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Spettabile FORWARDTO 
via Maria Vittoria n. 38 

TORINO 
 codice fiscale 97849550013 
partita IVA n. 12211930016 

filippo.barbera@unito.it 
 

ORDINATIVO DIRETTO 
Contratto per l’erogazione del 

Servizi per la realizzazione di attività di informazione e condivisione, per l’evento finale e per le 
attività conclusive del progetto Siete Presente 

CIG: 88400396F4 
Codice commessa: PROG/125 

 
* 

 
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 di appalto 
Il Contratto di appalto ha per oggetto i servizi per la realizzazione di attività di informazione e condivisione, 
per l’evento finale e per le attività conclusive del progetto Siete Presente.  

Art. 2 – Ammontare del Contratto di appalto 
Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all’Affidataria per tutta la durata del contratto sia pari a 
€ 45.320,00 (euro quarantacinquemilatrecentoventi/00) oltre IVA di cui: 

- € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00) oltre IVA per i servizi oggetto del contratto; 
- € 1.320,00 (euro milleetrecentoventi/00) oltre IVA, pari al 3%, quali “Oneri per la sicurezza” 

incomprimibili ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05/03/2008 lettera C 

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la 
Committente 
Il servizio sarà eseguito con la supervisione del RUP e del Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la 
Committente, Chiara Criscuoli (c.criscuoli@fst.it), Responsabile Giovanisì, che opererà con il supporto 
dell’Area. 

Art. 4 – Subappalto e cessione del contratto 
L’Affidataria indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo 
nei limiti del 50% (cinquanta 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'affidataria 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. 
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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. 
 

Art. 5 - Cauzione definitiva 
L’Affidataria dovrà produrre una cauzione definitiva del 10%, salvo riduzioni per certificazioni di qualità, 
microimprese etc., (rif. artt. 93 e 103 del DLgs 50/2016:  
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm), riferita all'importo contrattuale ovvero € 
45.320,00 € oltre iva.  
La garanzia è costituita, a scelta del concorrente: 

I. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

II. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso 
Tesoreria dello Stato di Firenze (IBAN della Banca d’Italia della sede di Firenze): 
IT16S0100003245311400000001 
riportando nella causale quanto segue: 
•    Cauzione definitiva per la procedura "nome procedura"; 
•    un vostro recapito mail e telefonico per ricevere poi la quietanza dall'Istituto. 

 
Per la validità del documento farà fede la data del bonifico ai fini della partecipazione alla procedura. 
Per lo svincolo al termine del contratto l’Affidataria dovrete poi interfacciarsi con la Tesoreria di 
Stato. 

III. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

 
L’Affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in 
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
In caso di caricamento sulla piattaforma START della copia originale scansionata con le firme, siete pregati di 
farci avere l'originale cartaceo consegnandolo presso la sede di FST di via Duca D'Aosta, 9 (Firenze). 
 

Art. 6 - Documentazione richiesta  
• Contratto di appalto firmato per accettazione; 
• Offerta economica generata da Start, firmata per accettazione; 
• DGUE (Allegato 1): è richiesto all’Operatore economico di compilare esclusivamente le parti II e III 

facendo particolare attenziona a compilare ogni voce (comprese quelle a p.10-11: a) fallimento b) 
liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale); 

• 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/i dichiarante/i; 
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• Eventuale richiesta di subappalto e documentazione connessa, come indicato al punto Subappalto e 
cessione del contratto; 

• Cauzione definitiva. 
Fondazione Sistema Toscana 

il direttore  
Francesco Palumbo 

firmato digitalmente 
 

 


