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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 205 del 14 Luglio 20118 

 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. per 
l’appalto di servizi vari di assistenza suddivisa in n. 5 lotti.   
Presa d’atto dell’aggiudicazione del Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica da 
parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia e 
approvazione schema di contratto. 

 
Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 

del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e 
l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e 
lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il 
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la 
convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da 
atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 
Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 
veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare 
costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e 
nominata la Giunta Esecutiva; 

Dato atto che: 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato le modiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha 
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la 
nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese; 

Considerato che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la 
programmazione e l’attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali 
sviluppando l’integrazione del sistema sanitario e di quello sociale; 

Dato atto che: 
- Con Delibera dell’Assemblea dei soci della Società della Salute pistoiese  n.7 del 

13/04/2017  è stata approvata la Convenzione per l’adesione alla Stazione unica 
appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che in data 15/05/2017 è stata 
sottoscritta la relativa Convenzione;  
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- che la Convenzione (art. 8) prevede l’ obbligo di rimborso dei costi sostenuti 
nella misura forfettaria dello 0,20% fino all’importo a base di gara di            € 
500.000,00 e dello 0,10% per valori superiori;  
 

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 60 del 20/02/2018 
con la quale veniva avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm., per l’individuazione di un contraente appaltatore dei seguenti 
servizi: 

� Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) 
� Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) 
� Servizio assistenza scolastica (Lotto 3) 
� Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4) 
� Servizio di incontri protetti (Lotto 5) 

avvalendosi della stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione 
dell’intero procedimento di gara; 
 
Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia 
afferenti la procedura di cui trattasi: 
- la Determinazione n. 152 del 05/03/2018 della Provincia di Pistoia di avvio del 
procedimento per l’appalto dei servizi sopra richiamati per conto della Società della 
Salute pistoiese; 
- la Determinazione n. 312 del 07/05/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 
- la Determinazione n. 318 del 09/05/2018 di approvazione del verbale di gara 
dell’8/05/2018 e di ammissione concorrenti; 
- la Determinazione n. 426 del 15/06/2018 di approvazione del verbale di gara n. 6 
e di aggiudicazione del Lotto 3 “Servizio di assistenza scolastica”; 
- la Determinazione della Provincia di Pistoia n.491 del 09/07/2018 di integrazione 
dell’efficacia dell’aggiudicazione relativa al Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica; 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto dell’aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica 
Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia per il LOTTO 3 SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA con determinazioni n. 426/2018 (aggiudicazione) 
e  n. 491/2018 (integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione) a favore del 
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da: 
 

-  GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di 
Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F. 01221640475 (mandataria) 
- ARCA Coop. sociale a r.l., Via Aretina, 265 50136 Firenze – C.F. 
03382330482 (mandante) 
- ARKE’ Coop. sociale con sede in Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia – C.F. 
01633770472 (mandante) 

  
che ha ottenuto un punteggio totale di 75/100; 

                   
2. di definire lo schema di contratto allegato alla presente e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà stipulato 
mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e 
i.  
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Ai sensi dell’art. 32, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione;  

 
3. di informare che il CIG derivato è il seguente: 74267961F1 

 
4. nell’ipotesi in cui il contratto non venisse stipulato entro il 31 agosto 2018, 
si stabilisce di avviare, sin dal 1° settembre 2018, l’esecuzione in via anticipata 
rispetto alla stipulazione dell’atto negoziale, stante la necessità di garantire il servizio 
a partire dall’inizio dell’anno scolastico, trattandosi di servizio collegato al diritto 
allo studio dell’alunno disabile; 

 
5. di stabilire che la spesa trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione 
pluriennale 2018 - 2020 della Società della Salute Pistoiese alla voce Acquisti di 
servizi – Prestazioni sociosanitarie da privato ed è la seguente: 
 

Importo a base di gara  

IVA esclusa 
Ribasso 
offerto 

Importo aggiudicato  
IVA esclusa 

Importo 
aggiudicato 

IVA 5% inclusa 

Eventuale 
opzione IVA 

esclusa 

€ 4.612.120,00 5,50% € 4.358.453,40 € 4.576.376,07 € 160.000,00 

così suddiviso: 
 
 

Importo aggiudicato 
QUADRIENNALE 

(48 mesi)  
IVA esclusa 

Importo 
aggiudicato 

ANNUALE (12 
mesi) IVA esclusa 

Importo 
quadriennale con 

IVA 5% 

 
Importo 

annuale con 
IVA 5% 

 
COMUNE DI 

PISTOIA € 3.598.560,00 € 899.640,00 € 3.778.488,00 

 
€ 944.622,00 

 
COMUNE DI 
SERRAVALLE 

PISTOIESE 

€ 431.997,30 € 107.999,33 € 453.597,17 

 
€ 113.399,30 

 
COMUNE DI 
MONTALE € 208.448,10 € 52.112,02 € 218.870,50 

 
€ 54.717,63 

 
COMUNE DI 
MARLIANA 

€ 119.448,00 € 29.862,00 € 125.420,40 

 
€ 31.355,11 

 
TOTALE 

4.358.453,40 € 1.089.613,35  
 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei 
dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 
 
7. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della 
Legge 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento a: 
Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1  
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PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it 
 

 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al 
T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Società della Salute Pistoiese 

Daniele Mannelli 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 16/07/2018        

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 

CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA- CIG QUADRO 7399908542  – CIG DERIVATO 

74267961F1 

SCRITTURA PRIVATA 

TRA  

La Società della Salute Pistoiese, consorzio pubbli co 

istituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/200 0 e 

ss. mm. e ai sensi del Titolo V, Capo III bis, dell a 

Legge Regione Toscana 40/2005 e ss. mm., con sede l egale 

in Viale Matteotti, 36 (P.I. 90048490479), in perso na 

del Direttore, Dott. Daniele Mannelli domiciliato p er la 

carica presso la sede del consorzio giusta poteri a llo 

stesso conferiti da ……… firma digitale apposta ai s ensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, aggiornato dal D.  Lgs. 

179/2016,,(in seguito per brevità anche “ SDS Pistoiese ”) 

e 

la Società Cooperativa Sociale GLI ALTRI Onlus con sede 

legale in Pistoia, Via T. di Lampedusa, 149 Codice 

Fiscale, Partita I.v.a. 01221640475 e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pist oia 

00995520475, R.E.A. n. PT – ………., in persona del su o 

legale rappresentante  Sig.Aurelio Grecomoro, nato a 

……….. il …………… residente in Via …………….. a ……………….. (PT), 
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C.F…………….., giusta poteri allo stesso conferiti da 

______ ,in qualità di mandataria del raggruppamento  

temporaneo d’imprese composto da Gli altri coop. so ciale 

(mandataria), ARCA coop sociale a r.l (mandante) e Arké 

coop. sociale (mandante) come risulta da mandato 

collettivo speciale a firma del notaio ……….e regist rato 

a Pistoia il …………… al n. …. Serie…., firma digitale  

apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, 

aggiornato dal D. Lgs. 179/2016, (in seguito per br evità 

anche “ Cooperativa ” o “ Impresa ”) 

PREMESSO 

che il Dott. Mannelli, Direttore della Società dell a 

Salute pistoiese con propria determinazione a contr attare 

n.60 del 20/02/2018, dava avvio ad una procedura ap erta 

ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i., sudd ivisa 

in cinque lotti, per l’individuazione di un contrae nte 

per l’esecuzione di diversi servizi sociali fra i q uali 

il SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (Lotto 3)  da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economica mente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior  

rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lett.  a) e 

142, comma 5-septies D. Lgs. 50/2016, per un import o pari 

a € 4.612.120,00 (IVA esclusa), con  facoltà di ese rcizio 

dell’opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell’ art. 
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106 co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un impor to 

massimo pari a € 160.000,00 (IVA esclusa).  

Che con determinazione dirigenziale n. 152 del 

05/03/2018 la Provincia di Pistoia, area di 

Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta , 

Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi,i n 

qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA) per cont o 

della Società della Salute pistoiese (come da Delib era 

dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 13/04/2017)  ha 

provveduto all’approvazione del Bando di gara, del 

Disciplinare di gara, del documento di gara unico 

europeo (DGUE); 

Che con determinazione dirigenziale n. 312 del 

07/05/2018 la SUA ha provveduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/ 2016 

e ss. mm. e i. 

che con determinazione dirigenziale n. 318 del 

09/05/2018 la SUA ha approvato il verbale di gara e  ha 

proceduto all’ammissione dei concorrenti dei lotti di 

gara n. 1, n.2, n.3, n.4 e n. 5 ; 

Che con determinazione dirigenziale n. 426 del 15/0 6/2018 

la SUA ha approvato il verbale di gara e ha dichiar ato 

l’aggiudicazione della procedura in favore del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto  da:  

-  GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con s ede in 
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Via T. di Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F. 

01221640475 (mandataria) 

- ARCA coop sociale a r.l. con sede in Firenze, Via  

Aretina 265 – C.F. 03382330482 (mandante) 

- ARKE’ Coop. sociale con sede in Via Antonelli, 30 7 – 

51100 Pistoia – C.F. 01633770472 (mandante) 

che con determinazione dirigenziale n. 491 del 

09/07/2018, la SUA dichiarava, ai sensi dell’art. 3 2, 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. l’effica cia 

dell’aggiudicazione a favore del RTI composto da:  

-  GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di 

Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F. 01221640475 (mandataria) 

- ARCA coop sociale a r.l. con sede in Firenze, Via  

Aretina 265 – C.F. 03382330482 (mandante) 

- ARKE’ Coop. sociale con sede in Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia – 

C.F. 01633770472 (mandante) 

Che la SUA della Provincia di Pistoia ha accertato 

l’assenza di cause ostative antimafia ai sensi dell a 

vigente normativa, come da atti depositati presso l a SUA 

stessa;  

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe 

rappresentate e domiciliate si CONVIENE E SI STIPUL A 

QUANTO SEGUE: 

ART. 1–OGGETTO  

La Società della Salute Pistoiese, nella persona de l 
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Direttore Dott. Daniele Mannelli, affida al 

Raggruppamento temporaneo d’imprese formato da:  

-  GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di 

Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F. 01221640475 – legale 

rappresentante Aurelio Grecomoro (mandataria con partecipazione del 

….%) 

- ARCA coop sociale a r.l. con sede in Firenze, Via 

Aretina 265 – C.F. 03382330482 (mandante con partecipazione 

del ….%) 

- ARKE’ Coop. sociale con sede in Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia – 

legale rappresentante Massimo Civilini - C.F. 01633770472 (mandante 

con partecipazione del ….%) 

per conto del quale raggruppamento accetta il 

precostituito Sig. Aurelio Grecomoro, l’appalto del  

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CIG QUADRO 739990 8542  

– CIG DERIVATO 74267961F1 

ART. 2 - CORRISPETTIVO 

L’importo  complessivo del servizio in oggetto ammo nta 

ad Euro 4.358.453,40 (euro 

quattromilionitrecentocinquantottoquattrocentocinqu antat

re/40), IVA esclusa, determinato a seguito 

dell’applicazione del ribasso offerto del 5,50% 

sull’importo a base di gara di € 4.612.120,00. 

L’appalto  viene  affidato  ed  accettato  sotto  

l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle no rme, 
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condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedot ti e 

risultanti dai seguenti documenti che formano parte  

integrante e sostanziale del presente  contratto e di 

cui le parti dichiarano di esserne perfettamente  a  

conoscenza: 

- offerta economica presentata dall’appaltatore in sede 

di gara per formarne parte integrante e sostanziale  

sotto la lettera “A”; 

- il dettaglio orario presentato in sede di gara 

dall’appaltatore per formarne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “B”; 

- il Capitolato Speciale di Appalto;  

- l’Offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede 

di gara; 

questi ultimi due parte integrante degli obblighi 

contrattuali ed oggetto di valutazione, ancorché no n 

materialmente uniti al medesimo e sottoscritti in 

formato cartaceo dalle parti. 

Art. 3-DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente accordo decorre dal 01/09/2018 e termin a il 

31/08/2022. 

Art. 4-MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI  

EFFICACIA 

Il contratto potrà essere modificato senza una nuov a 

procedura di affidamento 
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a)  In caso di esercizio dell’opzione di cui all’avviso  

di gara; 

b)  In caso di revisione del corrispettivo che potrà 

avvenire alle seguenti condizioni: 

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC  alla 

Società della Salute pistoiese; 

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base  di 

una istruttoria condotta dal responsabile dell’esec uzione 

del contratto tenuto conto dei seguenti parametri: 

- incremento dell’indice ISTAT – FOI  

oppure 

- rinnovi contrattuali che abbiano determinato 

l’aumento del costo del lavoro 

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in 

nessun caso suscettibile di revisione nel corso del  primo 

anno di validità del presente appalto; 

c)  per servizi supplementari da parte del contraente 

originale, non inclusi nell’appalto iniziale, che s i 

dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del  

contraente risultasse impraticabile per motivi econ omici 

o tecnici e sempreché per la SDS Pistoiese comporta sse 

notevole disguido o una consistente duplicazione de i 

costi; 

La modifica contrattuale non deve comunque eccedere  il 

50% del valore del contratto iniziale. 
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d)  Nel caso in cui la necessità di modifica sia 

determinata da circostanze impreviste e imprevedibi li per 

la SDS Pistoiese e la modifica non alteri la natura  

generale del contratto; 

e)  Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca 

quello a cui la SDS Pistoiese aveva inizialmente 

aggiudicato l’appalto per causa di morte o per cont ratto, 

anche a seguito di ristrutturazioni societarie, com prese 

rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o 

insolvenza, e questo soddisfi i criteri di selezion e 

qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non  

implichi altre modifiche sostanziali al contratto e  non 

sia finalizzato ad eludere l’applicazione del D. Lg s. 

50/2016; 

f)  Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del 

comma 4 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per impo rti 

non superiori ad un quinto dell’importo contrattual e 

iniziale (IVA esclusa); 

ART. 5-OBBLIGHI A CARICO DELLA COOPERATIVA 

Sono a carico della cooperativa, intendendosi remun erati 

con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

occorrenti per l’espletamento della prestazione a r egola 

d’arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato spe ciale 

di appalto e nell’offerta di gara, tecnica e econom ica. 
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ART. 6-GARANZIE  

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratt o 

(c.d. cauzione definitiva), polizza  fideiussoria  n. --

--- rilasciata da ------, Agenzia -----, in data -- ---- 

per l’importo di €------- (-----/00) pari al --% 

dell’importo contrattuale. 

L’appaltatore si è assunto l’obbligo, come stabilit o 

dall’articolo 14 Capitolato Speciale d’Appalto, di 

rimborsare eventuali danni cagionati a terzi ed al suo 

personale dipendente e/o preposto, in conseguenza d i 

fatti imputabili all’appaltatore stesso e/o al suo 

personale dipendente e/o preposto e/o a qualsiasi 

soggetto del cui operato debba rispondere, derivant i 

dall’espletamento delle attività e dei servizi 

appaltati. L’appaltatore ha presentato polizza 

assicurativa -------- emessa da ----- in data -----  che 

prevede esplicitamente nella descrizione del rischi o 

l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qual siasi 

rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o 

dei servizi oggetto del presente contratto, compres e 

tutte le operazioni di attività inerenti, accessori e e 

complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

Si precisa in proposito che: 

I. la polizza prevede i seguenti massimali minimi: 
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- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € xxxxxx  

unico per sinistro; 

- Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 

xxxxxx unico per sinistro; 

- Massimale per sinistro interessante entrambe le 

garanzie RCT ed RCO: € xxxxxxx;  

ART. 7–PENALI E RISOLUZIONE 

In caso di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore, il 

responsabile del procedimento provvede ad applicare  le 

penali, in misura pari a quanto previsto dall’art. 8 del 

capitolato speciale che qui si considera richiamato  

interamente. 

Il diritto al pagamento della penale a favore della  SDS 

Pistoiese sorge automaticamente per il solo verific arsi 

del fatto-inadempimento, senza che sia necessaria l a 

costituzione della mora ex persona. 

Il RUP fatti salvi i casi previsti dall'art. 108, c omma 

3 del D. Lgs. 50/2016, qualora il verificarsi di gr avi e 

ripetute violazioni degli obblighi contrattuali com e 

previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'app alto, 

comportino ritardi, omissioni o inosservanza delle 

prestazioni di esecuzione del contratto stesso per 

comportamento negligente dell'esecutore, provvede a d 

assegnare un termine perentorio non inferiore a die ci 
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giorni entro e non oltre il quale l'appaltatore dov rà 

eseguire la prestazione. Trascorso inutilmente dett o 

termine, previa redazione di verbale in contradditt orio 

con l'appaltatore, e qualora l'inadempimento perman ga, 

il Dirigente competente su proposta del RUP risolve  il 

contratto, fermo restando il pagamento delle penali . 

Nel caso di risoluzione del presente contratto, 

l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell e 

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrat to 

stesso, ivi compresa la maggiore spesa sostenuta pe r 

affidare ad altro operatore economico il servizio i n 

oggetto, e sempre che il RUP non si sia avvalso del la 

facoltà di cui all'articolo 110, comma 1, D.Lgs. 

50/2016. 

ART. 8-VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Il RUP dirige e controlla i livelli di qualità esec utiva 

delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Al termine del contratto il RUP rilascia il certifi cato 

di verifica di conformità delle prestazioni eseguit e con 

riferimento alle prescrizioni contrattuali. 

ART. 9-CONTABILITA’ E PAGAMENTI 

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono 

effettuate secondo i termini e le modalità previsti  

dall’art. 15 del Capitolato Speciale di appalto. 
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ART. 10-CONTRATTI COLLETTIVI 

Il soggetto appaltatore, si obbliga ad osservare le  

disposizioni dettate dal contratto collettivo nazio nale 

del lavoro per i dipendenti, in vigore al momento 

dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi  e 

dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavora tori. 

ART. 11-TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico assume a proprio carico tutti  gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136. 

Si impegna altresì a trasmettere alla Società della  

Salute Pistoiese i contratti sottoscritti con event uali 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsia si 

titolo interessati alla presente gestione nei quali  

dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. 

L’operatore economico si impegna altresì a dare 

immediata comunicazione alla Società della Salute 

Pistoiese e ed alla Prefettura – Ufficio Territoria le 

del Governo della Provincia di Pistoia della notizi a 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
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finanziaria. 

Il mancato utilizzo da parte dell’operatore economi co 

del bonifico bancario o postale ovvero degli strume nti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

transazioni costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto.  

L’operatore economico ha comunicato a questa stazio ne 

appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli  

estremi identificativi del conto corrente dedicato,  

utilizzato, anche in via non esclusiva, per le comm esse 

pubbliche, ovvero: 

numero conto corrente -----, Istituto di Credito -- ---, 

filiale --- ---------. IBAN ------------. 

L’appaltatore comunica, come sancito dalla legge 

136/2010, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul predetto conto corr ente 

dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri ovv ero: 

- Sig. ---- nato a --- il ----- C.F. ------, reside nte a 

----- in ----- n.--; 

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a  

ciascuna transazione, il seguente Codice Identifica tivo 

Gara, ossia: CIG DERIVATO 74267961F1  

Art. 12–INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 

La Società della salute pistoiese, in caso di 

inadempienza contributiva dell’esecutore, risultant e dal 
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DURC, nei confronti del personale impiegato 

nell'esecuzione del presente contratto, trattiene d al 

mandato di pagamento, l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diret to 

agli enti previdenziali e assicurativi.   

La Società della Salute Pistoiese, sull’importo net to 

progressivo della prestazione oggetto di contratto,  

opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli 

effetti del disposto dall’art.30, comma 5, D. Lgs. 

50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate sol tanto 

in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della 

verifica di conformità da parte del RUP e previo 

rilascio di DURC regolare. 

ART. 13-CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione del presente contratto a pen a di  

nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D.Lgs.  

50/2016. 

ART. 14-RECESSO 

La Società della Salute Pistoiese può recedere dal 

contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento dell e 

prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al  

decimo dell'importo del servizio non eseguito, anch e al 

di fuori dei casi previsti dall'art. 13 del Capitol ato 

Speciale d'appalto.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da 
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formale comunicazione all’appaltatore (eseguibile c on la 

Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo rit enuto 

idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni,  ai 

sensi dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016. 

ART. 15-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La SDS Pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richi edere 

la risoluzione del contratto,previa diffida ad 

adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. ci v. in 

caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi 

contrattuali. 

ART. 16–INCOMPATIBILITA' 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-t er, 

D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comm a 42, 

L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che 

la conclusione del contratto in violazione di quant o 

previsto dal citato articolo comporta nullità del 

medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno 

concluso di contrattare con la pubblica  amministra zione 

per i successivi tre anni, con obbligo di restituzi one 

dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti . 

ART. 17-CLAUSOLA SOCIALE 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicatario, ai fini dell’ esecuzione del pres ente 

appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i  

lavoratori dell’impresa aggiudicataria del preceden te 
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appalto, nell’ottica del mantenimento dei livelli 

occupazionali e delle condizioni contrattuali per t utto 

il periodo di durata del servizio, applicando i rel ativi 

contratti collettivi di settore. 

ART. 18-CODICE DI COMPORTAMENTO 

La cooperativa si obbliga, nell’esecuzione del pres ente 

appalto al rispetto del codice di comportamento dei  

dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La  

violazione degli obblighi di comportamento comporte rà 

per la SDS Pistoiese la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della  

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza a lcun 

diritto a risarcimenti o compensi per le prestazion i da 

effettuare. 

ART. 19-CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie relative al presente 

contratto e che le parti ritenessero di non poter 

comporre in via amministrativa, sarà competente 

esclusivo il Foro di Pistoia. 

Art. 20-IMPOSTA DI BOLLO 

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è 

esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 1 7 del 

D. Lgs. n. 460/1997. 

ART. 21–DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DAT I 

PERSONALI 
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L’impresa, con la firma del presente atto, presta i l 

proprio consenso al trattamento dei dati personali,  

nonché alla conservazione anche in banche dati, arc hivi 

informatici, alla comunicazione dei dati personali e 

correlato trattamento e alla trasmissione dei dati 

stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo 

dell’esecuzione delle formalità connesse e consegue nti 

al presente atto. 

ART. 22 – CLAUSOLA FINALE 

Il presente contratto ed i suoi allegati costituisc ono 

manifestazione integrale della volontà negoziale de lle 

Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di t utte 

le relative clausole, avendone negoziato il contenu to, 

che dichiarano quindi di approvare specificamente 

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, 

qualunque modifica al presente atto ed ai suoi alle gati 

non potrà aver luogo e non potrà essere provata che  

mediante atto scritto; inoltre l’eventuale invalidi tà o 

l’inefficacia di una delle clausole del contratto n on 

comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo at to 

nel suo complesso. 

 SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 

  Dott.________________ 

C.F. 

Certificatore: __________________ 
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Validità: dal _____ al ___________ 

Firma digitale n. ___________________ 

 L’APPALTATORE 

____________________ 

C.F. 

Certificatore: __________________ 

Validità: dal _____ al ___________ 

Firma digitale n. ___________________ 

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresent ante 

dell’appaltatore, dichiara di avere particolareggia ta e 

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattua li e 

dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e pe r gli 

effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. civ., 

l’appaltatore dichiara di accettare tutte le condiz ioni 

e patti ivi contenuti e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le rel ative 

clausole; in particolare dichiara di approvare 

specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate: 

articolo 1 (oggetto), articolo 2 (Corrispettivo) 

articolo 3 (Durata), articolo 5 (obblighi a carico della 

cooperativa), articolo 6 (garanzie), articolo 7 (pe nali 

e risoluzione), articolo 14 (recesso), articolo 15 

(risoluzione del contratto), articolo 22 (clausola 

finale) 
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 L’APPALTATORE 

____________________ 

C.F. 

Certificatore: __________________ 

Validità: dal _____ al ___________ 

Firma digitale n. ___________________ 

 


		2018-07-14T09:19:00+0200
	MANNELLI DANIELE


		2018-07-16T11:11:24+0200




