RIFERIMENTO A OS/340/ACQ \2018-IBAN
- CIG 7530400AA8
“Il progressivo di riferimento deve essere indicato in fattura unitamente al codice
fiscale del fornitore. La mancata indicazione del riferimento o del codice fiscale potrà
comportare ritardi nella liquidazione dei corrispettivi”. Le fatture devono essere inviate
all’Ufficio Amministrazione e Controllo di Via Guglielmo Marconi n. 18/20 – Firenze

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE
E DEFISSIONE NEL COMUNE DI FIRENZE DI MANIFESTI DI
VARI DIMENSIONI

PER IL PERIODO DAL 16/09/2018AL

31/12/2019OLTRE EVENTUALE PROROGA DI TRE MESI
Firenze,
Tra:la Servizi alla Strada - S.A.S. S.p.A., con sede in Firenze, Via
Guglielmo Marconi 18/20, capitale sociale Euro 700.000,00, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Cod. Fisc. e P. IVA
05087650486, in persona del Direttore Generale Ing. Cristiano Rebecchi, in
seguito anche “Servizi alla Strada” o “SAS”
da una parte
e
“Impresa”
dall'altra
si conviene quanto segue
Art. 1 – Oggetto e durata
La Servizi alla Strada affida all’Impresa,che accetta e si obbliga di
svolgere,l’affissione e defissione di manifesti sugli impianti adibiti a
“pubblica affissione” ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 del D.lgs 15
novembre 1993 n. 507nel rispetto di tutte le condizioni riportatenella
documentazione di gara di cui alla “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di
affissione e defissione nel comune di Firenze di manifesti di varie
dimensioni dal 16SETTEMBRE 2018 al 31 DICEMBRE 2019 oltre
eventuale proroga di ulteriori 3 mesi (CIG:7530400AA8) - ed in particolare
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secondo quanto stabilitonel Capitolato speciale d’appaltoallegato al bando
di gara (di seguito “Capitolato speciale d’appalto”) - e, nei modi ivi previsti,
in base a quanto indicato nell’offerta economica formulata dall’Impresa in
sede di gara.
Il quantitativo per il periodo dal 16settembre 2018 al 31 dicembre 2019 di
manifesti

da

affiggere,

stimato

in

circa

328.505

(trecentoventottomilacinquecentocinque), è meramente indicativo giacché la
regolazione del servizio spetta unicamente a Servizi alla Strada. Nessun
compenso a titolo di indennizzo o risarcimento sarà pertanto dovuto
all’Impresa qualora il numero delle affissioni risulti inferiore a quanto
stimato.
L'appalto è soggetto alla osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
disposizioni e prescrizioni vigenti in materia e che potranno entrare in
vigore durante il corso del contratto e sarà regolato, salvo quanto
espressamente stabilito nel presente contratto, dal Decr. Lgs. 50/2016 e
relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 207 del 2010, nonché dalla
Legge Regionale Toscana (LRT) 13 luglio 2007 n. 38 e dal Codice Civile.
La regolazione degli aspetti gestionali, esecutivi e contabili del presente
contratto spetta al Direttore dell’Esecuzione nominato da Servizi alla Strada
S.p.A. nella persona di Stefano Morelli.
Resta inteso che, per svolgimento del servizio previsto, segnatamente ai
sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, con
apposito e separato atto, verrà regolata la fornitura in regime di comodato
d’uso gratuito, da parte della Servizi alla Strada S.p.A., di n. 3 mezzi che il
committente individuerà tra quelli attualmente in uso per il servizio di cui
trattasi.
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Art. 2–Condizione risolutiva
Qualora il Comune di Firenze revochi, in tutto o in parte, l’affidamento a
Servizi alla Strada della gestione del servizio di affissione di manifesti,
ovvero disponga che la gestione del servizio deve essere espletata
unicamente tramite personale dipendente di Servizi alla Strada, il presente
contratto cesserà in tutto o in parte con effetto immediato senza che
l’Impresa possa avanzare nei confronti diServizi alla Strada pretesa alcuna a
titolo di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso in dipendenza della
cessazione dell’affidamento, cui comunque e per quanto occorra l’Impresa
rinuncia.
Art. 3 - Obblighi dell’ Impresa
L’Impresa si obbliga:
- ad osservare le modalità esecutive indicate nel Capitolato speciale
d’appalto;
- ad espletare il servizio secondo le disposizioni impartite da Servizi alla
Strada e dal Comune di Firenze, nonché in conformità con le disposizioni
legislative e regolamentari, anche sopravvenute;
- ad organizzare, coordinare, controllare e dirigere il proprio personale,
nonché ad impiegare mezzi propri, in quantità e tipologia tali da assicurare
la regolare affissione giornaliera di fogli delle dimensioni e nella misura
indicata nel capitolato specialeanche nel caso in cui i mezzi SAS, forniti in
comodato d’uso, non fossero utilizzabili per qualsiasi motivo;
- a nominare un proprio responsabile del servizio quale interlocutore
privilegiato di Servizi alla Strada; tale responsabile dovrà essere
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immediatamente sostituito se non risulti di gradimento della stessa Servizi
alla Strada;
- ad organizzare, coordinare, controllare e dirigere il proprio personale nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
- a rilevare indenne Servizi alla Strada per qualunque danno a terzi derivante
dall’esecuzione delle attività del presente contratto.
Art. 4 -Ulteriori oneri e obblighi dell’ Impresa
L’Impresa attesta e garantisce:
a) che svolgerà le prestazioni oggetto del presente atto in piena autonomia di
impresa, con propria organizzazione di mezzi (oltre agli automezzi forniti in
comodato d’uso gratuito dalla Servizi Alla Strada S.p.A.) e di personale con
rapporto di lavoro dipendente stabile e continuativo;
b) di rispettare fedelmente tutte le obbligazioni retributive, contributive e
fiscali dettate dalla normativa in materia e si riconosce comunque
responsabile di tutte le irregolarità e contestazioni che dovessero essere
mosse da qualsiasi Ente Previdenziale ed Assicurativo e dalle Autorità
Ispettive e Giudiziarie competenti, dichiarando di assumere a suo carico tutti
gli addebiti, nessuno escluso, conseguenti ad irregolarità nelle eventuali
assunzioni e nell'assoggettamento agli obblighi retributivi e contributivi di
legge riguardanti il personale addetto ai servizi oggetto del presente atto,
con espresso esonero della Servizi alla Strada da ogni responsabilità al
riguardo e con obbligo di rilevarla indenne;
c) di istruire il personale di tutti i rischi conseguenti all’espletamento del
servizio affidatole, nonché a consegnare ai propri dipendenti tutte le
dotazioni di sicurezza necessarie in osservanza di quanto previsto dal D.lgs
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9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modifiche, anche tenuto
conto del particolare contesto il cui il proprio personale si troverà a lavorare;
d) di ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni
dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare
tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone
addette;
e) di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera.
Ai sensi dell’art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l’Impresa è
inoltre tenuta:
1) a produttore o detenere sui mezzi dalla stessa impiegati la
documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro
intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal
regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale,
qualora in vigore;
2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto
dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea. Gli interventi
formativi devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i
lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione
adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare
in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.
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L’Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Servizi alla Strada di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Le parti si danno vicendevolmente atto che trattandosi di attività espletata
all’esterno delle sedi di Servizi alla Strada, non sussistono rischi interferenti
che danno luogo all’obbligo di redigere il DUVRI e che i costi della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono stimati in €.180,00.
Le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del
D.lgs

81

del

2008)

sono

reperibili

al

seguente

indirizzo

http://www.serviziallastrada.it/sicurezza/RischiSpecificiSas.pdf.
Art. 5 – Corrispettivo
5.1Il corrispettivo dovuto all’Impresa per l’affissione di ogni foglio,
intendendosi tale anche l’affissione di fogli in sostituzione di altri deteriorati
o di fogli bianchi a copertura di manifesti abusivi, comprensiva dell’attività
di scrostonatura e pulizia così come stabilito nel Capitolato speciale
d’appalto, è pari ad € , oltre IVA, per ciascuna affissione.
5.2Il corrispettivo di cui sopra è comprensivodella fornitura di tutti i mezzi,
le attrezzature, i materiali, l’uso di attrezzi ed il personale impiegato, nonché
dello smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta dal trasporto al
conferimento in discariche autorizzate e del pagamento di quanto dovuto a
tale titolo, le cui operazioni conseguenti fanno carico all’Impresa. Ogni
prestazione indicata nel presente contratto, nel Capitolato speciale è
remunerata con il corrispettivo di cui sopra, senza che l’impresa possa
avanzare ulterioripretese di sorta.
L’Impresa prende atto che il tempo stimato in sede di gara per la singola
affissione non ha rilevanza contrattuale essendo stato computato dalla
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stazione appaltante unicamente per la determinazione dell’eventuale
anomalia dell’offerta relativamente alla manodopera, restando l’alea della
remuneratività del contratto ad esclusivo carico dell’Impresa.
5.3 I corrispettivi di cui sopra saranno versati con cadenza bimestrale
posticipata, a 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento, detratte
le eventuali penali maturate ai sensi del successivo articolo 11, previa
presentazione di fattura con allegato il resoconto mensile dei manifesti
affissi (certificato di pagamento), debitamente datato, timbrato e firmato dal
Responsabile Unico del Procedimento.Su ogni certificato di pagamento è
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute complessive saranno
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
Direzione di Servizi alla Strada del certificato di verifica di conformità del
servizio predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 6 – Esecuzione del servizio e smaltimento dei rifiuti
L’Impresa si impegna ad espletare il servizio osservando scrupolosamente
tutte le disposizioni di legge e regolamentari di tutela ambientale, ivi
compreso, in particolare, il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Codice
dell’Ambiente)e il Decreto 18 febbraio 2011, n. 5 Regolamento recante l’
istituzione del sistema di controllo della tracciabilità' dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) e s.m.i-, con particolare
attenzione alla pulizia degli attrezzi utilizzati, all’allestimento del cantiere
temporaneo, al trasporto dei materiali di risulta, verificando se i materiali di
risulta siano sottoposti alla normativa ADR (Accord Dangereuses
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Route),alla tenuta dei formulari, ed allo smaltimento dei manifesti defissi e
di qualunque altro rifiuto prodotto dall’esecuzione del servizio dovrà essere
effettuato dall’Impresa a proprie cure e spese nella scrupolosa osservanza di
quanto previsto dalla normativa vigente sopra ricordata. L’Impresa si
assume al riguardo ogni conseguente responsabilità ed onere, ivi compreso
quello di redigere e conservare il registro di carico scarico dei rifiuti,
consegnare gli stessi a soggetti autorizzati, etc.
Art. 7–Salvaguardia del personale del precedente appaltatore
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi
dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico
il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come
previsto dall’articolo 50 del d.lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione dei
CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 8 - Subappalto
E’ consentito il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs n. 50 del
2016 qualora e nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara.
Art. 9– Cauzione e polizza
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col
presente atto, l’Impresa consegna alla Servizi alla Strada - contestualmente
alla sottoscrizione del presente contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione
- fideiussione rilasciata da

in data n. di importo pari a €

Art. 10 - Ispezioni e controlli
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da

E’ in facoltà diServizi alla Strada di effettuare ispezioni e controlli per
verificare la corretta gestione del servizio da parte dell’Impresa.Tali
controlli potranno essere effettuatiripercorrendo i circuiti di affissione anche
verificando: la presenza dei manifesti, il corretto tempo di permanenza degli
stessi in affissione, il corretto utilizzo dei collanti oppure la buona gestione
degli impianti relativamente alla quantità dei fogli

(manifesti) che

verrannolasciati e non rimossi, alla presenza o meno di piante o frasche che
li coprono, ecc.
Art. 11 - Penali
In caso di ritardo anche parziale nello svolgimento del servizio di affissione
rispetto

a

quanto

stabilito

programmazione\pianificazionesarà

applicata

nel
una

documento

di

penale

al

pari

corrispettivo astrattamente dovuto per ciascun manifesto non affisso per
ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Sarà inoltre applicata una penale pari ad euro 100.00= per ogni anomalia
riscontrata in ogni singola commissione di affissione e su ogni impianto in
ordine alla buona gestione degli stessi.
Art. 12 – Risoluzione contrattuale
Il presente contratto di risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in
mora e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
- gravi inadempimenti contrattuali;
- inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
obblighi previdenziali e contributivi e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- omessa o irregolare retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- ritardo superiore a sette giorni rispetto a quanto stabilito nel documento di
programmazione\pianificazione qualora l’Impresa non adempia nel termine
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assegnato da Servizi alla Strada, ferme le penali maturate;
- inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia
ambientale e di gestione dei rifiuti.
Art. 13 - Responsabilità dell’ Impresa
L’Impresa sarà l’esclusiva responsabile per danni a persone, animali e cose a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili allo stessaImpresa, per tutto
il periodo dell’affidamento e per i sei mesi successivi.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l’Impresa consegna
alla Servizi alla Strada - pena la revoca dell’aggiudicazione - idonea polizza
assicurativa a garanzia dei suddetti danni, rilasciata da
dal in data e scadente il

n.

, con i seguenti massimali:

-

per sinistro: € 2.500.000,00;

-

per danni a persone: € 2.500.000,00;

-

per danni a cose e animali: € 2.500.000,00;

Art. 14 - Recesso
A partire dal sesto mese di esecuzione del servizio è in facoltà diServizi alla
Strada di recedere anche parzialmente dal presente contratto, dandone
comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. almeno quindici giorni
prima.
Il recesso è gratuito e l’Impresa non ha diritto ad alcun compenso e/o
indennizzo per l’anticipata cessazione del rapporto, cui comunque e per
quanto occorra rinuncia.
Art. 15 -Scioperi
L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva
comunicazione alla Servizi alla Strada di eventuali scioperi del personale
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dipendente con preavviso di almeno cinque giorni ove possibile. In difetto
di preavviso saranno applicate le penali contrattuali per inadempimento.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il presente contratto è altresì disciplinato dalla vigente normativa in materia
di contratti pubblici. L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive

modifiche.

L’impresa

si

impegna

a

dare

immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e
far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il
codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella
causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese.
Il progressivo di riferimento con il codice CIG deve essere indicato in
fattura unitamente al codice fiscale del fornitore. La mancata indicazione del
riferimento o del codice fiscale potrà comportare ritardi nella liquidazione
dei corrispettivi. Ogni fattura in originale dovrà essere consegnata
esclusivamente all’Ufficio Amministrazione.
Art. 17) – Codice Etico
L’Impresa si impegna a prendere conoscenza ed a rispettare il Codice Etico
approvato da Servizi alla Strada S.p.A. ai sensi del D.lgs 231 del 2001 e
pubblicato

sul

proprio

sito

http://www.serviziallastrada.it/CodiceEtico.pdf.
Art. 18) – Trattamento dei dati personali

11

Internet

all’indirizzo

Il trattamento dei dati personali verrà svolto ai sensi del D.lgs 196 del 2003,
e del Regolamento UE 2016/679 secondo quanto stabilito dall’informativa
disponibile all’indirizzo:
http://www.serviziallastrada.it/images/files/privacy/Informativa_fornitori.pd
f .Qualora l’esecuzione del presente ordine comporti il trattamento di dati
personali di terzi l’Impresa viene nominata responsabile esterno.
Art. 19 - Foro
Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà territorialmente
competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Servizi alla Strada S.p.A.

L’Impresa

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. l’Impresa
dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente
le seguenti clausole:
Art. 1 (rinuncia a compensi o indennizzi per variazioni rispetto alle quantità
presunte);
Art.2 (condizione risolutiva; rinuncia dell’Impresa a compensi o
indennizzi);
Art. 5 (alea della remuneratività del corrispettivo);
Art. 11 (penali);
Art. 12 (clausola risolutiva espressa)
Art. 14 (recesso; rinuncia a compensi o indennizzi dell’ Impresa);
Art. 19 (foro territorialmente competente in via esclusiva).
L’Impresa

Documenti allegati:
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A: Capitolato speciale d’appalto
B: Comodato d’uso gratuito
C: Garanzia definitiva
D: Polizza Assicurativa
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