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ORDINATIVO DIRETTO 
per il Contratto di appalto per l’erogazione dei 

Servizi di supporto legale, istituzionale e contrattuale alla Fondazione Sistema Toscana 
nell’ambito della sua attività 

CIG: 87179621D5  
Codice commessa: GEN/01 

 
* 

La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze 
(50129) – via Duca d’Aosta, 9. 
 

Art. 1 – Oggetto del contratto 
Oggetto del presente Appalto come meglio dettagliato nel Contratto allegato è l’erogazione dei servizi di 
supporto legale, istituzionale e contrattuale alla Fondazione Sistema Toscana nell’ambito della sua attività. 

Art. 2 – Il corrispettivo del contratto 
L'ammontare del contratto è pari ad € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) oltre iva e altri oneri qualora 
previsti. 
Per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto affidando 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. 

Art. 3 -  Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la 
Committente 
Il Direttore Paolo Chiappini (p.chiappini@fst.it), riveste i ruoli di Responsabile Unico del Procedimento di 
Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Art. 4 - Documentazione richiesta da accompagnare all’Offerta economica 
• Contratto firmato per accettazione; 
● DGUE (Allegato 1): è richiesto all’Operatore economico di compilare esclusivamente le parti II e III 

facendo particolare attenziona a compilare ogni; 
• Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 2); 
• Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 3); 
• Copia del documento di identità del dichiarante. 

Fondazione Sistema Toscana 
Paolo Chiappini 

firmato digitalmente 
 

 
 


