
COMUNE DI UZ.ZANO
PRoVINCIA DI PISToIA

AR-EA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERI.A. E SOCIALE"

lDretternnLùnarzzù,o,rn,e rn. 31 ùm dlarrar 19.06.2018
OGGETTO Appalto per Ia gestione dÍ sportelli informativi per cittadini stranieri. Approvazione

schema di contratto e aggiudicazione definitiva.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dilJzzano e di Chie-
sinaUzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese
n. 9 in data 28.03.2018

PREMESSO:
- che con determina a contrarre n. 74 del3011212017 conservata agli atti del Comune dirJzzano, veniva conferma-
to I'awio della procedura per I'affidamento della "Gestione degli sportelli informativi per i cittadini stranieri" per i
Comuni associati diUzzano, individuato come entc capofìla, Buggiano, Chiesina IJzzanese, Larciano, Lamporec-
chio, Massa e Cozzrle, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, prowedendo all'approvazione
del Capitolato speciale di appalto e dando atto che i documenti relativi alla gara sarebbero stati redatti dal Respon-
sabile dell'Area Tecnica, incaricata dell'espletamento della gara con deliberazione della Giunta comunale n.
53/2017;
- che in data 27 /01/201 8 il Responsabile dell'Area tecnica ha proweduto a pubblicare e pubblicrzzare un a',r¡iso
per la manifestazione di interesse a partecipare alla proceduranegoziata sul Portale START della Regione Toscana
per I'affidamento del servizio di cui trattasi dando quale termine perentorio per presentare il proprio interesse alla
gara le ore24,00 del07/0212018;
- che in data 2110412018 il Responsabile dell'Area tecnica ha dato awio alla procedura negoziata per la "Gestione
degli sportelli informativi per i cittadini stranieri" con operatori economici individuati mediante la pubblicazione
del soprindicato Awiso (manifestazione di interesse) integrati con un ulteriore elenco ai sensi dell'art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, individuato con determinazione dell'Area tecnica n. 9l del 21104/2018, dando quale termi-
ne di presentazione dell'offerta il 14/0512018;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. l l l in data 15/05/2018 veniva nominata la Com-
missione di gara al fine di prowedere all'apertura delle offerte presentate in data 17105/20181'
- che in datal7l05l20l8, con atto n. l15, il Responsabile dell'Area tecnica prowedeva ad aggiudicare, in via
pror,visoria, la gestione degli sportelli migranti all'unica ditta che ha presentato I'offerta GLI ALTRI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ONLUS, formulando un ribasso di2,55yo, pari ad € 32,92 quale corri-
spettivo orario, ed un importo pari ad C 7 6.7 69 ,44 quale importo complessivo ridotto rispetto a quello posto a base
di gara;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e fi-
nanziaria delf impresa aggiudicataria e che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti in ordine al possesso dei
requisiti richiesti e/o dichiarati dall'appaltatore;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con il quale si dichiara che
I'Impresa risulta regolare ai fini contributivi, ai sensi del D.L. n.21012002, convertito inL. n.26612002;

CONSIDERATO che, essendo stati espletati tutti i controlli, oltre alla ricezione delle quietanze di paga-
mento con le relative polizze assicurative RCT/RCO e di garanzia fideiussoria, si rende necessario prowedere
all'aggiudicazione definitiva della "Gestione di sportelli informativi per cittadini stranieri" per tre anni a decorrere
dalla sottoscrizione del contratto, presumibilmente dal lo luglio 2018, e per un ulteriore anno alle condizioni indi-
cate nell'art. 2 del capitolato speciale di appalto;

zuTENUTO, al fine di approdare alla sottoscrizione del contratto tra il Comune capofìla e la ditta GLI
ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ONLUS - P. IVA 01221640475, pro',vedere
all'approvazione della bozza del Contratto di cui trattasi, allegato al presente atto per farne parte integrante e so,
stanziale;

DATO atto che il CIG relativo al servizio è il seguente: 73399763CF;
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RITENUTO di prowedere alf impegno di spesa contabile così suddivisa, presupponendo I'inizio del ser-

vizio dal 1'luglio 2018:
anno 2018 € 10.000,00 (periodo presunto dal0ll07l20l8 al3lll2l20l8)
anno 2019 € 24.000,00
arno 2020 € 24.000,00
awto 2021 da prowedere con successivo atto a seguito di approvazione del relativo bilancio
comunale þeriodo presunto daI 0 | I 0 I I 202 | al 3 0 I 0 6 I 202 l) ;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 o segnatamente l'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2

del19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecu-

tivo di Gestione per il triennio 2018/2020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al pr€sente prowedimento è compatibile con i relativi stan-

ziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai

commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";
VISTO l' art. | , comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata

dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-

nizzativa;
VISTO I'art. l47lbis, cornma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 a-

gosto 2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertíto con
modificazione nella legge 7.12.2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazio-
ne, ai sensi della legge n.241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l) di dare atto che la premessa faparte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prowedere all'affidamento definitivo alla ditta GLI ALTRI socIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI ONLUS - P. IVA 01221640475 della gestione degli sportelli informativi per cittadini stranieri per " per
tre anni a decorrere dalla sottoscriziono del contratto, presumibilmente dal 1' luglio 2018, e per un ulteriore anno

alle condizioni indicate nell'art. 2 del capitolato speciale di appalto;

3) di prowedere all'approvazione dellabozza del Contratto di appalto, da sottoscrivere tra lo scrivente Comune

capohla e la suddetta Società cooperativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) di prolvedere al relativo impegno di spesa, con imputazione al capitolo 12041.03.0200 "Spese sportello infor-
mativo migranti", come di seguito indicato:
aruro 2018 € 10.000,00 (periodo pr€sunto dal0ll07l20l8 al3l/12/2018)
arno 2019 € 24.000,00
anno 2020 € 24.000,00
awrc 2021 da prowedere con successivo atto a seguito di approvazione del relativo bilancio
comunale (periodo presunto dal 0 I I 0 I I 2021 al 3 0 / 0 6 / 2021)

5) di dare atto che, in base a quanto descritto all'art.7 del Capitolato speciale di appalto, i comuni associati usu-
fruiranno del servizio in parola con la seguente frequenza al prezzo orario di € 32,92:
- Comune di Buggiano: n.2 apertvre mensili di 3 ore ciascuna per un totale di 66 ore annue di funzionamento
- Comune di Chiesina Uzzanese'. n. I apertura mensile di 4 ore per un totale di 44 ore annue di funzionamento
- Comune di Lamporecchio: n. I apertura mensile di 6 ore un totale di 66 ore arurue di funzionamento
- Comune di Larciano: n. I apertura mensile di 6 ore un totale di 66 ore annue di funzionamento
- Comune di Massa e Cozzile: n.2 aperfxe mensili di 3 ore ciasçuna per un totale di 66 ore annue di funzionamen-
to
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- Comune di Monsummano Terme: n. 2 aperture mensili di 4,30 ore ciascuna per un totale di 99 ore annue di fun-
zionamento
- Comune di Pieve a Nievole: n. 2 aperture mensili - con cadenza quindicinale - di 3 ore ciascuna per un totale di
66 ore annue di funzionamento
- Comune di Ponte Buggianese: n. 2 aperture mensili - con cadenza quindicinale - di 3 ore ciascuna per un totale
di 66 ore annue di funzionamento
- Comune diUzzarro: n. I apertura mensile di 4 ore per un totale di 44 ore annue di funzionamento;

6) di dare atto che il Comune dilJzzano, quale Ente capofila, in base a quanto descritto nel suddetto Contratto, in-
troiterà, per quanto dovuto per il servizio fruito, le soûtme dai Comuni associati;

7) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e conetlezzagiuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

8) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione o'Amministra-

zione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di arca, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DIUZZ,ANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Fmo outografq sostitu¡ta a mezn stømps

Ai sensi dell'qrl. 3, conma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziariaai sensi dell'articolo 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data 19.06.2018

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARION CONTABILE E

PERSONALE ASSOCIATO
(Tiziana Benedetti)

Fmq autografa sost¡htíta q mezn stqmpa

Aí sens¡ dell'qrt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39//993

Copia della presente viene trasmessa:

x øll'U.O. Ragioneríø
x allø Segretería per essere inserítø nell'Archívío delle 'DETERMINAZIONI' øtti orisinalí
x øll'U.O. competente per Iø pubblícøzíone all'slbo pretorío on lìne
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COMUNE di AZZANO

- Provincia di Pistoia -

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA

GESTIONE DI SPORTELLI INFORMATIVI PER CITTADINI

STRANIERI.

Rep. n.

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di

in Uzzano, nella residenza municipalealle ore

sono comparsi i Signori:

natola a il il

quale interviene e stipula il seguente atto non in proprio ma in nome e per

conto del Comune diUzzano (Codice Fiscale 00328540471) nella sua qualità

di Responsabile dell'Area Associatatra i Comuni di ChiesinalJzzanese ed

Uzzano "Servizi Segreteria e Sociale"e quindi ai sensi e per gli effetti

dell'artJ}7 del D.Lgs.26712000, all'uopo debitamente autonzzato con decreto

Sindacale n. 9 del 2810312018, il quale, nel prosieguo dell'atto, verrà

denominato semplicemente "Comune";

natola a

_ C.F il quale stipula ilit

seguente atto in qualità di legale rappresentante della ditta GLI ALTRI Società

cooperativa per azioni ONLUS, con sede in Via Tomasi di Lampedusa,I4g a

PISTOIA, Parlita lva 01221640475 iscritta alla Camera di Commercio di

Pistoia, al n. 00128045 e all'Albo delle Società cooperative 4102485, il quale

nel prosieguo dell'atto verrà indicato, per brevità, "Appaltatore", comparenti

Allegato "A" allq determinazione n. 31 del 19.06.2018
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cogniti fra loro;--

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 74 del30/T212017 conservata agli atti del

Comune di Uzzano, veniva confermato I'awio della procedura per

l'affidamento della "Gestione degli sportelli informativi per i cittadini

stranieri" per i Comuni associati di Uzzano, individuato come ente capofila,

Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Lamporecchio, Massa e Cozzile,

Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, prowedendo

all'approvazione del Capitolato speciale di appalto e dando atto che i

documenti relativi alla gara sarebbero stati redatti dal Responsabile dell'Area

Tecnca, incaricata dell'espletamento della gara con deliberazione della Giunta

comunale n.53/2017;

- che in data 2710112018 il Responsabile dell'Area tecnica ha proweduto a

pubblicare e pubblicizzare vî awiso per la manifestazione di interesse a

partecipare alla procedura negoziata sul Portale START della Regione

Toscana per I'affidamento del servizio di cui trattasi dando quale termine

perentorio per presentare il proprio interesse alla gara le ore 24,00 del

0710212018;

- che in data 2I/0412018 il Responsabile dell'Area tecnica ha dato awio alla

procedura negoziata per la "Gestione degli sportelli informativi per i cittadini

stranieri"con operatori economici individuati mediante la pubblicazione del

soprindicato Awiso (manifestazione di interesse) integrati con un ulteriore

elenco ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 5012016, individuato con

determinazione dell'Area tecnica n. 91 del 2110412018, dando quale termine

di presenta zione dell' offerta il 1 4 1 0 5 1 20 1 8 ;
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I5/05120L8 veniva nominata la Commissione di gara al fine di prowedere

all'apertura delle offerte presentate in data l7/05/2018;

- che in datalT/0512018, con atto n. 115, il Responsabile dell'Area tecnica

prowedeva ad aggiudicare, in via prowisoria, la gestione degli sportelli

migranti all'unica ditta che ha presentato I'offerta GLI ALTRI SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ONLUS, formulando un ribasso di

2,55yo, pari ad €. 32,92 quale corrispettivo orario, ed un importo pari ad €

76.769,44 quale importo complessivo ridotto rispetto a quello posto a base di

gara;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica, economica e ftnanziana dell'impresa aggiudicatana e che

sono stati effettuati gli accertamenti prescritti in ordine al possesso dei

requisiti richiesti e/o dichiarati dall' appaltatore;

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) con il quale si dichiara che I'Impresa risulta regolare ai fini

contributivi, ai sensi del D.L. n.21012002, convertito inL. n.26612002;

- che al ftnanziamento del servizio si prowede con fondi propri del Bilancio

comunale, Capitolo n. 12041.03.0200 "Spese sportello informativo per

migranti";

- che con determinazione n. è stato approvato lodel

schema del presente contratto;

- Che essendo orc intenzione delle parti tutto ciò far risultare da contratto

formale tra i comparenti come sopra costituiti, di comune accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 111 in data
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1) PREMESSE.

I precostituiti comparenti dichiarano di riconoscere e di confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto e di

avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati.

2) OGGETTO e DURATA DELL'APPALTO.

Il Comune diUzzano, nella persona del Responsabile dell'Area Associata tra

i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese, Sig dàa

e concede all'Appaltatore, come sopra rappresentato, il quale dichiara di

accettare, e di obbligarsi liberamente e senza riserva alcuna, I'appalto del

servizio di "Gestione di sportelli informativi per cittadini stranieri" sotto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle noÍne, patti, condizioni e

modalità di cui al presente contratto e di quelle contenute nel Capitolato

speciale d'appalto, che la ditta dichiara di conoscere ed approvare in ogni sua

parte senza riserva alcuna per averne già preso visione e cognizione,

firmandolo per accettazione. L'appalto si intende concesso inoltre, sotto

I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norrne contenute nel D.lgs.

5012016 e smi., oltre che delle altre norTne di legge in vigore in materia.

Tale servizio è appaltato per anni tre, a decorrere dal fino

riservando il diritto potestativo del Comuneal

capofila, di procedere con un nuovo affidamento del servizio per un ulteriore

previa procedura negoziataanno e quindi fino al

con il medesimo operatore economico affidatario del contratto iniziale, ai

sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, subordinando - tale ulteriore

affidamento - ad un giudizio positivo riguardo la corretta ed efficiente

gestione del servizio durante il periodo dei primi tre anni, nonché al perdurare
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all'art.2 del capitolato speciale di appalto e del bando di gara.

4) CORRISPETTM.

Il corrispettivo dovuto dal Comune capofila all'Appaltatore per il pieno ed

integrale adempimento del contratto conseguentemente all'offerta formulata

in sede di gara, è pari ad € 32,92 quale corrispettivo orario per le aperture

degli sportelli nei vari Comuni associati, come sotto descritto, e per un

importo complessivo per tutta la durata dell'appalto di € 76.769,44; oltre IVA

di legge.

Nelle fatture elettroniche, emesse con cadenza mensile, dowanno essere

specificati gli importi dovuti da ogni Comune associato al fine di prowedere

alle verifiche del servizio effettuato e chiedere il versamento di quanto fruito.

Pertanto, come meglio quantificato nell'art. 7 del capitolato speciale di

appalto, il Comune capofila riceverà dai Comuni associati quanto dovuto per

la fruizione del servizio effettuato presso i vari Enti. In particolare vengono

assicurate le seguenti aperture mensili, con esclusione del mese di agosto:

- Comune di Buggiano: n. 2 aperture mensili di 3 ore ciascuna per un totale di

66 ore annue di funzionamento

- Comune di Chiesina Uzzanese: n. I apertura mensile di 4 ore per un totale di

44 ore annue di funzionamento

- Comune di Lamporecchio: n. I apertura mensile di 6 ore un totale di 66 ore

annue di funzionamento

- Comune di Larciano: n. 1 apertura mensile di 6 ore un totale di 66 ore annue

di funzionamento

- Comune di Massa e Cozzlle: n.2 aperture mensili di 3 ore ciascuna per un

dell'interesse pubblico alla fruizione del servizio stesso, così come previsto
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totale di 66 ore annue di funzionamento

- Comune di Monsummano Terme: n. 2 aperture mensili di 4,30 ore ciascuna

per un totale di 99 ore annue di funzionamento

- Comune di Pieve a Nievole: n. 2 aperture mensili - con cadenza quindicinale

- di 3 ore ciascuna per un totale di 66 ore annue di funzionamento

- Comune di Ponte Buggianese: n. 2 aperture mensili - con cadenza

quindicinale - di 3 ore ciascuna per un totale di 66 ore annue di

funzionamento

- Comune di Uzzano: n. I apertura mensile di 4 ore per un totale di 44 ore

annue di funzionamento

5) PAGAMENTI ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.

Il pagamento del servizio, sulla base delle fatture elettroniche mensili emesse,

verrà effettuato mensilmente con emissione di regolari mandati di pagamento

entro 60 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, previa

verifica di regolarità contributiva, ossia della regolarità nei versamenti dei

contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL del periodo precedente a

quello di fatturazione. Qualora I'Appaltatore risulti inadempiente con il

versamento dei contributi sopra indicati elo con il pagamento delle

retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio

appaltato, si applicherà il disposto di cui all'art. 5 (Intervento sostitutivo della

stazione appaltante in caso di inadempienza retnbutiva dell'esecutore e del

subappaltatore) e all'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del

D.P.R. 5.10.2010 n. 207. L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre

eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi

per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l'Impresa
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207, l'Amministrazione attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti

contributivi ai sensi di legge. L'eventuale ritardo nel pagamento di fatture non

può essere invocato dall'appaltatore come valido motivo per la risoluzione del

contratto. L'appaltatore sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza

pattuita. La segnalazione di eventuali contestazioni sulla qualità del servizio

reso, interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.

6) OBBLIGHI IN MATERTA DI LAVORO.

Ai sensi dell'art.105, coîrma 9, del D.Lgs. 5012016 e smi. e della L.R.T.

n.38/2001, I'Appaltatore, nei confronti del personale utllizzato per lo

svolgimento del servizio presso i vari Enti, è obbligato ad applicare

integralmente tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro e di tutte le disposizioni

legislative e regolamentari in vigore concementi le assicurazioni previdenziali

ed assistenziali e per la prevenzione degli infortuni. L'Ente, in caso di

violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Aggiudicatario

dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà

sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare

corrispondente al dovuto dei dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente

accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato owero che la

eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Appaltatore non

potrà opporre eccezioni ne' avanzare pretese di risarcimento di danni. Il

Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune capofila, la

documentazione comprovante il rapporto di lavoro tra i soggetti impiegati.

aggiudicataria non adempia entro il termine previsto dal D.P.R. 5.10.2010, n.
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di sicurezza sui luoghi di lavoro e, prima dell'inizio dell'appalto, è tenuto a

presentare al Comune capofila, un'autocertiftcazione che attesti che tutto il

personale impiegato è stato formato ed informato secondo gli artt. 36 e 37 del

D. Lgs. n.81/2008

7) COPERTURE ASSTCURATTVE.

L'appaltatore, affidatario dei servizi, è responsabile dei danni che dovessero

occoffere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento

dell'attività di gestione degli sportelli migranti ed imputabili a manchevolezze

o trascuratezze cornmesse durante I'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'Appaltatore, pertanto, prowede ad assicurare il personale impegnato per la

responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento e/o danno che possa

causarsi, esonerando espressamente i Comuni convenzionati da qualsiasi

responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi

nell'espletamento delle attività oggetto di contratto. A tal proposito,

l'Aggiudicatario dovrà prowedere alla stipula, con una primaria Compagnia

di Assicurazione, di una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente

indicato che il Comune di Uzzano, quale Ente capofila dell'appalto, debba

essere considerato "tetzo" a tutti gli effetti, con la copertura di un massimale

complessivo non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

Tale polizza dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del

presente contratto, con impegno di rinnovo alla scadenza e fino alla durata del

presente contratto, con obbligo di fornire entro il quinto giorno antecedente la

scadenzala quietanza di copertura ulteriore, ed entro i massimali previsti dagli

atti di gara.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a formare il proprio personale in materia
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massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonche' le franchigie e

gli scoperti.

8) CAUZTONE DEFINITM.

Ai sensi dell'art.103, comma l, D.lgs. n.5012016, coordinato con il D.lgs.

56/2017, I'Appaltatore ha inoltre presentato, prima della stipula del presente

contratto, apposito deposito cauzionale nelle forme consentite dalle vigenti

disposizioni di legge e determinato nella misura del 5% delf importo

contrattuale, essendo in possesso di certificazione ISO 9001:2008 emesso da

ACCREDIA TUv ITALIA srl del 03 Agosto 2015, scadenza 30 Luglio 2018,

ed ai sensi dell'art.93, comma 2, D.lgs. n.5012016 e smi, mediante polizza

fideiussoria n. 00356/34146664906 rilasciata dalla Compagnia Helvetia

Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA di Milano in data 12106/2018 avente

validità fino al 12/0612019 con quietanza di awenuto pagamento fino al

1210612019. Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento

di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto, del

pagamento di ogri addebito a carico dello stesso in conseguenza alla

stipulazione del presente contratto o della sua esecuzione e risoluzione, del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento del contratto

stesso, del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno, e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e le altre clausole di cui agli arft.

103 e I04 del D.Lgs. n.50/2016. La garanzia definitiva dovrà essere

immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, venga incamerata,

Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai
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solo ad awenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali

e, comunque, ad awenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze,

controversie o contestazioni tra il Comune e I'Appaltatore, sempre che al

Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte

della stessa. In ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di

rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il medesimo dovesse

risultare creditore verso I'appaltatore a qualsiasi titolo

9) OBBLIGHI DI TRACCTABTLTTA'.

Con il presente contratto l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8 dellaLeggen. 136 del 13 agosto

2010 e successive modifiche, ttllizzando allo scopo un apposito conto

corrente dedicato. In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 1, il pagamento dei

corrispettivi sarà effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o

postale, acceso dall'Appaltatore, presso banche o presso la società Poste

italiane SpA, del quale I'appaltatore dovrà comunicare gli estremi

identificativi, indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di esso, nonché comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

Il presente contratto è da ritenersi nullo in tutti i casi in cui le transazioni

relative all'appalto in oggetto siano eseguite senza awalersi di banche o di

società Poste Italiane S.p.a. La stazione appaltante verificherà altresì che nei

contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto sia inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

parzialmente o totalmente dal Comune. La garanzia definitiva verrà svincolata
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del 13 agosto 2010 comma 9. L'appaltatore si impegna inoltre a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo della provincia di Pistoia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal fine si specifica che il Codice

Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 73399763CF, mentre il Conto

Corrente dedicato;

- c/c presso

IBAN

10) DIVIETO DI SUBAPPALTO E Dr CESSIONE DEL CONTRATTO.

Non è consentito all'Appaltatore subappaltare o comunque cedere in qualsiasi

forma il servizio oggetto del presente contratto, né cedere il contratto stesso,

né in toto né in parte, pena la sua nullità, salvo quanto previsto nell'art.l16 del

Codice dei Contratti.

11) RECESSO e RISOLUZIONE.

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto sensi degli

artt. 1453 e 1456 del Codice civile, così come indicato nell'art. 24 del

Capitolato speciale di appalto.

r2) CONTROVERSTE.

Per qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione

o risoluzione del presente contratto fra le pafü firmatarie opera

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzian di cui alla Legge n. 136
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esclusa la competenza arbitrale.

13) DTCHTARAZTONT.

a) L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 16512001, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

b) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3) del D.P.R. n.

62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a noñna dell'art. 54 del D.Lgs. 30103/2001, n. 165" e delle

disposizioni del Codice di comportamento comunale (art.2),l'Appaltatore si

obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o

collaboratori, al rispetto degli obblighi di condotta contenuti nei predetti

codici e nel Piano di prevenzione della comrzione e della trasparenza che

vengono consegnati al momento della sottoscrizione del presente contratto

Con la sottoscrizione del presente atto, il contraente dichiara di ben conoscere

ed accettare il contenuto delle predette norrne, pur non essendo materialmente

allegate al presente contratto. La violazione degli obblighi di comportamento

comportera'per I'Amministrazione la facolta'di risolvere il contratto, qualora

in ragione della gravita'o della reiterczione, la stessa sia ritenuta gîave

c) Ai sensi dell'art.14, comma 2, D.P.R. n.6212013, il Responsabile dell'Area

associata tra il Comune di Uzzano e ChiesinaUzzanese "Servizi Segreteria e

Sociale", che stipula il presente atto in nome e per conto del Comune del

esclusivamente la giurisdizione ordinaria. Competente e'il Foro di Pistoia. E'
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stipulato con l'appaltatore contratti a titolo privato o ceduto altre utilità nel

biennio precedente al presente atto.

13) SPESE CONTRATTUALT.

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, antecedenti e

conseguenti la sua esecuzione, sono a carico dell'appaltatore, con esclusione

dell'[VA che rimane a carico dell'Amministrazione appaltante come per legge.

14) REGTSTRAZTONE.

Il presente contratto stipulato per scritturapnvata è soggetto arcgistrazione in

caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131186

15) TRATTAMENTO DATr PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento

Europeo n. 67912016, i dati dell'Appaltatore, contenuti nel presente contratto,

veffanno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia.

Il Responsabile del trattamento dei dati che verranno raccolti dall'Appaltatore

nello svolgimento del proprio servizio è I'appaltatore stesso.

Questo atto consta di numero pagine.

- Per il COMLINE, Il RESPONSABILE AREA ASSOCIATA TRA I

COMUNI DIUZZANO E CHIESINA UZZANESE "SERVTZI

SEGRETERIA E SOCIALE''

- Per I'APPALTATORE

Comune di Uzzano, con la sottoscrizione del presente atto attesta di non aver
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