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Prot. nr. 46643 del 01.12.2021 

 

CONTRATTO 

SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, 

FISCALI E CONTABILI RELATIVI AL PERSONALE DI SISTEMA AMBIENTE S.P.A. 

CIG: 845226668D 

 

L’anno 2021 e questo giorno 01 (uno) del mese di Dicembre si procede - in modalità elettronica - alla 

stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge  

T R A 

-  la società SISTEMA AMBIENTE S.p.A. (di seguito, per brevità, anche Committente), con sede 

legale in Lucca, Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136, Loc. Borgo Giannotti, iscritta nel Registro delle 

imprese di Lucca, sez. Ordinaria, al numero 01604560464, in data 01.04.1996, numero REA 153272, 

C.F./P.Iva 01604560464, capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, in persona del Presidente 

pro tempore e legale rappresentate Matteo Romani, C.F. RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il 18 Aprile 

1973 e ivi residente in Via per S. Alessio n. 425/A, alla firma del presente atto legittimato in virtù di 

apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.09.2021; 

 

E 

-  la società STUDIO TOFANELLI SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA (di seguito, per brevità, anche Appaltatore), con sede legale in Lucca, 

Via Borgo Giannotti n. 32 (c.a.p.: 55100), iscritta nel Registro delle imprese di Lucca, Sez. Ordinaria, 

numero REA LU – 226689, C.F./P.Iva 02450020462, in persona in persona del legale rappresentante, 

Dott.ssa Chiara Tofanelli (C.F. TFNCHR76D67E715H), nata a Lucca il 27.04.1976, iscritta presso 

l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Lucca in data 16.07.1998, n. iscrizione 375, 

 

di seguito congiuntamente indicate anche come Parti 
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Premesso che 

-  con Delibera c.d. a contrarre, nella seduta del 23.09.2020, il Consiglio di Amministrazione di 

Sistema Ambiente S.p.A. - ai sensi ed in ottemperanza all’articolo 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-

prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95 del sopra citato D.Lgs, per l’affidamento del servizio di elaborazione 

delle buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili relativi al proprio personale; 

-   ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. 2 Dicembre 2016, il bando 

di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. (2020/S 192-462742) in data 02.10.2020, sulla G.U.R.I. in data 

05.10.2020 (nr. 116), sul «profilo di committente» della stazione appaltante in data 30.09.2020, sulla 

piattaforma digitale DIGITAL PA in data 29.09.2020 e sui seguenti quotidiani: 1) GAZZETTA ASTE E 

APPALTI PUBBLICI (ed. nazionale) in data 07.10.2020; 2) IL FATTO QUOTIDIANO (ed. nazionale) 

in data 13.10.2020; 3) IL FATTO QUOTIDIANO RUBRICA ENTI CENTRO NORD (ed. locale) in 

data 15.10.2020; 4) IL CORRIERE DELLO SPORT/STADIO (ed. locale Toscana) in data 13.10.2020; 

-   al termine delle operazioni di gara, il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) ha aggiudicato 

il servizio - in via provvisoria - alla concorrente SIGAP ITALPAGHE SAS  di Borrelli Luisa, così come 

risulta dal verbale prot. int. n. 47505 del 03.12.2020, redatto in esito alla seduta del 27.11.2020 dalla 

Commissione giudicatrice (nominata ai sensi dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.) e dalla 

comunicazione inviata ai concorrenti mediante piattaforma digitale Digital PA; 

-   nelle more dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti SIGAP ITALPAGHE SAS di Borrelli Luisa 

sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ed è emerso che la 

suddetta società non è in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Bando e dal 

Disciplinare di gara; 

-   per tale ragione il R.U.P., con provvedimento prot. nr. 12970 del 19.03.2021, ha disposto 

l’esclusione di SIGAP ITALPAGHE SAS di Borrelli Luisa; 

-   la legittimità del suddetto provvedimento di esclusione Prot. 12970/2021 è stata confermata dal 

Tribunale Amministrativo per la Regione Toscana con sentenza n. 1132 del 03.08.2021, emessa in 

decisione del ricorso giurisdizionale (iscritto al R.G. 507/2021) proposto dalla società esclusa; 
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-  successivamente alla pubblicazione della sentenza (ritenuto opportuno attendere che il T.A.R. 

Toscana si pronunciasse, con sentenza, sul ricorso proposto dall’aggiudicatario provvisorio per 

l’annullamento del sopra citato provvedimento di esclusione), la Committente ha proceduto - ai sensi dell’art. 

95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - ad aggiudicare la gara, in via provvisoria, al secondo 

classificato (di cui alla graduatoria così come indicata nel verbale della Commissione giudicatrice sopra 

citato Prot. Int. 47505/2020), vale a dire Studio Tofanelli Studio Associato tra Professionisti a 

responsabilità limitata;  

-  nelle more dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti dell’Appaltatore sono stati avviati i controlli 

prescritti per legge (controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m. 

auto-dichiarati in sede di gara; controllo sulla idoneità professionale di cui all’articolo 26 del D.Lgs 

81/2008 e s.m.; Documentazione Antimafia di cui all’articolo 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.);  

-  in data 09.09.2021, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha 

aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto all’Appaltatore, come da comunicazione inviata a mezzo 

piattaforma Digital PA in data 15.09.2021 (prot. 35970/2021);  

-   con la modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 72 e 73 D.Lgs 50/2016 e s.m. e D.M. 2 

Dicembre 2016, l’esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. (2021/S 194 - 504331) in data 06.10.2021, 

sulla G.U.R.I. in data 26.11.2021 (G.U. n. 137 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici), e sui seguenti 

quotidiani: 1) IL FATTO QUOTIDIANO (ed. nazionale) in data 30.11.2021; 2) GAZZETTA ASTE E 

APPALTI PUBBLICI (ed. nazionale) in data € 2.12.2021; 3) IL CORRIERE DELLO SPORT/STADIO 

EDIZ. TOSCANA (ed. locale) in data 30.11.2021; 3) IL FATTO QUOTIDIANO RUBRICA ENTI 

CENTRO/NORD (ed. regionale) in data 2.12.2021;  

-  ai sensi di quanto previsto dall’articolo 88, comma 4 bis, del D.Lgs. 159/2011, nelle more del 

rilascio della documentazione antimafia liberatoria, il presente contratto viene stipulato sotto la condizione 

risolutiva di cui al successivo articolo 16.3; 

- l’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e  ss.mm.ii ed in conformità a quanto previsto 

all’articolo 11.1 del Capitolato speciale d’appalto, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante 

idonea polizza fideiussoria n. 112125202 emessa, in data 05.11.2021, dalla compagnia di assicurazione  
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Groupama (compagnia inserita nell’elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un 

altro stato membro, ammesse ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi) - per l’importo 

(somma garantita) di € 13.770,00 (euro tredicimilasettecentosettanta/00), corrispondente all’10% 

dell’importo contrattuale stimato pari ad € 137.700,00 ( euro centotrentasettemilasettecento/00), 

conservata in atti al fascicolo presso la Committente; 

-  l’Appaltatore ha presentato, ai sensi dell’articolo 11 del Capitolato speciale d’appalto, copia della 

polizza assicurativa di responsabilità professionale nr. 107589241 emessa dalla compagnia di assicurazioni 

Groupama Assicurazioni, con massimali pari a € 1.500.000,00 €, in regola con il pagamento del premio 

fino al 28.02.2022, conservata in atti al fascicolo presso la Committente;  

-   il presente contratto viene stipulato ai sensi ed in ottemperanza all’art. 32, comma 9 e 14 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.;   

le Parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti di gara, le 

FAQ/chiarimenti, la documentazione trasmessa dall’Appaltatore, l’offerta tecnica ed economica dello 

stesso e tutti i documenti acquisiti dalla Committente, ancorché non materialmente allegati al presente 

contratto. 

Articolo 2 – Oggetto del contratto 

2.1 Sistema Ambiente S.p.A., e, per essa, Matteo Romani, nella sua qualità di Presidente e legale 

rappresentante, affida allo Studio Tofanelli Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata, in persona 

del suo legale rappresentante, Dott.ssa Chiara Tofanelli, - la quale accetta – il servizio di elaborazione 

delle buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili relativi al personale della stessa 

Committente. 

2.2 Più in particolare, come indicato all’articolo 1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore si 

obbliga ad eseguire le attività ordinarie di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- elaborazione cedolini paga; 

- modello CU dipendenti; 

- mod. 770 dipendenti; 

- invio mensile UNIEMENS dipendenti INPS e dipendenti INPDAP; 
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- autoliquidazione INAIL (3 P.A.T.); 

- preparazione del file per la previdenza integrativa; 

- calcolo trimestrale oneri differiti; 

- prospetto mensile per la rilevazione contabile redatto secondo modello fornito dalla Committente; 

- denunce infortuni/malattie professionali; 

- calcolo TFR per liquidazione o anticipi; 

- sistemazione posizione dipendenti ex INPDAP su PASSWEB; 

- ricezione ed elaborazione flussi 730;  

- prospetto Legge 68/99 e ss.mm.ii.; 

- statistiche ISTAT/statistiche varie; 

- distinta fondo FASDA in caso di assunzioni/cessazioni; 

- delega rateizzazione INAIL; 

- calcolo acconto/saldo imposta sostitutiva; 

- statistica trimestrale costo orario per contabilità analitica; 

- gestione del comporto delle malattie come da CCNL UTILITALIA AMBIENTE; 

- analisi dei costi del personale e budget annuale; 

- certificati salario stipendio per finanziarie; 

- calcolo annuale spettanza permessi sindacali; 

- graduatoria per anticipo TFR; 

- ogni altra attività inerente e conseguente tipica dell’attività oggetto del presente Capitolato. 

2.3 L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire - su richiesta della Committente - ogni altra attività 

inerente la gestione del personale quali assunzioni, licenziamenti, proroghe, richiesta visite fiscali, ecc..  

2.4 In caso di servizi aggiuntivi, ulteriori e diversi rispetto a quelli sopra indicati o previsti nell’offerta 

tecnica (migliorie qualitative), qualora richiesti per iscritto dalla Committente, l’Appaltatore dovrà fornire un 

preventivo di spesa garantendo le migliori condizioni di favore.  

2.5 La Committente si riserva in ogni caso di accettare o meno il preventivo presentato, ovvero di fare 

eseguire la prestazione da soggetto terzi, senza che per tali evenienze l’Appaltatore possa vantare diritti o 

pretese di qualunque sorta, né avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi. 
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Articolo 3 – Durata del contratto 

Il servizio oggetto del presente contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1° dicembre 

2021. 

Articolo 4 – Corrispettivo del contratto 

3.1 Il presente contratto viene stipulato a “misura” e la sua effettiva entità complessiva risulterà a 

consuntivo sulla base dei servizi richiesti dalla Committente ed effettivamente resi dall’Appaltatore. 

3.2 Il corrispettivo spettante all’Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione dell’appalto, sarà 

conforme e corrispondente alle condizioni economiche ed ai seguenti prezzi, come da offerta economica 

facente parte integrante e sostanziale del presente contratto:  

• prezzo unitario, omnicomprensivo, per l’elaborazione cedolini paga ed attività connesse, fino a 

250 dipendenti: €/cad. 15,997 oltre Iva e contributi previdenziali; 

3.3 Il predetto corrispettivo sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto e sempre riferito 

a prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle 

prescrizioni e delle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara. 

3.4 Nel corrispettivo di cui al punto 2 del presente articolo sono da considerarsi ricompresi anche: 

i. le spese di trasferta  

ii. il software e programma web di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale d’Appalto; 

iii. le attività di cui al precedente articolo 2.2 e articolo 1.3. del Capitolato speciale d’Appalto.  

Relativamente al punto i) sopra indicato, a mero titolo indicativo, non vincolante, si stimano in 2/3 le 

presenze mensili necessarie presso la sede legale della Committente sita in Lucca, Via delle Tagliate III 

Trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti. 

3.5 Tutte le spese e oneri derivanti all’Appaltatore per la corretta esecuzione dell’oggetto del presente 

contratto saranno considerati remunerati dal corrispettivo di cui sopra. Pertanto, l’Appaltatore non avrà 

null’altro a che pretendere dalla Committente. 
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Articolo 4 – Portale Web e Applicativo 

4.1 L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare un software che permetta l’interscambio di dati con le 

procedure informatiche utilizzate da Sistema Ambiente S.p.A. (Infinity di Zucchetti basato su db SQL 

2008 r2). Resterà a carico dell’Appaltatore qualsiasi eventuale onere necessario per garantire l’interscambio 

di dati (modifica tracciati di esportazione/importazione dati, ecc.).  

4.2 L’Appaltatore si obbliga, altresì, a dotarsi di un portale web in grado di accreditare circa 225 

dipendenti (valore medio) della Committente che mensilmente - tramite credenziali personali - potranno 

visualizzare, in autonomia, le proprie buste paga, cud, cedolini ecc... Tale portale deve essere consultabile 

anche da smartphone (con s.o. Android e/o Ios). Il portale dovrà avere un’area dedicata dove poter 

caricare in autonomia i documenti che Sistema Ambiente S.p.A. vorrà distribuire ai propri dipendenti.  

4.3  Sul nuovo portale dovranno essere importati tutti i documenti/cedolini presenti sull’attuale 

piattaforma web (Polyedro della TeamSystem).  

4.4 Al termine del contratto l’Appaltatore deve garantire alla Committente la portabilità di tutti i 

documenti/cedolini su altre piattaforme. 

Articolo 5 – Personale della Committente 

5.1 Come indicato all’articolo 5 del Capitolato speciale d’appalto, al momento dell’indizione del 

bando di gara erano in forza, presso la Committente n. 208 dipendenti a tempo indeterminato, di cui nr. 1 

Dirigente + nr. 1 Co.Co.Co.  

5.2  In relazione a proprie esigenze organizzative e funzionali, la Committente si riserva - nel corso del 

periodo contrattuale - la piena facoltà di assumere personale a tempo determinato/indeterminato con 

contratto di lavoro subordinato o in somministrazione. 

5.3 Sistema Ambiente S.p.A., società per azioni a capitale prevalentemente pubblico, gestore del 

servizio di igiene urbana, applica il CCNL UTILITALIA AMBIENTE e CONFSERVIZI 

FEDERMANAGER per il Dirigente.  

5.4 Parte dei dipendenti sono iscritti alla gestione pensionistica ex INPDAP. 
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Articolo 6 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 

6.1 Il corrispettivo omnicomprensivo - di cui al prezzo unitario di aggiudicazione - quale quota di 

erogazione dei servizi ordinari richiesti su base mensile moltiplicato per il numero di cedolini elaborati 

nel mese (e con valorizzazione aggiunta eventuale e relativa alle prestazioni specificamente ordinate dalla 

Committente), sarà corrisposto - in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, ai sensi dell’art. 

113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - a 60 giorni d.f.f.m. 

6.2 Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato 

a cura del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto della 

Committente. 

6.3 Le fatture dovranno contenere il chiaro riferimento alla presente procedura ed al contratto 

stipulato, al CIG 845226668D assegnato alla presente procedura di gara, al mese di riferimento ed alle 

attività eseguite (in caso contrario potrà essere richiesta nota di credito ed emissione di successiva fattura). 

6.4 Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. Le fatture dovranno 

pervenire in formato elettronico. La Committente, soggetta al meccanismo dello splyt payment previsto 

dall’art. 1 del Dl. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), 

effettuerà, alle scadenze previste, il solo pagamento della parte imponibile della fattura emessa 

dall’Appaltatore. 

6.5 Gli interessi moratori – salvo che il ritardo nel pagamento del corrispettivo sia stato determinato 

dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Sistema Ambiente S.p.A., sono 

fissati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla 

Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell’art. 2 L. 

231/2002 e s.m.) maggiorato di 4 punti percentuali.  

6.6 Il termine sopra indicato (60 gg d.f.f.m.) potrà essere sospeso in caso di contestazioni di qualsiasi 

irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate ed inizierà a decorrere nuovamente dal 

momento dell’accertata eliminazione delle irregolarità o dal ricevimento dei chiarimenti. 

6.7 L’Appaltatore sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e 

ss.mm.ii. al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e la Committente 

verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento di detti 

obblighi. 
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6.8 In caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 

n. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la Committente procederà alla immediata 

risoluzione del contratto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456 

codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo Pec. 

 

Articolo 7 – Variazioni delle prestazioni oggetto del contratto, sospensione del servizio e 

clausola risolutiva espressa. 

7.1 Secondo quanto previsto all’articolo 7 del Capitolato speciale d’appalto, nel corso del periodo 

contrattuale, la Committente si riserva la piena facoltà, in relazione a proprie insindacabili esigenze 

organizzative e funzionali, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare taluni servizi oggetto del 

contratto, in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta. 

7.2 L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel 

caso in cui siano in atto controversie con la Committente. 

7.3 Le parti convengono e stipulano la presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 

del codice civile: il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui l’Appaltatore 

sospenda l’erogazione del servizio per sua unilaterale decisione, salvo in ogni caso il diritto della 

Committente di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, derivanti dalla 

sospensione dell’erogazione del servizio, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti 

dalla Committente e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri 

operatori economici.   

 

Articolo 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 

8.1 La Committente si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l’Appaltatore di 

sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte di 

quest’ultimo, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e negli atti gli atti di gara, nonché 

di svolgere, direttamente o indirettamente, qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto 

richiesto all’Appaltatore stesso. 

8.2 Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme 

al contratto, per cause imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad 
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eliminare le difformità rilevate. L’Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l’inesattezza e/o ad 

adempiere esattamente alla propria obbligazione senza alcuna spesa addizionale a carico della Committente.     

8.3 La Committente comunicherà all’Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempimenti entro 7 

(sette) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo formalizzando per iscritto, entro il predetto 

termine, all’Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempimenti riscontrati. 

8.4 Nei casi di particolare e grave recidiva, la Committente procederà alla contestazione scritta ed 

all’applicazione delle penali previste dall’articolo 17 del Capitolato speciale d’appalto e dalle disposizioni 

che seguono, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli in materia di risoluzione del contratto.  

 

Articolo 9 – D.U.V.R.I. 

Le Parti danno atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l’obbligo di 

redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) non si applica al 

presente contratto in quanto ha ad oggetto ai servizi di natura intellettuale.   

 

Articolo 10 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

10.1 Nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto l’Appaltatore dovrà applicare nei 

confronti dei propri lavoratori subordinati tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e negli accordi 

integrativi dello stesso in vigore. 

10.2 L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla 

legge a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.   

 

Articolo 11 – Obbligo di riservatezza e rispetto normativa privacy 

11.1 L’Appaltatore ha l’obbligo di: 

1. garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale 

quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità; 

2. garantire in tutti i giorni lavorativi la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta 

elettronica relativa a tutti i servizi oggetto del presente appalto; 

3. trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso con scrupolosa osservanza di 

quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, dalla vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali, e di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
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verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

contratto. 

11.2 L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 

collaboratori degli obblighi di segretezza e di rispetto della normativa privacy anzidetti. 

11.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa privacy, la 

Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente in conseguenza di tale violazione.    

 

Articolo 12 – Divieto di cessione e subappalto del contratto. Divieto di cessione dei crediti 

derivanti dal contratto. 

12.1 Le Parti danno concordemente atto che il subappalto è vietato in quanto l’Appaltatore non ne ha 

fatto richiesta in sede di gara ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Il 

subappalto non autorizzato costituisce circostanza che determina la risoluzione di diritto del presente 

contratto (cfr. clausola risolutiva espressa contenuta nel successivo articolo 13). 

12.2 È altresì vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, a pena di nullità, salvo quanto 

previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

12.3 È fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto. 

 

Articolo 13 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 

13.1 La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’Appaltatore consentirà 

alla Committente di risolvere anticipatamente il contratto, dando comunicazione scritta all’Appaltatore con 

preavviso di 30 giorni. 

13.2 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Sistema 

Ambiente S.p.A. attiverà le procedure per la risoluzione anticipata del contratto, secondo le condizioni 

del caso. 

13.3 Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 

del codice civile. Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nelle seguenti ipotesi: 
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a) l’Appaltatore si renda responsabile di un ritardo e/o di un’inesattezza e/o di un inadempimento, 

nell’esecuzione delle obbligazioni, di gravità tale da comportare l’applicazione di nr. 3 (tre) penali 

di cui al successivo articolo 14; 

b) nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione; 

c) cessione, anche parziale, del contratto; 

d) subappalto, anche parziale, del contratto; 

e) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per legge per l’esecuzione del servizio affidato; 

f) interruzione arbitraria dell’erogazione del servizio (si veda sopra, articolo 7.3); 

g) sottoposizione dell’Appaltatore alle procedure derivanti da insolvenza; 

h) inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme di legge riguardanti il personale dipendente e 

mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali; 

i) altre ipotesi previste dal Capitolato speciale d’Appalto. 

13.4 In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell’Appaltatore inadempiente gli oneri relativi 

all’affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto del presente contratto, salvo in ogni caso il 

risarcimento dei danni ulteriori e l’incameramento della cauzione definitiva. 

 

Articolo 14 – Penali 

14.1 Ai sensi di quanto previsto all’articolo 17 del Capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore sarà 

soggetto all’applicazione di penali nelle ipotesi in cui ponga in essere inadempimenti nell’erogazione del 

servizio, più in particolare: 

- si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità del servizio erogato; 

- non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni di legge, con particolare 

riferimento ai termini da osservare. 

14.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8, e all’articolo 7 del Capitolato speciale 

d’appalto (verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio), la Committente si riserva la facoltà di 

applicare una penale di importo fino ad € 500,00 per ogni infrazione, valutando la gravità dell’infrazione 

rilevata. Dopo l’applicazione di nr. 2 (due) penali, l’importo massimo delle penali successivamente 

irrogate potrà essere raddoppiato. 
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Articolo 15 – Risoluzione delle controversie 

15.1 Qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra la Committente e Appaltatore riguardo la 

presente scrittura privata, comprese quelle inerenti alla validità della stessa, la sua interpretazione, 

esecuzione e risoluzione, che non si siano potute definire amichevolmente, saranno deferite alla Autorità 

Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. 

15.2 Non è ammesso l’arbitrato. 

 

Articolo 16 – Stipula del contratto e condizione risolutiva. 

16.1 Il presente contratto viene stipulato – ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mmii., con scrittura privata in modalità elettronica. 

16.2 Il presente contratto viene stipulato nel rispetto della prescrizione di cui al comma 9 dell’articolo 

32 sopra citato.   

16.3 Nelle more del rilascio della documentazione antimafia liberatoria, il presente contratto viene 

stipulato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 88, comma 4 bis, del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione 

risolutiva. Il contratto si risolverà immediatamente e automaticamente, previa revoca, qualora la 

Prefettura competente dovesse trasmettere alla Committente la documentazione antimafia interdittiva di 

cui al citato D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

 

Articolo 17 – Spese relative alla pubblicazione  

17.1 Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2 Dicembre 2016, l’Appaltatore ha l’obbligo di rimborsare alla 

Committente le spese relative alla pubblicazione (per estratto) del bando di gara e dell’avviso sul risultato 

della procedura di affidamento (c.d. avviso di post-informazione o esito di gara) sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale 

di cui in premessa.  

17.2 L’importo di tali spese ammonta (complessivamente) ad € 1.375,00 (euro 

milletrecentosettantacinque/00 ) e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario. Il mancato 

pagamento non preclude la stipulazione del presente contratto e la Committente, in occasione del primo 

pagamento a favore dell’Appaltatore, potrà effettuare una ritenuta corrispondente all’ammontare del 

rimborso dovuto.  
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Articolo 18 – Trattamento fiscale 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all’imposta di registro in caso d’uso, ai sensi 

dell’art.5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii. 

 

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano al trattamento dei reciproci dati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 

 

Articolo 20 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia vigenti e future. In caso di contrasto tra le 

disposizioni del presente contratto e tutto quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto, ivi compresi gli 

allegati, valgono le prescrizioni di questi ultimi. 

 

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto. 

 

Per SISTEMA AMBIENTE SPA                                                   Per STUDIO TOFANELLI SRL 

     Dott. Matteo Romani                                                                         Dott.ssa Chiara Tofanelli 

        Firmato digitalmente                                                                                  Firmato digitalmente 
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