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CONTRATTO ATTUATIVO  
Servizio di Ristorazione e concessione della gestione del bar interno all’Agenzia della 

Formazione dell’Azienda Usl Toscana Centro (ambito empolese). 
CIG derivato n. 8586177169. 

 
TRA 

 

L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze (FI), Piazza Santa Maria Nuova n. 1, 

codice fiscale e partita IVA 06593810481 rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino, nata a 

xxxxxxxxxx il xxxxxxxx e domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità 

di Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) ed autorizzata ai sensi della nota del Direttore 

Generale prot. n. 101091 del 15.12.2020 ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente per il 

presente atto, di seguito nominata, per brevità, anche “Amministrazione Contraente” 

E 

L’Impresa CIRFOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia via Nobel n. 19,iscritta al Registro 

delle Imprese presso il Tribunale di Reggio Emilia al n. 132738, Partita IVA (C.F.) 00464110352, 

nella persona di Simone Baldini nato a xxxxxx il xxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx, nella sua qualità di 

Procuratore, giusta procura rilasciata in data 02/05/2018 rep. n. 25799 autenticata nella firma dal 

dott. Manzini Giorgia, Notaio in Reggio Emilia, di seguito nominata, per brevità, anche  

“Appaltatore”. 

 
PREMESSO 

 

a)che in data 17/11/2020è stata stipulata tra ESTAR e l’Appaltatore una convenzione-quadro, per 

l’affidamento del Servizio di Ristorazione e concessione della gestione del bar interno all’Agenzia 

della Formazione dell’Azienda Usl Toscana Centro (ambito empolese);  

b) che, ai sensi della succitata convenzione, il servizio sarà attivato sulla base di appositi contratti 

attuativi, che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con le Amministrazioni Contraenti, 

secondo le modalità e nei termini previsti dalla documentazione di gara; 

c) che l’Amministrazione contraente rientra fra i soggetti che possono aderire alla convenzione–

quadro; 

d) che a seguito di “manifestazione di interesse” dell’Amministrazione Contraente approvata da 

ESTAR, è stato sottoscritto da entrambe “l’atto di adesione” n. 132-38779 del 07/01/2021, di 

importo pari ad € 566.676,00 iva esclusa,che è stato inviato all’Appaltatore; 

e)ai sensi dell’art. 8 del Capitolato normativo, la sottoscrizione dell’ATTO DI ADESIONE alla 

Convenzione è condizione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto attuativo, quale atto 
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idoneo ad originare in capo al Fornitore un obbligo di eseguire le prestazioni oggetto della 

Convenzione; 

f) che è stato assunto idoneo impegno di spesa con nota del Direttore Generale prot. n. 101091 

del 15.12.2020 ed è stato acquisito il relativo CIG derivato 8586177169; 

g) che in apposito “verbale tecnico”, accettato dall’Azienda USL Toscana Centro, sono state 

formalizzate le modalità operative di gestione del servizio, secondo le indicazioni contenute nel 

capitolato normativo/prestazionale; 

h) che l’allegato c) “verbale tecnico” (P.D.I.) costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto attuativo; 

CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Disciplina del contratto attuativo 

1L’esecuzione del presente contratto-attuativo, per quanto ivi non specificatamente precisato, è 

disciplinata dalla convenzione-quadro, dal capitolato normativo, capitolato tecnico, dal Piano 

dettagliato degli interventi, e dai documenti in essi richiamati.  

2. Le espressioni ed i termini utilizzati nel presente contratto attuativo hanno il significato previsto 

dalla convenzione-quadro di riferimento.  

Articolo 2 – Oggetto ed importo 

1. Con il presente contratto attuativo l’Appaltatore si obbliga ad effettuare la fornitura del servizio di 

Ristorazione e concessione della gestione del bar interno all’Agenzia della Formazione 

dell’Azienda Usl Toscana Centro (ambito empolese), nella misura e con le modalità specificate nel 

“verbale tecnico” (eventuale), allegato al presente contratto attuativo, per un importo complessivo 

di Euro 566.676,00 iva esclusa, pari ad € 589.343,04 iva 4% inclusa; 

Articolo 3 Durata 

1.Il presente contratto attuativo avrà  la durata di 6 anni,a far data dal giorno 14.01.2021. 

2.L’avvio dell’esecuzione delle prestazioni deve avvenire entro il 14.01.2021 e l’avvio del servizio 

verrà formalizzato con apposito verbale, così come stabilito nell’art. 10.6 del Capitolato normativo. 

3.Il termine di conclusione delle prestazioni è stabilito al 13.01.2027 

Articolo 4 -  RES – DEC  

1. Ai fini del presente Contratto attuativo, ed ai sensi dell’art. 9.2 del Capitolato normativo: 

- il Responsabile dell’Esecuzione del contratto è individuato nella persona della Dott.ssa 

Mariateresa Asquino 



3 

 

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è individuato nella persona della Dott.ssa Giuliana 

Baronti. 

Articolo 5 – Gestore/Responsabile del Servizio 

1. Il Gestore/Responsabile del Servizio, è individuato dall’Appaltatore nella persona del Dott. 
Daniele Pedretti. 

Articolo 6 Fatturazione e pagamenti - Tracciabilità 

1.Fatturazione e pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dalla 

convenzione-quadro, dal capitolato normativo, art. 9.10 e dai documenti in essi richiamati. 

2. Le fatture relative al presente contratto attuativo dovranno essere intestate a: Azienda Usl 

Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 Firenze P.IVA 06593810481 codice univoco di 

fatturazione 08V1K8. 

3. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L.13.08.2010, n. 136. 

Articolo 7 DUVRI 

1.Ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato predisposto apposito 

DUVRI, allegato al presente contratto sotto la lettera “D” che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Articolo 8 Penalità 

1.L’Amministrazione contraente è il soggetto che applica le penali previste dall’art. 9.13 del 

Capitolato normativo e dall’art. 13 della Convenzione; 

Articolo 9 Foro competente 

1.Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente contratto attuativo e alla 

loro validità,interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze 

Art. 10 Perfezionamento del contratto attuativo 

1. Il presente contratto attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dall’Amministrazione 

Contraente, viene inviato a mezzo pec all’Appaltatore che deve provvedere, al pagamento 

dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del D.P.R. 642/1972, alla 

sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf 

ricevuto ed all’invio dello stesso a mezzo pec all’indirizzo: 

appaltigare.uslcentro@postacert.toscana.it 

Il contratto attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte dell’Amministrazione 

contraente del file pdf sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore per accettazione, corredato dai 

seguenti allegati: allegato A “atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 
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del Regolamento UE 2016/679”, allegato B “ Tracciabilità dei flussi finanziari”, allegato C “verbale 

tecnico” e allegato D “DUVRI”. 

. 

 
Per l’Appaltatore 
Dott. Simone Baldini 
 
 
Per l’Amministrazione contraente 
Dott.ssa Mariateresa Asquino 


