Contratto per l’affidamento del “Servizio di gestione ed elaborazione dei dati
afferenti alle risorse idriche regionali” - Codice Identificativo di Gara (CIG):
87854037E6;
L’anno ________ il giorno ________ del mese di ________ in Firenze, Via di
Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana,
TRA
- REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza
Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentata dal
dirigente regionale dott. Enrico Bartoletti, nato a _______ il ________, domiciliato
presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente
responsabile del Settore Idrologico e Geologico Regionale , competente per
materia, nominato con decreto n. 8656 del 21.05.2021 del Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n.
38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente
atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. ____ del ________,
esecutivo a norma di legge;
E
- ___________________- , (in seguito per brevità indicato come “Appaltatore”) con
sede legale in _______, Via ________, n. __, codice fiscale e partita IVA n.
___________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______,
rappresentata dal Sig. __________, nato a ________ il _________, in qualità di
Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede
dell’Appaltatore.
PREMESSO
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- che con decreto n. ____ del _______ del Dirigente Responsabile del Settore
_____________________________ si è preso atto dello svolgimento della
procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 del “Servizio di gestione ed elaborazione dei dati afferenti alle risorse
idriche regionali”, mediante la pubblicazione sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (d’ora innanzi START) della Lettera di invito a presentare
offerta, comprendente anche il paragrafo 6 relativo al “Contenuto prestazionale del
servizio” ed il resto della documentazione per lo svolgimento del servizio;
- che col medesimo decreto si è provveduto ad approvare lo schema del presente
contratto e, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede
di procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad affidare il “Servizio di gestione ed
elaborazione dei dati afferenti alle risorse idriche regionali” all’Appaltatore;
- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti
con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di
scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in
corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente
narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in
proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente responsabile del Settore Idrologico
e Geologico Regionale dott. Enrico Bartoletti, affida all’Appaltatore Geol. Edoardo
Agnesi, che, nella persona dello stesso accetta e si obbliga a realizzare la
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prestazione relativa al “Servizio di gestione ed elaborazione dei dati afferenti alle
risorse idriche regionali” - Codice Identificativo di Gara (CIG): 87854037E6;
L’Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività
contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel presente contratto;
- nel paragrafo 6 relativo al “Contenuto prestazionale del servizio” della lettera di
invito a presentare offerta prot. n. AOOGRT/0246799 del 09/06/2021 (di seguito
indicato, per brevità, come Contenuto prestazionale) che, in formato elettronico
firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “A”;
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha una durata fino al 31/12/2023, gli effetti e la durata
decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 46.710,00 (Quarantaseimilasettecentodieci/00), oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall’offerta economica
che, in copia digitale conforme all’originale informatico, si allega al presente con tratto quale Allegato “B”.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni
richieste nel Contenuto prestazionale e a quelle contenute nell’offerta presentata
dell'Appaltatore .
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la
disciplina dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Secondo quanto indicato dall’Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli
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ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella
di posta elettronica certificata (pec). L’Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla
gestione del contratto.
La pec della Regione Toscana è “regionetoscana@postacert.toscana.it”.
La pec dell’Appaltatore è: “______________________________ “.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera
durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale deve essere effettuata secondo i ter mini e le modalità previste all’articolo 8 del Contenuto prestazionale, al quale si rinvia.
Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come disciplinato nel suddetto
articolo 8 del Contenuto prestazionale, è ulteriormente sospeso nel periodo di
effettuazione della verifica prevista dall’art. 48-bis del DPR 602/73.
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,
l’Appaltatore prende atto del seguente codice: CIG 87854037E6;
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente
contratto quale “Allegato C” sono riportati i numeri di conto corrente
bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica
unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così
come comunicati dall’Appaltatore.
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L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni
relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DI ESECUZIONE
Il dott. Fernando Manzella è nominato quale responsabile unico del procedimento
per la Regione Toscana ed è il direttore di esecuzione del contratto.
ART. 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto
stabilito all’art. 10 del Contenuto prestazionale.
ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in
sede di offerta.
L’Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della
cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, Regione Toscana
dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo ___
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 12 del Contenuto prestazionale.
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 13 del Contenuto prestazionale.
ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 14 del Contenuto prestazionale.
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 15 del Contenuto prestazionale.
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA
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A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha
costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n.
__________ in data __________ con la quale la Società ____________ con sede in
___________ si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse
dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € ___________
(_________/__). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L’importo della
garanzia risulta ridotto in quanto ________ (inserire dati delle certificazioni
possedute dall’Appaltatore).
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente
svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale
importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 16 – RECESSO
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 17 del Contenuto prestazionale.
ART. 17 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
La Regione Toscana, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative
ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza
sull’esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Appaltatore ha diritto di ricevere il
pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il
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corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi
ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del
codice civile.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro
e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro
successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a
carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico
dell’Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne
richiederà la registrazione.
ART. 19 – NORME DI RINVIO
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 18 del Contenuto prestazionale.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Si rinvia a quanto previsto all’articolo 19 del Contenuto prestazionale.

Firmato digitalmente da
______________________ per la Regione Toscana
______________________ per l’Appaltatore
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