig.ra ___________, quale responsabile del 
Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina 
con separati atti. 
___________ si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole 
predisposte dal Comune di Firenze. 
___________ è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è 
tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto. 
 
ART. 7 - dichiarazioni relative al Protocollo di legalità 
1) ________________dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui  al Protocollo 
di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 
degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura 
Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 
190) e  e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

2) _______________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 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; 
3) ________________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 
II. dall'autorità giudiziaria;  



III. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;  
IV. 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; 

 
ART. 8 - spese del contratto 
Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria e di registro) e consequenziali sono a carico 
dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la Casa Comunale. 
Il presente atto, ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 460/1997, è esente/non esente dall'imposta di bollo. 
Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore 
Aggiunto. 
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, 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. 
 


