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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. mediante suddivisione in 19 lotti 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

Lotto n. 11 “Centro d’accoglienza Rostom” - CIG N. 730749821E - CUP 

F31H16000060006 

TRA 

ASP Città di Bologna (che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità 

anche ASP), rappresentata da Scoccati Elisabetta, nata a Bologna il 

24/12/1966, domiciliata per la carica in Bologna in Viale Roma n. 21, che 

interviene in questo atto esclusivamente nella sua veste di Direttore Generale 

con incarico di dirigente ad interim della Direzione Servizi alla Persona di 

ASP Città di Bologna, con sede legale in Bologna in Via Marsala n. 7, codice 

fiscale e partita IVA 03337111201, per dare esecuzione alla propria 

determinazione di aggiudicazione di gara n. 208 del 23/03/2018, 

E 
Consorzio di cooperative L’Arcolaio cooperativa sociale, rappresentata da 

Marchioni Stefano, nella qualità di presidente e legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Bologna, alla via del Pallone, n. 4 (CAP 40126), p. iva/C.F. 

03003321209, che ha indicato quali consorziate esecutrici: 

- Piazza Grande Società Cooperativa Sociale, rappresentata da Salmaso 

Carlo Francesco, nella qualità di presidente e legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale a Bologna (BO), via Stalingrado n. 97/2, codice 

fiscale e partita iva 01797101209, 

di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore”, 

 

PREMESSO CHE 
 
- con determinazione a contrarre n. 869 del 20/12/2017, è stata indetta la 
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procedura aperta per l’affidamento, con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, della gestione di servizi alla persona in condizioni di fragilità 

– procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. mediante suddivisione in 19 lotti, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 

246-515978, sulla G.U.R.I. n. 129 del 19/12/2017, su quotidiani nazionali 

e locali, sull’Albo pretorio del Comune di Bologna e sul sito istituzionale di 

ASP Città di Bologna 

- che a seguito dello svolgimento della gara a procedura aperta, con 

determinazione n. 208 del 23/03/2018 sono stati aggiudicati 

all’Appaltatore i servizi di cui al lotto n. 11 “Centro d’accoglienza Rostom”  
come risulta dai verbali della commissione di gara; 

- che l’Appaltatore ha preso piena conoscenza e consapevolezza degli 

obblighi inerenti l’oggetto dell’appalto, avendo visionato, letto e 

sottoscritto il relativo Capitolato speciale; 

- che il lotto in oggetto è parzialmente finanziato mediante fondi a valere 

dei seguenti finanziamenti: 

a) PON Inclusione 2014-2020– CODICE CUP F31H16000060006 

b) PO I FEAD - CODICE CUP F31H16000060006. 

Ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue. 

 

1. Oggetto 

L’ASP, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come sopra 

rappresentato, accetta, l’appalto relativo al lotto n. 11  ai patti, prezzi e 

condizioni previsti nei seguenti documenti che, pur non materialmente 

allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

a. schema di contratto, approvato con determina a contrarre n. 869 del 

20/12/2017; 

b. disciplinare di gara, approvato con determina a contrarre n. 869 del 

20/12/2017; 

c. capitolato speciale del Lotto 11 “Centro d’accoglienza Rostom”, allegato 

al Progetto del servizio approvato con determina a contrarre n. 869 del 

20/12/2017 pubblicata sul sito istituzionale di ASP Città di Bologna 

prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte; 

d. offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara per il Lotto 11.  

L’Appaltatore ha indicato nell’istanza di partecipazione di non voler ricorrere 

al subappalto per l’esecuzione dei servizi in oggetto, né ha fatto ricorso ad 

avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali richiesti dalla documentazione di gara. 

 

2. Indicazione costi sicurezza 
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi di interferenze e pertanto non è 

stato predisposto il DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza. 

I costi della sicurezza sostenuti dall’Impresa in attuazione degli obblighi di cui 

al d.lgs. 81/2008 all’interno della propria azienda sono stati quantificati in 

complessivi Euro 6.164,16 ritenuti congrui dall’ASP. 

 

3. Garanzia definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, ha costituito, 

ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro 

124.528,50, pari al 10% dell’importo complessivo del presente contratto 

commisurato al periodo di validità dello stesso mediante polizza assicurativa 
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con la Società Assimoco S.p.A., Agenzia Lo Scoiattolo Soc. Coop. 

 

4. Polizza assicurativa 
L’Appaltatore ha prodotto, come previsto dall’art. 35 dello schema di 

contratto, copia dell’appendice di polizza assicurativa che estende al presente 

lotto la copertura di cui alla polizza RCT/RCO stipulata con la Società 

Assimoco S.p.A., Agenzia Lo Scoiattolo Soc. Coop. 

 
5. Obblighi derivanti dai finanziamenti a valere sui progetti PON Metro, 

mis. BO 3.3.1.a, PON Inclusione 2014-2020 e PO I FEAD  
L’Appaltatore si impegna a rispettare la tempistica di cui al cronoprogramma 

del progetto ammesso a finanziamento e dovrà comunque portare a 

materialmente a termine e completare tutte le attività previste, per garantire 

che la stazione appaltante/beneficiario raggiunga gli obiettivi previsti dal 

contratto. 

L’Appaltatore assicura, in occasione di controlli/audit/ispezioni sui lavori 

eseguiti, l’accesso alle proprie sedie e ad ogni dato e documento giustificativo 

della gestione e attuazione dell’operazione di competenza e fornisce estratti e 

copie di tali dati e documenti relativi all’appalto a tutti gli organismi 

competenti. 

Non si considerano ammissibili le fatture che non indichino i riferimenti al 

PON. 

 
6. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 

(regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001) e degli artt. 5 e 13 del codice di 

comportamento dell’ASP Città di Bologna, adottato con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, l’appaltatore e, per suo 

tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti 

dai succitati codici, per quanto compatibili; codici che, pur non materialmente 

allegati al presente contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla 

stipula. 

 

7. Imposta di bollo 

Il presente contratto è esente da imposta di bollo in base al disposto dell’art. 

27–bis della Tabella allegato “B” al DPR 26/10/1972 n. 646 (articolo 

introdotto dall’art 17 del D.Lgs. n. 460/1997), in quanto l’Appaltatore è Onlus 

di diritto ai sensi dell’art. 10, ottavo comma D.Lgs. n. 460/1997. 

 

Per ASP Città di Bologna  Per l’Appaltatore  
Elisabetta Scoccati  Stefano Marchioni 

 

 

APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI AGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. 
Il sottoscritto Marchioni Stefano, n.q. di legale rappresentante di Consorzio di 

cooperative L’Arcolaio cooperativa sociale, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., 

dichiara di aver attentamente letto, compreso, accettato e di approvare 

specificamente, previa loro rilettura integrale, l’art. 6 del presente contratto e 

gli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 
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34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello schema di contratto citato 

all’art. 1 del presente contratto. 
 Per l’Appaltatore 
 Stefano Marchioni 
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