
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 

PROVINCIA DI AREZZO 

CONTRATTO di affidamento del servizio di gestione, conduzione e 

progettazione educativa dell’asilo nido nell’ambito del Polo Zerosei presso 

il Comune di Chitignano e sezione distaccata di Chiusi della Verna 

denominato “La Buca del Tesoro” (CUP D59G17001160005 – CIG 

____________) a.e. 2021/2022 (ripetibile per un periodo di pari durata: a.e. 

2022/2023  fino al 30.06.2023)  

L’anno duemilaventuno (2021)  il giorno  ____ del mese di _____ presso la 

sede dell’Unione dei Comuni del Casentino, si sono personalmente 

costituiti, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, 

d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di 

rinunciarvi : 

l’Unione Comuni Montani del Casentino (in seguito  per brevità indicata 

come “Amministrazione”) titolare del servizio, con sede legale a Poppi, in 

Via Roma, n. 203, codice fiscale e partita IVA n. 02095920514, 

rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Nocentini, nata ad Arezzo il 2 maggio 

1963, domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua 

qualità di Responsabile con P.O. del servizio 4 “Servizi alla Persona” 

autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il 

presente atto    n.   _____    del _______   

il/la sig./ra ______________   nato/a ad  ______________   il  

______________    , residente in ______________, che è   autorizzata con 

REPERTORIO 

N.   



 

procura alla stipula del presente contratto nella sua qualità di Presidente e 

Legale rappresentante dell'impresa _________________________________ 

della identità personale e capacità giuridica di contrattare dei suddetti 

comparenti  io Segretario Comunale sono personalmente certo. 

PREMESSO 

- che con determinazione del responsabile n.   ________     del     ________  

è stato approvato il bando gara di appalto del servizio di gestione, 

conduzione e progettazione educativa dell’asilo nido nell’ambito del Polo 

Zerosei presso il Comune di Chitignano e sezione distaccata di Chiusi della 

Verna denominato “La Buca del Tesoro” (CUP D59G17001160005 – CIG 

____________) a.e. 2021/2022 e a.e. 2022/2023 (fino al 30.06.2023)  

- che, in seguito ad  apposita gara ad evidenza pubblica  effettuata  mediante 

selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii,   come da verbale di gara in data 

_____________ è risultato aggiudicatario provvisorio dell’appalto il 

seguente soggetto ____________________________ con sede 

____________________________ C.F. e Partita Iva 

____________________________ ; 

-  lo stesso  ha offerto un ribasso del  _________. sull’importo a base di gara 

di Euro _________ , pari a un importo presunto  di aggiudicazione 

___________ al netto dell’IVA di € ___________, per a.e. 2021/2022, 

ripetibile per un periodo di pari durata: a.e. 2022/2023  fino al 30.06.2023, 

determinato in considerazione di un attivazione del servizio educativo nelle 

modalità descritte nel bando di gara e nel capitolato d’appalto;   



 

- che l’aggiudicazione provvisoria è stata approvata in via definitiva con 

determinazione del responsabile del servizio n. ________ del ________  

- che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire la 

documentazione per la sottoscrizione del presente contratto  e ad effettuare 

gli accertamenti prescritti Decreto Legislativo n. 50/2016 e dagli articoli 302 

e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, 

sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto. 

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione 

del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano 

quanto appresso: 

Art. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2. La Dr.ssa Daniela Nocentini, per conto dell’Unione dei Comuni 

intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce 

al Ditta _________________ l’appalto del servizio di gestione, conduzione 

e progettazione educativa dell’asilo nido nell’ambito del Polo Zerosei presso 

il Comune di Chitignano e sezione distaccata di Chiusi della Verna 

denominato “La Buca del Tesoro” (CUP D59G17001160005 – CIG 

____________) per l’a.e. 2021/2022 (ripetibile per un periodo di pari 

durata: a.e. 2022/2023 fino al 30.06.2023) nei plessi dell’Istituto 

Comprensivo di Castel Focognano “Guido Monaco” comprendente il 

servizio educativo, la cura e l’igiene personale del bambino, la distribuzione 

somministrazione ed assistenza ai pasti, il servizio di pulizia e sanificazione 

dei locali, la fornitura dei materiali igienici, sanitari, ludico-didattici, ecc. 

necessari all’espletamento dell’attività e quanto altro indicato nel Capitola 



 

d’Appalto. 

Nella gestione dovranno rientrare anche le attività integrative quali la 

programmazione, documentazione, verifica dei servizi erogati, la 

formazione ed aggiornamento del personale, il raccordo con le famiglie 

degli utenti ed i competenti uffici dell’Unione. 

Art. 3. L’importo presunto del corrispettivo dell’appalto viene determinato - 

tenuto conto del ribasso offerto  in € _____________ al netto dell’IVA. 

È parte integrante del contratto, anche se non allegato, il capitolato di 

appalto. 

Art. 4. L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni  previste nel 

capitolato  di gara.  

La Ditta si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente contratto  

tramite un’organizzazione e strutturazione aziendale idonea al 

raggiungimento  dell’esatta fornitura di beni e servizi richiesti   e si impegna  

a conformare le proprie attività a tutte le normative nazionali e regionali 

vigenti nel settore oggetto di appalto.  

La Ditta ______________ assume  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. 

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena immediata 

risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore 

risarcimento dei maggiori danni accertati.  

L’amministrazione contraente può procedere alla immediata rescissione 

unilaterale del contratto per comprovate e reiterate inadempienze della 

controparte, con riferimento anche a quanto previsto dal capitolato, da 



 

comunicarsi in forma scritta e motivata a mezzo di lettera raccomandata. 

Nel caso in cui la ditta non adempia all’obbligo di garantire 

continuativamente il servizio, per causa non di forza maggiore, 

interrompendo anche per un solo giorno, sarà tenuta al pagamento di una 

penale pari a Euro ________ per ogni giorno di inadempienza.  

Art. 5. La Ditta aggiudicataria ha la responsabilità verso terzi e così anche il 

personale impiegato, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, 

per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, 

esonerando espressamente l’Unione dei Comuni da qualsiasi responsabilità 

civile e amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi 

nell’espletamento del servizio. 

Nel novero dei terzi deve essere compreso l’Unione dei Comuni, nella sua 

qualità di committente. Il massimale per sinistro è pari ad € 1.500.000,00 

unico per R.C.C.T. e per R.C.O. 

La stazione appaltante è tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti 

in tutto o in parte dalle coperture assicurative. 

Art. 6. La cauzione definitiva di cui al Decreto Legislativo 50/2016 Codice 

dei Contratti è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 

______________________ . 

Art. 7. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei 

diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti. 

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal 

responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 

Art. 8. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di 



 

esecuzione di servizio assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Art. 9. L'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della Ditta 

________________ in Via _____________________________, ove 

verranno effettuate tutte le  intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni 

altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. 

Art. 10. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei 

dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità 

“Regolamento”) relativo al trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni 

che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente 

appalto, l’Amministrazione, in qualità di Titolare, nominano la Ditta 

________________ Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 28 del Regolamento.  

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, 

in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso 

ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento 

delle eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di 

altri responsabili.   

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario 

ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a 

completamento dell’appalto. 

La Ditta ____________, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare la 

riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, 

dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, 

impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative 



 

all’applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003. 

In particolare, si impegna a: 

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 

3 lett. a); 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 

lett. b); 

- adottare le misure richieste dall’art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 

lett. c); 

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del 

Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d); 

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative 

adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò 

sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di 

dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 28, 

par. 3 lett. e); 

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di 

cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f); 

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le 

copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g); 

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del 

Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 

realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi 



 

incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);    

  - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività 

oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;  

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, 

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, 

anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme; 

- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate; 

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta 

ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli  

adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate. 

Art. 11. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria dell’Unione dei 

Comuni a mezzo mandato di pagamento secondo le indicazioni previste 

dalla fattura e avuto riguardo alle norme e procedure relative la tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni 

del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016, dette disposizioni si 

sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto 

o del capitolato speciale. 

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il 

presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo 

conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono dopo aver rinunciato 

alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

Per la Ditta                                               _________________________ 



 

Per l’Unione dei Comuni del Casentino _________________________  

 

 

 

 

 

 


