Repertorio n. 21815

Fasc. n. 005.06.02.21/2019

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione
dell’Istituto Alberghiero Bernardo Buontalenti posto in Via De’ Bruni, 6
- Firenze, per la realizzazione di nuovi laboratori di cucina.
CIG 732216380D – CUP B11E16000240003
VISTI:
- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal
1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e
succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999,
n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all’art. 1
prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l’atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della
macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;
L’anno duemiladiciannove (2019) addì trenta (30) del mese di gennaio, in
Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in
Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della
Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n.
20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l’Ente è parte, sono
comparsi:

1

- Ing. Gianni Paolo Cianchi, nato a Firenze (FI) il 24/02/1965, il quale
interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per
conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto
“Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F.
80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione “Edilizia”, come
da Decreto del Sindaco metropolitano n. 26 del 29/12/2017, integrato con
Decreto n. 11 del 19/07/2018 in applicazione dell’art. 107 c. 3 lett. c) del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliato per
le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;
- Sig. Walter Baluardi, nato a Firenze (FI) il 29/12/1933, domiciliato per la
carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non
in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale
rappresentante dell’Impresa FIORENTINA COSTRUZIONI SRL, con sede
legale in Firenze (FI), Via delle Tre Pietre 2 (CAP 50127), C.F./P.IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 03085360489,
iscritta al n. 299805 del REA quale mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità) costituito, come da
atto in data 16/11/2018 Rep. n. 33.565 – Racc. n. 15.440, registrato a Firenze
(FI) il 18/10/2018 al n. 31931, con firme autenticate dal dr. Antonio Gunnella,
notaio in Firenze, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, fra essa medesima e le seguenti mandanti Imprese:
- CO.R.EDIL S.A.S. DI MARIO MACOR, ANGIOLINI E C. con sede legale
in Firenze (FI), Via Starnina n. 78 (CAP 50143), C.F/P.IVA. e n. di iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze 03686610480 iscritta al n. 380324 del
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R.E.A.;
- ENGIE SERVIZI S.P.A. con socio unico con sede legale in Roma (RM),
Viale Giorgio Ribotta n. 31 (CAP 00144), P.IVA. 01698911003 C.F. e n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07149930583, iscritta al n. 597554
del REA, (Raggruppamento in seguito denominato, per brevità, con il termine
“Impresa Appaltatrice”);
Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io
Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:
a) con Determinazione Dirigenziale n. 1440 in data 02/10/2017,
modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 18/12/2017,
modificata con Atto Dirigenziale n. 177 del 26/01/2018, la Stazione
Appaltante:
- ha approvato il progetto esecutivo riguardante l’esecuzione dei lavori
di riqualificazione dell’Istituto Alberghiero Bernardo Buontalenti
posto in Via De’ Bruni, 6 - Firenze, per la realizzazione di nuovi
laboratori di cucina dell’importo complessivo di € 2.420.890,24 di cui
€ 2.003.508,84 per lavori a base di gara;
- ha disposto di individuare il contraente con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (da ora denominato Codice), da
aggiudicarsi

con

il

criterio

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b) con Atto Dirigenziale n. 1594 del 10/07/2018 sono stati approvati i
verbali delle sedute pubbliche del seggio di gara 26-27-28 marzo e del 4
maggio 2018 e della commissione del 4 maggio e del 29 giugno 2018 e i
suddetti lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 32 c. 5 del Codice,
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al

RTI

FIORENTINA

COSTRUZIONI

S.R.L.

(Mandataria)/CO.R.EDIL S.A.S. DI MARIO MACOR, ANGIOLINI
E C. (Mandante)/ENGIE SERVIZI S.P.A. con socio unico
(Mandante), con sede legale in Firenze (FI), Via delle Tre Pietre n. 2
(CAP

50127),

per

l’importo

di

€

1.642.824,59

(euro

unmilioneseicentoquarantaduemilaottocentoventiquattro/59) al netto
del ribasso d’asta del 18,90%, oltre IVA ed inclusa la quota per
l’attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 95.126,59 (euro
novantacinquemilacentoventisei/59);
c) con Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 07/11/2018, a seguito
della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n.
38/2007 e s.m.i., l’aggiudicazione disposta con Atto Dirigenziale n.
1594 del 10/07/2018 è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del
Codice;
d) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile
della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa
di cui al Codice;
e) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta
determina n. 1815/2018 – con fondi del bilancio della Città
metropolitana di Firenze;
f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il
permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice e il DURC
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L.
69/2013, convertito in L. 98/2013 ed i requisiti di qualificazione di cui
all’art. 61 del D.P.R. 207/2010;
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g) la Stazione Appaltante ha acquisito per l’Impresa FIORENTINA
COSTRUZIONI SRL e per l’Impresa CO.R.EDIL SAS DI MARIO
MACOR, ANGIOLINI E C. la documentazione antimafia liberatoria
di cui agli artt. 84 ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (“Codice
Antimafia”) per i soggetti previsti dall’art. 85 del Codice Antimafia;
h) si dà atto che, per l’Impresa ENGIE SEVIZI SPA, in data 13/09/2018
con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0338201_20180913 è stata richiesta
certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui
il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva,
secondo quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs 159/2011;
i) sono stati forniti dall’Appaltatore i dati e le notizie previste dal
D.P.C.M. n. 187/1991 in data 21/11/2018 (FIORENTINA
COSTRUZIONI SRL), in data 14/11/2018 (ENGIE SERVIZI SPA)
e in data 22/11/2018 (CO.R.EDIL SAS DI MARIO MACOR,
ANGIOLINI E C.);
j) ai sensi dell’art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente
contratto saranno eseguite dalle imprese costituenti il R.T.I. nella
seguente percentuale:
- Impresa FIORENTINA COSTRUZIONI SRL - Cat. OG1 nella
misura del 61,12 %, per una partecipazione sul totale pari al 41,00 %;
- Impresa CO.R.EDIL SAS DI MARIO MACOR, ANGIOLINI E C.
- Cat. OG1 nella misura del 38,88 % per una partecipazione sul totale
pari al 26,08%;
- Impresa ENGIE SERVIZI SPA - Cat. OG11 nella misura del 100%,
per una partecipazione sul totale pari al 32,92 % ;
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k) il Direttore dei Lavori ha disposto in via di urgenza la consegna dei
lavori anticipatamente alla stipula del contratto, come da verbale di
consegna in data 12/12/2018, sottoscritto dall’Appaltatore, così come
consentito dell’art. 32 c. 8 del Codice;
l) l’Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di
offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per le
lavorazioni

riconducibili

alla

categoria

OG1

(FIORENTINA

COSTRUZIONI SRL e CO.R.EDIL S.A.S.), OG11 (ENGIE
SERVIZI SPA) e dichiara che non intende subappaltare le lavorazioni
maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come
individuate all’art. 1 c. 53 L. 190/2012; conseguentemente non indica la
terna dei subappaltatori;
m) trattandosi di un appalto di lavori che si svolgono in un cantiere
soggetto al Titolo IV (“Cantieri Temporanei o Mobili”) del D. Lgs. n.
81/2008, non trova applicazione l’art. 26 c. 3 dello stesso Decreto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della
Stazione Appaltante
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di
cui all’art. 31 del Codice è, per il presente appalto, il Geom. Giorgio Stellini.
Direttore Lavori (DL) della “Stazione Appaltante”, per i lavori in oggetto, è il
Geom. Daniele Brunori.
D.O. Impianti Elettrici è il P.I. Alessandro Carmannini.
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Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. Antonella
Simoncini.
Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.
ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto riguardante
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’Istituto Alberghiero Bernardo
Buontalenti posto in Via De’ Bruni, 6 - Firenze, per la realizzazione di nuovi
laboratori di cucina, come individuati negli atti progettuali e di gara. Il
corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto determinato a corpo ai sensi di quanto
previsto dell’art. 59 c. 5 bis del Codice è fissato, secondo l’offerta presentata in
sede

di

gara,

in

complessivi

€

1.642.824,59

(Euro

unmilioneseicentoquarantaduemilaottocentoventiquattro/59), oltre IVA nella
misura di legge.
ARTICOLO 4 - Durata
L’appalto

dovrà

essere

realizzato

interamente

entro

giorni

cinquecentoquarantasei (546) naturali e consecutivi a decorrere dal
12/12/2018, data del verbale di consegna dei lavori avvenuta, nelle more della
stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32 c. 8 del Codice.
L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e
dovrà risultare da apposito verbale dallo stesso sottoscritto nonché dal
Direttore dei Lavori. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati
verranno applicate le penali indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, in
modo particolare all’art 2.13. L’importo delle penali sarà addebitato con le
modalità indicate nello stesso art. 2.13
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ARTICOLO 5 - Documenti progettuali, allegati e norme regolatrici
L’Appalto

viene

affidato

dalla

Stazione

Appaltante

ed

accettato

dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalità indicate:
-

nel DPR 207/2010 e sue modifiche per quanto ancora in vigore;

-

nel Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000, per
quanto ancora in vigore, da considerare allegato al presente contratto,
anche se non materialmente e al quale si rinvia per quanto non disciplinato
nel presente atto;

-

in tutti gli atti ed elaborati facenti parte del progetto approvati con
Determinazione Dirigenziale n. 1440 in data 02/10/2017, modificata con
Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 18/12/2017, modificata con Atto
Dirigenziale n. 177 del 26/01/2018, dei quali, unitamente alle citate
determinazioni, l’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza e di
accettarne integralmente il contenuto;

-

negli elaborati grafici progettuali, nelle relazioni, nel Piano di Sicurezza e di
coordinamento e nel cronoprogramma da considerare parte integrante del
presente contratto anche se a questo non materialmente allegati e che,
firmati dalle parti, restano depositati agli atti del fascicolo;

-

nei Piani Operativi di Sicurezza presentati dall’Appaltatore ai sensi dell’art.
3.2.1 Allegato XV del D.lgs. 81/2008 firmati dalle parti e da considerare
allegati al presente contratto, anche se non materialmente in quanto
depositati agli atti del fascicolo;

-

nei Capitolati Speciali di Appalto, negli Elenchi prezzi e nei Computi
metrico estimativi allegati al presente contratto a costituirne parte
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integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C;
-

nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara allegata al presente contratto
sotto la lettera “D”.

Per quanto concerne la disciplina dell’esecuzione, delle sospensioni e delle
riprese dei lavori, gli oneri a carico dell’Appaltatore, la contabilizzazione, la
liquidazione dei corrispettivi, i controlli, le specifiche modalità e termini di
collaudo e quant’altro non previsto nel presente contratto, le parti rinviano a
quanto riportato negli specifici articoli dell’allegato Capitolato Speciale di
Appalto nonché negli elaborati progettuali come sopra elencati.
L’Appaltatore si obbliga altresì a realizzare l’appalto nel pieno e integrale
rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e
regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le
norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti e collaboratori, nonché le disposizioni e le prescrizioni che
potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori e dal RUP.
ARTICOLO 6 - Pagamenti e cessione credito
Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato
all’Appaltatore per stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento, per gli
interventi eseguiti, di un importo non inferiore a € 200.000,00, con le modalità
indicate agli artt. 2.16 e 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, previa
acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva.
In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva
dell’Appaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 30 c.
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5 e c. 6 del Codice è previsto l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante
nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto,
utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con note del 22/11/2018
(FIORENTINA COSTRUZIONI S.R.L. e CO.R.EDIL S.A.S. DI MARIO
MACOR, ANGIOLINI E C.) e del 15/11/2018 (ENGIE SERVIZI S.P.A.),
con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di
questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale
inadempimento delle proprie controparti.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della
notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del
contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6
della suddetta Legge.
Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica
di cui al D.M. 40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà
effettuarsi con le modalità di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.

10

ARTICOLO 7 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e
recesso
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso
Codice.
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’Appaltatore potrà subappaltare le attività
OG1 e OG11, indicate nelle dichiarazioni del 13/03/2018 (FIORENTINA
COSTRUZIONI S.R.L. e CO.R.EDIL S.A.S. DI MARIO MACOR,
ANGIOLINI E C.) e del 12/03/2018 (ENGIE SERVIZI S.P.A.), rilasciate in
sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile
nei seguenti casi:
- per quanto previsto all’art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
-

in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente
contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge
136/2010;

-

in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;

-

in caso di subappalto non autorizzato;

-

in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art.
11;

-

in caso di violazione dell’art. 53 c. 16ter del D.lgs 165/2001 (attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving
doors);

-

in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.
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Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e
individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (in modo
particolare all’art. 2.5), nonché nei relativi articoli del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di
recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme
dovute per legge. E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva e responsabilità
Ai sensi dell’art. 103 c. 1, del Codice, l’Appaltatore ha costituito la garanzia
fideiussoria di € 155.246,93 (usufruendo delle agevolazioni previste dall’art. 93
c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. 1351260 rilasciata
dalla Compagnia Elba Assicurazioni spa, Agenzia K & CO. - Grosseto, in data
21/11/2018, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103,
documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non
materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo. L’efficacia della
garanzia, come previsto dall’art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del
19/01/2018:
a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
L’Appaltatore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o
cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione
Appaltante; le parti danno atto che ai sensi dell’art. 2.8 del Capitolato Speciale
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d’Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa n. 1348130 e
n. 1 Appendice del 15/11/2018 e del 14/01/2019 dalla Compagnia Elba
Assicurazioni spa, Agenzia K & CO. - Grosseto. La copertura della suddetta
polizza è da intendersi vincolante, per l’Appaltatore, come previsto dall’art. 103
c. 7 del Codice.
ARTICOLO 9 - Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o
connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del
Codice, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo,
per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 10 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico
dell’Appaltatore sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di
Firenze con bonifico del 22/11/2018.
Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all’imposta
di registro in misura fissa (ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U.
approvato con DPR n. 131/1986) e all’imposta di bollo in misura forfettaria
per l’importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a
bollo fin dall’origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.
L’imposta di bollo sugli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, al presente contratto
e sul cronoprogramma è stata assolta tramite apposizione di contrassegno
telematico n. 01161487127823.
ARTICOLO 11 - Codici di comportamento
L’Appaltatore dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di
comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città
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metropolitana al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocollidi-legalita-e-codici-di-comportamento/
La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento
comporta la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 12 - Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del
27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l’Appaltatore che tratterà i
dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
in materia.
ARTICOLO 13 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
Allegato “A” Capitolato Speciale di Appalto (amministrativo, strutturale,
tecnico architettonico, tecnico elettrico e tecnico meccanico);
Allegato “B” Elenco Prezzi Unitari (strutturale, architettonico, sicurezza,
elettrico e meccanico);
Allegato “C” Computo metrico estimativo (strutturale, architettonico, elettrico
e meccanico);
Allegato “D” Offerta economica;
Allegato “E” Offerta tecnica (da A1 ad A6).
Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:
Relazione Generale, Relazione Geologica, Relazione Acustica,
Elaborati grafici:
Architettonici:
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E_A1 R Relazione generale opere architettoniche, e_A2 R planimetria e profili
di rilievo, e_A3 R demolizioni, fili fissi, e_A4 R pianta @0 0 A, e_A5 R pianta
@0 0 B, e_A6 R pianta coperture A, e_A7 R pianta coperture B, e_A8 R
sezioni 1, 2, 3, e_A9 R sezioni 4, 5, 6, e_A10 R sezioni 7, 8, 9, e_A11 R
prospetti, e_A12 R opere esterne, e_A13 R abachi, E_A14R Particolari
costruttivi, E_A15R Particolari costruttivi B, E_A16 R Particolari costruttivi C,
Piano di manutenzione opere edili;
Strutturali:
S_E-TAV01 Planimetria posizionamento Fili fissi e pilastri, S_E-TAV02
Carpenteria piattabanda travi di fondazione, S_E-TAV03 Carpenteria anima
travi di fondazione, S_E-TAV04 Particolari costruttivi travi di fondazione,
S_E-TAV05 Particolari costruttivi pilastri in CA; S_E-TAV06 Particolari
Costruttivi atrio edificio principale, S_E-TAV07 Particolari Costruttivi
corridoio edificio principale, S_E-TAV08 Carpenteria e particolari costruttivi
locale cucine/1edificio principale, S_E-TAV09 Carpenteria e particolari
costruttivi locale sale edificio principale, S_E-TAV10 Carpenteria e particolari
costruttivi locale impianti edificio principale, S_E-TAV11 Carpenteria e
particolari costruttivi locale cucine/2 edificio principale, S_E-TAV12
Carpenteria e particolari costruttivi connettivo servizi e zona bar, S_E-TAV13
Carpenteria e particolari costruttivi pensilina, S_E-TAV14 Carpenteria e
particolari costruttivi scale in acciaio, S_E-TAV15 Sezioni strutturali, S_ETAV16 Carpenteria e particolari costruttivi corridoio corte interna, S_E PDM
Piano di Manutenzione opere strutturali, S_E STR Relazione sulle strutture;
Impianti Elettrici:
3.IE.01 Schema di principio impianto di potenza, 3.IE.02 Planimetria generale
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linee principali 1:200, 3.IE.03 Schemi quadri elettrici, 3.IE.04 Disposizione
apparecchiature – zona 1 1:50, 3.IE.05 Disposizione apparecchiature – zona 2
1:50, 3.IE.06 Distribuzione impianti - Zona 1 1:50, 3.IE.07 Distribuzione
impianti - Zona 2 1:50, 3.IE.08 Impianto di terra 1:100, 3.IE.09 Impianto
fotovoltaico 1:200, 3.IE.10 Particolari e sezioni, 3.IE.RC Relazione di calcolo,
3.IE.RT Relazione tecnica;
Impianti Meccanici:
3.IM.01 Schema funzionale, 3.IM.02 Schemi trattamento aria e regolazione
automatica, 3.IM.03 Impianto di climatizzazione - canali - piano terra 1:50,
3.IM.04 Impianto di climatizzazione - canali - piano primo 1:50, 3.IM.05
Impianto di climatizzazione - canali - sezioni 1:50, 3.IM.06 Impianto di
climatizzazione - tubazioni - zona 1 1:50, 3.IM.07 Impianto di climatizzazione tubazioni - zona 2 1:50, 3.IM.08 Impianto idrico sanitario - Reti di scarico 1:50,
3.IM.09 Impianto idrico sanitario ed antincendio - Reti idriche - 1:50, 3.IM.10
Impianto idrico sanitario ed antincendio - Reti idriche - 1:50, 3.IM.11 Reti di
scarico acque meteoriche - Planimetria 1:200, 3.IM.RC Relazione di calcolo,
3.IM.RT Relazione tecnica, 3.IM.RE Relazione ambientale, Prevenzione
Incendi, Relazione tecnica, Elaborati grafici n. 8Piani di manutenzione
dell’opera e delle sue parti;
Sicurezza:
Piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 09/04/2008
n° 8 comprensivo di Sic.1.b Lay out, Sic.1.c, Sic.1.d Stima costi, Sic.2.
Censimento Risoluzione interferenze, Sic.3 Fascicolo, Sic.3.b Relazione
elaborato tecnico, Copertura, Sic.3.a Elaborato tecnico copertura, Sic1 PSC,
Sic.1.a, Sic.5 Cronoprogramma,

Quadro di incidenza della manodopera,
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approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1440 in data 02/10/2017,
modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 18/12/2017,
modificata con Atto Dirigenziale n. 177 del 26/01/2018;
n. 3 POS presentati dall’Appaltatore;
Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.
=========================
Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario
Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di
averne esatta conoscenza.
E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,
redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero
diciotto (18) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con
me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e
validi.
Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Gianni Paolo Cianchi
Per

il

RTI

FIORENTINA

COSTRUZIONI

S.R.L.

(Mandataria)/CO.R.EDIL S.A.S. DI MARIO MACOR, ANGIOLINI E
C. (Mandante)/ENGIE SERVIZI S.P.A. con socio unico (Mandante):
F.to Walter Baluardi
Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Appaltatore dichiara
di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il
contenuto della clausola di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 del presente contratto.
Per

il

RTI

FIORENTINA
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COSTRUZIONI

S.R.L.

(Mandataria)/CO.R.EDIL S.A.S. DI MARIO MACOR, ANGIOLINI E
C. (Mandante)/ENGIE SERVIZI S.P.A. con socio unico (Mandante):
F.to Walter Baluardi
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