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PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, C.2 
LETT.A, D.LGS N.50/2016, NONCHE’ DEI CC.5, 6 e 7 DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO 
PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (APPROVATO DAL C.d.A. 
SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17) – DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, 
SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. 
 

C.I.G. ZDC1E24AFA 
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COMMITTENTE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
Il Direttore Generale 
Dott. Mauro Ragaini 
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Spett.le  

. 

. 
. (___) 

 
XX/XX/2017 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
Contratto n.  ____ 
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.A, 
D.LGS N.50/2016, NONCHE’ DEI CC.5, 6 e 7 DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER GLI 
APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (APPROVATO DAL C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 
22/02/17) – DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, 
NELLA DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 C.I.G. ZDC1E24AFA 

 
 
Il sottoscritto Mauro Ragaini nato a Castelplanio (An) il 04/09/1958, domiciliato ai fini del presente contratto 
presso la sede legale di SO.GE.NU.S. S.p.A., quale Direttore Generale, Legale Rappresentante e Responsabile 
Unico del Procedimento della SO.GE.NU.S. S.p.A. avente sede legale in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati 
Spontini (An) e Partita IVA / Codice Fiscale nr. 01141940427,  
 
1. tenuto conto che SO.GE.NU.S. S.p.A., società di capitali interamente di proprietà di enti pubblici, è 

affidataria anche di servizi pubblici locali per la raccolta il trasporto e lo smaltimento di Rifiuti Solidi 
Urbani e che l’eventuale interruzione o sospensione degli stessi, oltre a violare norme di legge 
causerebbe gravi problemi di salute pubblica; 

2. tenuto conto che occorre procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali uso ufficio, 
spogliatoio, docce, nella disponibilità di SO.GE.NU.S. S.p.A. per il periodo di 12 (dodici) mesi dal 
01/06/2017 al 31/05/2017, rinnovabile per massimo ulteriori 12 (dodici) mesi a partire dal 01/06/2018 
al 31/05/2019; 

3. stabilito il costo della menzionata prestazione, posto a base di gara, in € 24.336,00 comprensivo di € 
730,08 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

4. tenuto conto di quanto stabilito dal vigente Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi 
(approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/2017), 

5. tenuto conto che la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni indicate in oggetto 
con fondi propri di bilancio, 

6. vista la procedura di gara che è stata esperita con le modalità previste dall’articolo 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 
50/2016, nonché’ del c.5, 6 e 7 dell’art. 14 del regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi 
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(approvato dal (C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.  il 22/02/17), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al 
massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara (comma 4 lettera c art. 95 D. Lgs 50/2016, 

7. tenuto conto che la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni indicate in oggetto 
con fondi propri di bilancio, 

8. tenuto conto che dalla esperita procedura di gara è risultata aggiudicataria della prestazione la ditta 
_______________ con sede in Via______________________nr. __/a ______ _________ (__), partita 
IVA _________________, avendo con comunicazione acquisita al ns. prot. n. ___/A del __/__/2017, 
offerto un ribasso del __% (_,__ per cento) sull’importo posto a base di gara, in € 24.336,00 comprensivo 
di € 730,08 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge; 

9. che l’importo di aggiudicazione della prestazione a seguito della procedura esperita ammonta ad un 
massimo di € ______,__ comprensivo di oneri per la sicurezza e oltre IVA di Legge; 

10. che si è riconosciuta la congruità dell’offerta rispetto alle migliori condizioni offerte dal mercato; 
11. che sulla base della percentuale di ribasso offerto il prezzo orario di aggiudicazione per l’espletamento 

del servizio, comprensivo di € 0,24 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € __,__, oltre 
I.V.A. di legge: 

12. che gli atti relativi alla procedura di gara di seguito richiamati, vengono acclusi all’originale della presente 
lettera di aggiudicazione di spettanza della SO.GE.NU.S. S.p.A. e ne diventano parte integrante e la 
lettera stessa, firmata dall’aggiudicatario, acquisita al protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A.,  

a. lettera di invito, 
b. capitolato speciale d’appalto, 
c. modello di offerta, 

13. che nella indagine di mercato e lettera di invito a formulare l’offerta era espressamente indicata 
l’urgenza della prestazione e che con la sottoscrizione della stessa l’offerente né accettava l’immediata 
esecuzione nei Tempi ivi indicati anche nelle more della sottoscrizione del contratto,  

14. che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi del presente contratto ha provveduto a prestare 
adeguata garanzia di € _______ (euro ____________) mediante polizza _________________ rilasciata 
dalla agenzia di __________ della società _______________, 

15. che a copertura di rischi per R.C.T./R.C.O. ha trasmesso copia della polizza _____________ rilasciata 
dalla ____________________ scadente il ______________, impegnandosi alla scadenza a trasmettere 
copia di nuova polizza o appendice di rinnovo alla stessa, 

16. che nei modi e tempi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., la ditta _____________________ ha 
comunicato i seguenti estremi bancari: 

o IBAN ____________________ presso Banca ___________, Filiale ______________, 
o IBAN ____________________ presso Banca ___________, Filiale ______________, 

17. soggetti operanti: 
o ________________________________________________________________________, 
o ________________________________________________________________________, 
o ________________________________________________________________________,  

 
con la presente lettera, che sottoscritta per accettazione dall’aggiudicatario, tramite il signor 
______________nato a ___________il _________, residente in Via _____________ nel Comune di ________ 
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(c.a.p. ______) suo legale rappresentante, diverrà contratto tra le parti a tutti gli effetti di legge, comunica 
alla ditta ________________ avente sede legale in ________________ nr. ___ nel Comune di __________ in 
Provincia di __ (c.a.p. ______) partita IVA ______________, Codice Fiscale ______________, l’aggiudicazione 
della prestazione meglio specificata in oggetto. 
La prestazione del servizio dovrà: 
1. avere inizio il 01/06/2017 e termine il 31/05/2019; 
2. essere espletata nei tempi e con le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’oneri 

e nell’offerta sottoscritti dall’aggiudicatario e acquisiti al prot.n. ____/A in data __/__/2017; 
3. La determinazione del corrispettivo e le modalità del pagamento sono quelle riportate nella lettera di 

invito e nel capitolato speciale d’oneri. 
 

Ai fini del perfezionamento del presente ordine la ditta offerente deve restituire copia della presente lettera 
sottoscritta per accettazione dal lLegale Rappresentante, in formato elettronico nei modi di legge. 
Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta offerente  

 
Dichiara 

 
1. di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., dalle cause 

interdittive antimafia di cui alla vigente normativa, e dalla situazione di incapacità a contrattare con le 
pp.aa. di cui all’art. 53, c.16-ter, Dlgs. 165/2001, 

2. che la presente lettera sottoscritta dalle parti nella fase finale del procedimento di affidamento del 
servizio, costituirà a tutti gli effetti regolare contratto, 

3. che in adempimento del comma 7, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 13 agosto 2010 n.136 
si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato o qualsiasi variazione intervenuta 
successivamente rispetto a  quello già comunicato precedentemente ed archiviato da SO.GE.NU.S. Spa; 

4. di intesa con SO.GE.NU.S. S.p.A., che ai sensi del vigente D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/2008, L. 190/12, 
L.114/2014 e D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., viste le prestazioni contrattuali, di aver preso visione a seguito di 
attenta lettura, del D.U.V.R.I., Piano di emergenza, Pro 19.1 IST 01 istruzioni di sicurezza visitatori e 
addetti esterni, Codice Etico, Modello 231 e connesso piano anticorruzione, Politica e organigramma 
avendoli acquisiti dal sito www.sogenus.com/allegati  di cui con la firma della presente rilascia ricevuta 
e si impegna prima dell’inizio delle prestazione a discutere con l’R.S.P.P. della SO.GE.NU.S. S.p.A. 
eventuali possibili interferenze apportate dalla specifica organizzazione del lavoro e dei materiali in 
uso al fine di attuare tutte le misure di sicurezza per eliminare le interferenze; 

5. Ove previsto dalle vigenti normative le forniture dovranno essere corredate di scheda di Sicurezza 
e/o certificato di conformità CE.  

6. nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, di autorizzare la SO.GE.NU.S. SpA, quale titolare del trattamento dei 
dati, al trattamento dei propri dati dando atto i dati da rilasciati saranno utilizzati, anche con l'ausilio 
di supporti elettronici e /o informatici, ai fini contabili, amministrativi e statistici. I dati non saranno 
comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è diritto del 
destinatario del presente documento ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e 
opporsi al trattamento, fatti salvi gli obblighi di legge, 

http://www.sogenus.com/allegati
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7. di accettare le modalità di pagamento previste nel presente contratto, fissate a 60.gg.df.fm. su conto 
dedicato, in conformità al comma 4 art. 4 D.Lgs. 231/02  

 
Si  invita a riportare il C.I.G. su tutti i documenti (fattura, corrispondenza, etc..) relativi al  
presente ordine. 
Cordiali saluti. 

 
        Per accettazione     F.to SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 
____________________      Dottor Mauro Ragaini 

 


