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Spett.le RIDENS PRODUZIONI S.r.l.
Viale Lombardia, 15
20131 MILANO
CF e P.IVA 08190600968
mail morena@ridens.it - amministrazione@ridens.it

ORDINATIVO DIRETTO
Appalto per il Servizio di comunicazione per il progetto “Studiare e formarsi in Toscana. Scegli la
strada giusta per te”
CIG: 8563486C31
Codice commessa: PROG/113
ID gara: 7990301
*
La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129)
– via Duca d’Aosta, 9.
PREMESSO che l’organizzazione del progetto “Studiare e formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta per te” è
demandata a FST;
CONSIDERATO che tale progetto rientra nel Piano delle Attività dell’anno 2020;
PREMESSO CHE la Ridens Produzioni S.r.l. rappresenta in esclusiva Lorenzo Baglioni, individuato come
testimonial del progetto da Regione Toscana (Direzione Istruzione e Formazione e Settore regionale
Educazione e Istruzione) in accordo con Giovanisì (struttura di Fondazione Sistema Toscana), alla luce delle
positive esperienze pregresse realizzate nell’ambito dell’orientamento scolastico, come il progetto Giovanisì
#LabScuola.
CONSIDERATO che la realizzazione delle attività previste nel progetto è subordinata alla loro validazione da
parte di Regione Toscana (Direzione Istruzione e Formazione e Settore regionale Educazione e Istruzione);
CONSIDERATA l’emergenza COVID-19 e le conseguenti misure restrittive in atto in tutto il mondo per
contenere la diffusione del contagio limitando lo spostamento delle persone, nonché l’evoluzione della
normativa in materia di eventi pubblici e pubblico spettacolo;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto “Codice”);
VISTO il Decreto Semplificazioni [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
(in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»] e le novità
introdotte relativamente al Codice degli appalti;
CONSIDERATO che Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST), è soggetta all’osservanza delle
previsioni del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo anche soltanto “Codice”)
ai fini dell’affidamento dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture e lavori;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le
acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START)
per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
CONSIDERATO che FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai sensi
della L.R. 59/2016;
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CONSIDERATA altresì asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dalla Responsabile del progetto
per FST, dott.ssa Chiara Criscuoli;
In considerazione di tutto quanto sopra premesso e considerato il direttore di FST, dott. Paolo Chiappini,
ritiene necessario agire in conformità alla normativa sui contratti pubblici ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.
50/2016 e di procedere con l’affidamento diretto del servizio indicato in epigrafe in favore di RIDENS
PRODUZIONI S.r.l. (di seguito anche soltanto Operatore economico o Affidatario).
Ai fini dell’adempimento delle formalità per l’assegnazione dell’incarico, FST richiede ad RIDENS
PRODUZIONI S.r.l. di trasmettere sull’applicativo START una formale offerta circa il proprio corrispettivo per
l’erogazione dei servizi sotto descritti.
FST e RIDENS PRODUZIONI S.r.l. sono nel prosieguo congiuntamente denominate Parti.
1. Importo dell’appalto
Le Parti convengono che il corrispettivo dell’Affidatario sia pari a € 74.000,00 (settantaquattromila/00) oltre
IVA.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi
della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo sopra riportato è con IVA al 22%.
Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente
appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a
qualsiasi pretesa.
2. Oggetto dell’appalto
Il servizio di fornitura richiesto prevede lo svolgimento delle attività di comunicazione per il progetto
“Studiare e formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta per te” con l’ingaggio dell’artista Lorenzo Baglioni, che
rappresenta in esclusiva, individuato come testimonial del progetto.
I servizi che il Sig. Baglioni dovrà realizzare in quanto testimonial del progetto sono:
• ideazione dei prodotti creativi da utilizzare nella campagna di comunicazione e informazione del
progetto: scrittura di due canzoni e di un video esplicativo dello schema delle opportunità;
• partecipazione alla campagna di comunicazione/informazione attraverso l’utilizzo della propria
immagine;
• produzione, registrazione e masterizzazione dei 2 brani musicali;
• pubblicazione dei video e creazione di post e storie di promozione del progetto da veicolare
attraverso i propri canali social;
• ideazione e scrittura del format di spettacolo degli eventi (da svolgersi Live oppure online) rivolti
agli studenti (ultimo anno scuole medie e biennio superiori), i loro genitori e docenti;
• Conduzione di 4 eventi da svolgersi Live sul territorio, oppure online (nel caso non fosse possibile
realizzarli in presenza causa Covid-19)
• Creazione di un profilo ad hoc su Tik Tok (social utilizzato prevalentemente dal target di
riferimento) su cui veicolare contenuti per la promozione del progetto, anche attraverso il
supporto di testimonial che possano farsi portavoce dell’iniziativa.
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Il dettaglio dei costi delle varie attività, come da Vs preventivo, è il seguente:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Attività
testimonial dell'iniziativa, la sua immagine sarà utilizzata in
tutta la comunicazione, quotidiani, radio, cinema e affissioni.
Scrittura testi delle due canzoni
Scrittura video schema delle opportunità
Post e storie social a supporto dell'iniziativa
Pubblicazione dei video nei canali Social di Lorenzo Baglioni
Produzione musicale dei due brani, produzione in studio delle
basi musicali
Registrazione basi musicali con strumenti e Band
Registrazioni voci e cori
Masterizzazione in studio
Eventi Live, scrittura dello spettacolo inedito
N 4 Eventi, presenza ad eventi Live oppure On-Line
Progetto TikTok

Corrispettivo
40.000,00 € oltre iva

6.000,00 € oltre iva

5.000,00 € oltre iva
8.000,00 € oltre iva
15.000,00 € oltre iva

L’Affidatario si impegna a realizzare entro il termine ultimo e perentorio del 31/12/2020 i seguenti
prodotti/servizi per un corrispettivo totale di 22.000,00 € oltre iva:
● Realizzazione e consegna di provini delle basi musicali delle due canzoni con una descrizione dei testi
e degli argomenti che le canzoni tratteranno;
● Realizzazione e consegna della traccia del video che descriverà lo schema delle opportunità formative
toscane;
● Definizione e condivisione della strategia del progetto TikTok.
FST si riserva di validare quanto consegnato al 31/12/2020 entro il 31/01/2021 in modo da consentire
all’Affidatario di fatturare entro il medesimo termine del 31/01/2021.
3. Subappalto e cessione del contratto
L’Affidatario indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
L’Affidatario deve trasmettere a questa Stazione appaltante, contestualmente al resto della
Documentazione prevista da questo Ordinativo:
Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’Affidatario e dal subappaltatore;
- Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
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4. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente
L’Affidatario progetterà l'attività da svolgere, concordandone le linee e il programma con la Responsabile di
FST e Direttore dell’esecuzione del contratto, Chiara Criscuoli, nonché lo staff di Giovanisì, la Direzione
Istruzione e Formazione e il Settore Educazione e Istruzione di Regione Toscana.
5. Modalità di esecuzione e verifica di regolare esecuzione del contratto
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto.
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il
personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST. L’Esecutore deve
attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest’ultimo
delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte
dell’Esecutore costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
Le attività seguiranno un calendario concordato con il Direttore dell'esecuzione del Contratto che prevede
una prima consegna al 31/12/2020 (supra punto 2); il servizio e i prodotti consegnati nell’ambito della vigenza
del contratto dovranno essere valutati e validati da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, che in
seguito all’esito positivo del controllo autorizzerà l’Affidatario a produrre la fattura a saldo.
6. Diritti di utilizzo – Copyright - Proprietà dei prodotti di natura intellettuale
Per i materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle
attività di cui al punto 1, durante tutta la durata contratto, la FST è proprietaria (in nome proprio o per
conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche
secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.
FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale (come previsto dalla
Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Decreto 13895 del 03/09/2020), per ogni
prestazione che abbia formato oggetto di pagamenti.
L’Affidatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali
prodotti nell’ambito del/degli appalti scaturiti dal presente Accordo quadro.
Il materiale prodotto nel corso e per l’esecuzione dei singoli appalti è e resterà, senza riserva alcuna, di
proprietà della FST.
7.Durata del Contratto e opzioni
● L’esecuzione dell’appalto si concluderà con il completamento di tutte le attività entro e non oltre
il termine del 31/12/2021 (compreso); nel caso in cui il servizio venga completato prima del
termine suddetto il contratto si intende concluso e quindi risolto anticipatamente.
● Questa Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario, applicandosi in via
analogica le previsioni contenute all’art. 107 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione
dell’esecuzione del servizio, qualora l’erogazione delle prestazioni da parte dello stesso Affidatario
sia incompatibile con il rispetto delle misure - restrittive della libertà di circolazione e/o di
svolgimento delle attività lavorative - imposte dalle Autorità del Governo centrale e/o dagli Uffici
territoriali del governo e/o dagli Enti locali, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine
temporale di decadimento delle misure restrittive sopra menzionate. Cessata la causa della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione del presente appalto.
Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 comma 2 d.Lgs. 50/2016;
pertanto, la sospensione, quand’anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto
della durata prevista dal contratto, o comunque per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere
ex lege la facoltà per l’Affidatario di richiedere la risoluzione del presente contratto.
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●

●
●
●

Qualora i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorità centrali o periferiche e/o dagli Enti
locali siano incompatibili e impediscano, per espressa previsione letterale o nei fatti, lo svolgimento
di alcune soltanto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni imposte all’Affidatario, questa
Committente può sospendere l’esecuzione di tali prestazioni soltanto, restando immutato l’obbligo
per l’Affidatario di eseguire quelle possibili, legittime e compatibili con i contenuti delle misure
restrittive adottate dalle Autorità sopra menzionate. Della sospensione parziale dell’incarico è dato
atto in apposito verbale, steso dalla Committente e sottoscritto per presa visione e accettazione
dall’Affidatario.
Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per l’esecuzione delle prestazioni a carico
dell’Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione
medesima. Se l’Affidatario, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le
prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la
proroga, presentando istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine finale. Sull’istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo
ricevimento.
L’affidamento determinerà l’insorgere delle reciproche obbligazioni per FST e l’Affidatario, di
seguito congiuntamente denominate Parti, dal momento dell’accettazione dell’offerta
formalizzata.
Gli obblighi reciproci per le parti, discendenti dal presente appalto, sono disciplinati in questo
stesso Ordinativo, nell'Offerta economica formulata dall’Operatore economico e nelle norme di
legge e di regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti.
È espressamente escluso il tacito rinnovo.
Il recesso da parte di FST è disciplinato ex art. 109 del Codice. È fatto divieto all’Affidataria di recedere
dal presente contratto di appalto.
La Fondazione Sistema Toscana si riserva di attribuire all'affidatario servizi integrativi e aggiuntivi, ai
sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e/o lettera c) in caso di integrazione e/o aggiunta di servizi non
determinabili all’atto dell’aggiudicazione. Questo ulteriore incarico sarà oggetto di un contratto
aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente
e principale incarico.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 74.900,00
(settantaquattromilanovecento/00), al netto di Iva e di altri oneri qualora previsti.

8. Penali e risoluzione del contratto
FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:
1. mancata realizzazione e/o ritardo nell’eseguire i servizi, rispetto ai tempi previsti e concordati tra le parti,
da parte dell’Affidatario, o altra carenza che si traduca nel mancato o inadeguato soddisfacimento dei
requisiti indicati e concordati;
2. inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati;
3. indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con FST.
Per la mancanza 1: Le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali sono commisurate ai
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Tali penali
dovute sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; nello
specifico è prevista 1 per mille di penale giornaliera per i ritardi di ultimazione delle attività previste (supra
al punto 2);
Per le mancanze 2 e 3, FST contesterà per iscritto l’inadempimento richiedendo di fornire adeguate
giustificazioni nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Inoltre,
comunicherà l’applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliere per ogni giorno
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successivo a quello feriale di ricevimento della comunicazione fino ad un massimo del 10% dell'importo
aggiudicato.
Trascorso il termine sopra indicato, in caso di mancate giustificazioni e/o nel caso in cui le motivazioni addotte
non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa, perdurando
l'inadempimento, FST procederà ad inviare formale diffida all'Affidatario ai sensi dell'art.1454 del codice
civile, assegnando allo stesso un ulteriore termine di 48 ore per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà
della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato le penali verranno applicate nella misura
massima.
In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'Affidatario in
relazione al presente contratto.
In caso di risoluzione, FST procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore
risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata
esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.
9. Recesso unilaterale
La FST può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico o di autotutela. Il mantenimento del servizio è infatti sottoposto alla verifica delle risorse
effettivamente rese disponibili alla FST dalla programmazione delle sue attività e da quelle regionali. Pertanto,
la FST declina ogni responsabilità in caso di eventuale annullamento.
In tal caso, il contraente ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino a quel momento, purché
correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
10. Motivi di esclusione, requisiti e mezzi di prova
L’Operatore economico compilando l’Allegato 1 – DGUE (nella Parte III del documento) dichiara di non
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del Codice.
NB: in riferimento alla Parte III lettera A del DGUE: l’assenza del motivo di esclusione di cui al comma 1 del
citato art. 80 deve essere dichiarata dal legale rappresentante dell’impresa affidataria. La dichiarazione si
intenderà riferita a tutti i soggetti che ricoprano i ruoli indicati al comma 3 del medesimo art. 80 e che siano
presenti nella Società affidataria, quand’anche il nominativo delle singole persone fisiche che ricoprono quei
ruoli nella Società non siano indicati nella dichiarazione ma compaiano nella visura camerale della Società
medesima.
Per la comprova dell’assenza dei motivi di esclusione attestata dalla Società affidataria la stazione appaltante
acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, attraverso la piattaforma AVCpass.
11. Cauzione definitiva
La garanzia di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 (pari al 10% dell’importo contrattualizzato, salvo le eventuali
previste dalla norma come indicato all’art.103 del Codice) costituita dall’Appaltatore è progressivamente
svincolata, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità
di benestare di questa Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino
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a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie
o restituzioni.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 questa Stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito:
● per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'esecutore;
● per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto affidatario per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto;
● per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
● per la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, che determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria se prevista.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'Esecutore.
12. Sicurezza
Tutte le operazioni previste in questo Appalto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti
compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni
di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme di comportamentali da adottare al fine di
contenere la diffusione del contagio da virus COVID-19.
13. Fatturazione
Si fa presente che:
⋅ Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione
elettronica, pertanto le fatture devono essere inviate tramite canale telematico usando il codice
univoco M5UXCR1; una “copia cortesia”, in formato pdf, delle medesime fatture da emettersi
devono essere trasmesse esclusivamente al RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto, Chiara
Criscuoli (c.criscuoli@fst.it) nonché all’Amministrazione (amministrazione@fst.it).
⋅ Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo
split payment;
⋅ Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484
Codice Fiscale 05468660484
⋅ La fatturazione è articolata in due tranche, previa verifica da parte del RUP e direttore dell’esecuzione
del contratto come indicato al punto 5 Modalità di esecuzione e verifica di regolare esecuzione del
contratto:
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o

30% pari a 22.000,00 € oltre iva competenza 2020: la fattura dovrà pervenire a FST entro e
non oltre il 31/01/2021;
o saldo competenza 2021: la fattura dovrà pervenire a FST entro e non oltre il 31/12/2021;
La fattura dovrà riportare nel campo descrizione, il riferimento all’incarico, nonché la sintesi del servizio
prestato come segue:
Servizio di comunicazione per il progetto “Studiare e formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta
per te”
CIG: 8563486C31
Codice commessa: PROG/113
⋅ Il pagamento della fattura avverrà entro 60 gg. d.f.f.m. tramite bonifico bancario, previa verifica da
parte del RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto e della regolarità contributiva dell’Operatore
economico, presso i competenti enti previdenziali.
14. Tracciabilità dei flussi finanziari e Oneri tributari e spese contrattuali
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti relativi alle
prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato (previo riscontro positivo a
seguito dei controlli di legge) unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso,
dall’Operatore economico, che, ai sensi della suddetta normativa, è obbligato ad ottemperare a tutti gli
obblighi ivi connessi).
Il presente “Ordinativo” è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m..i., salvo
che in caso d’uso.
15. Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente al presente affidamento, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso
tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
16. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Ordinativo, si fa riferimento alla Direttiva n.
2014/24/UE, al D.Lgs. 50/2016, alla L.R. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R. n.38/07 approvato
con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/08, alle altre disposizioni vigenti in materia.
17. Documenti/dichiarazioni da trasmettere a corredo dell’offerta economica
● Ordinativo diretto firmato per accettazione;
● il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo all’Affidatario,
firmata da parte del Legale Rappresentante; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di
subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice. Si rende noto che, con deliberazione n. 111
del 20 dicembre 2012 e successive modifiche, l’ANAC ha disposto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti
di verificare i requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, per tutti gli affidamenti di
importo pari o superiore a € 40.000, 00 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici (accessibile tramite il sistema “AVCPass”). Si rende quindi indispensabile che ogni operatore
economico che intenda partecipare alla procedura in oggetto si registri al sistema AVCPass secondo
le modalità descritte sul portale dell’Autorità e generi il documento PASSOE da inoltrare, per via
telematica assieme alla restante parte della documentazione amministrativa, per la verifica dei
prescritti requisiti. Si fa presente che, a fronte della mancata registrazione dell’operatore economico
sottoposto a verifica al sistema, questa committente non sarà in condizione di appurare la veridicità
delle dichiarazioni presentate. FST in questo caso provvederà ad assegnare un termine tassativo per
la registrazione dell’operatore economico al sistema AVCPass e la trasmissione del PASSOE generato;
qualora entro il termine concesso non venga trasmesso il PASSOE, il concorrente sarà escluso dalla
procedura. FST si riserva di procedere all’acquisizione, in formato cartaceo tradizionale, della
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●

●
●
●
●
●

documentazione a comprova dei requisiti di gara di cui al presente articolo, se resa necessaria da
difetti di malfunzionamento del sistema AVCPASS. Ove vi siano eventuali previsioni di legge o
provenienti da ANAC sopravvenute, o modifiche nel sistema operativo, e tali da imporre al
concorrente diverse modalità per l'acquisizione del PASSOE, questi dovrà chiaramente attenervisi,
anche in deroga o ad integrazione del presente Disciplinare.
Nel caso in cui il concorrente partecipi in forma plurisoggettiva, il PassOE dovrà essere generato da
ciascun operatore economico aderente (mandanti/associate/consorziate/ausiliarie) affinché la
mandataria possa poi generare il PASSOE cumulativo, che dovrà da essa essere altresì stampato e DA
TUTTI (capogruppo, mandanti, associate, consorziate, ausiliarie) firmato congiuntamente; nell’invio
dell’Offerta su START, quale upload della relativa richiesta amministrativa, dovrà essere inserito
soltanto il PASSOE cumulativo sottoscritto da tutti (non anche quello generato in precedenza da
ciascuno) che contiene i dati complessivi del soggetto collettivo che partecipa alla gara. Si
raccomanda
di
fare
riferimento
alle
FAQ
su:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpa
ss
DGUE (Allegato 1): è richiesto all’Operatore economico di compilare esclusivamente le parti II e III;
Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 2);
Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 3);
Cauzione definitiva;
Copia del documento di identità del/i dichiarante/i;
Eventuale richiesta di subappalto e documentazione connessa, come indicato al punto Subappalto e
cessione del contratto.
Per Fondazione Sistema Toscana
Il Direttore Paolo Chiappini

Per accettazione
(Luogo, data) _____________ , _______________
RIDENS PRODUZIONI S.r.l.
_______________________
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