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Rep.n.12   

-----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------------------------

-------------------------CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA------------------------ 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DI 

VIGILANZA ARMATA DA ESPLETARSI A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI 

GIURATE PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA-- 

------------------------------------------ CIG 8077034350---------------------------------------------- 

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, 20 dicembre 2019, 

presso la sede del Consiglio regionale della Sardegna situata in Cagliari, via Roma 

n. 25, dinanzi a me dott.ssa Silvia Pintus, Ufficiale Rogante del Consiglio regionale 

della Sardegna, nominata con decreto del Segretario generale n. 29 del 4 novembre 

2019, ai sensi del Regolamento di amministrazione e di  contabilità approvato con la 

deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale della Sardegna, sono presenti:---------------------------------------------------------- 

- il dott. Marcello Tack, nato a Cagliari il 26 febbraio 1958, C.F. 

TCKMCL58B26B354C, Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna, 

per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015, quindi con i 

poteri per rappresentare il Consiglio regionale negli atti aventi rilevanza negoziale, ai 

sensi dell’art. 9 del Regolamento dei Servizi approvato dall’Ufficio di Presidenza con 

deliberazione n. 127 del 20 luglio 2016, domiciliato per la sua carica presso la sede 

del Consiglio regionale della Sardegna, C.F. 92027820924, di seguito denominato 

anche “Consiglio regionale”;-------------------------------------------------------------------------- 

 -il sig. Gavino Satta, nato a Uri (SS) il 26 luglio 1961, CF. STTGVN61L26L503M, al 

compimento del presente atto autorizzato dalla Società COOPSERVICE 

S.COOP.P.A., Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese -di seguito 
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denominato anche "Fornitore", in forza della procura speciale a rogito Dottor 

Giovanni Varchetta, Notaio in Reggio Emilia, in data 1 marzo 2012 rep. 101041, 

raccolta n. 29837, registrato a Reggio Emilia in data 6 marzo 2012 al n. 3371 che in 

copia conforme trovasi allegata sotto la lettera “A” alla copia informatica dell’atto di 

costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato 

speciale con rappresentanza costituito con atto notarile del sedici dicembre 2019 a 

rogito del Dott. Andrea Porqueddu,  notaio in Sorso, repertorio n. 25657,  raccolta n. 

20.545, registrato a Sassari il 18/12/2019 al n. 10877, (Allegato al presente contratto 

sotto la lettera “A” in copia informatica) e composto da: 

COOPSERVICE S. COOP.P.A. (Mandataria), con sede legale in Reggio Emilia, Via 

Rochdale n. 5, codice fiscale e partita IVA 00310180351, iscritta al n. del REA 

128740, come risulta dalla visura camerale richiesta quale documento di verifica di 

autocertificazione estratto dal sistema informativo dell’ANAC in data 27.11.2019 e 

contenuto nel fascicolo informatico presso la piattaforma telematica AVCPass 

dell’ANAC; 

ALARM SYSTEM S.R.L. (Mandante), con sede legale in Cagliari, Via Galvani 58/60, 

codice fiscale e partita IVA 01100020922, iscritta al n. del REA 101876, come risulta 

dalla visura camerale richiesta quale documento di verifica di autocertificazione 

estratto dal sistema informativo dell’ANAC in data 27/11/2019 e contenuto nel 

fascicolo informatico presso la piattaforma telematica AVCPass dell’ANAC; 

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A (Mandante), con sede legale in Como, via 

Scalabrini, n. 76, codice fiscale e partita IVA 00780120135, iscritta al n. del REA 

165330, come risulta dalla visura camerale richiesta quale documento di verifica di 

autocertificazione estratto dal sistema informativo dell’ANAC in data 27/11/2019 e 

contenuto nel fascicolo informatico presso la piattaforma telematica AVCPass 
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dell’ANAC.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Il dott. Marcello Tack dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio 

ma solo ed esclusivamente nella sua veste di Segretario generale del Consiglio 

regionale della Sardegna, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento di 

amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale della Sardegna e in 

esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 17 ottobre 2019, 

depositati agli atti dell’ufficio e dei quali non si dà lettura per espressa volontà dei 

comparenti,.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sig. Gavino Satta dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio 

ma solo ed esclusivamente nella sua veste di procuratore speciale della Società 

mandataria del R.T.I. sopra citato in forza dell'allegato atto di costituzione di 

raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con 

rappresentanza stipulato a mani del notaio Andrea Porqueddu. con allegata procura. 

Premesso che: 

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 10 febbraio 2015, depositata 

agli atti dell’ufficio e della quale non si dà lettura per espressa volontà dei 

comparenti, è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria per 

l'affidamento del servizio di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di guardie 

particolari giurate presso le sedi del Consiglio regionale della Sardegna, per un 

periodo di 36 mesi, ripetibile ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/2006 

allora vigente per ulteriori 36 mesi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), della 

L.R. 5/2007 (CIG 6182690530); 

 - con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 138 del 13 settembre 2016, 

depositata agli atti dell’ufficio e della quale non si dà lettura per espressa volontà dei 
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comparenti, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto al R.T.I. composto dalle 

società COOPSERVICE S. COOP. P. A. (Mandataria), ALARM SYSTEM S.R.L. 

(Mandante) e VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A (Mandante); 

- le Parti, in data 9 gennaio 2017, hanno stipulato il contratto per l’affidamento dei 

servizi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate, 

Repertorio N. 11, registrato il 24 gennaio 2017, presso l’Agenzia delle entrate,  Serie 

1, numero 7 per la durata di 36 mesi decorrenti dal 9 gennaio 2017, depositato agli 

atti dell’ufficio e del  quale non si dà lettura per espressa volontà dei comparenti; ----

- con la predetta deliberazione n. 55 del 17 ottobre 2019, adottata su proposta del 

Collegio dei Questori, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha autorizzato 

l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50 

del 2016, per la ripetizione del servizio di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di 

guardie particolari presso le sedi del Consiglio regionale per un periodo di trentasei 

mesi decorrenti dal 9 gennaio 2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali 

previste nel contratto rep. N. 11 del 9 gennaio 2017, sopra citato, fatta salva la 

rinegoziazione di alcuni aspetti dell’esecuzione del servizio concernenti il numero di 

guardie preposte alla vigilanza, la limitazione della rotazione del personale ed una 

migliore pianificazione del servizio di ronda interna al Palazzo di via Roma per 

sopravvenute maggiori esigenze di sicurezza e di vigilanza antincendio, meglio 

precisati nella deliberazione citata, nonché  la previsione della facoltà per il 

Consiglio regionale di conclusione anticipata del contratto in caso di attivazione, 

prima della scadenza naturale del medesimo, della Convenzione quadro per 

l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e altri servizi e trasporto 

valori da svolgersi negli immobili di tutte le amministrazioni ed enti della Regione 

bandita dalla Centrale regionale di committenza della Regione autonoma della 
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Sardegna ed ora in corso di espletamento.------------------------------------------------ 

- con la determinazione a contrarre n.386  de 24 ottobre 2019 , della quale non si dà 

lettura per espressa volontà dei comparenti, il Consiglio regionale ha determinato di 

avviare una procedura negoziata con il Fornitore finalizzata alla ripetizione dei 

servizi già affidati con il contratto repertorio n. 11 del 9 gennaio 2017 sopra citato 

per un periodo massimo di trentasei mesi decorrenti dal 9 gennaio 2020 alle stesse 

condizioni economiche e contrattuali ivi previste, fatta salva la rinegoziazione sopra 

enunciata, nonché la previsione della facoltà  per il Consiglio regionale di  

concludere  anticipatamente il contratto in caso di attivazione, prima della scadenza 

naturale del medesimo, della Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di 

portierato, vigilanza armata e altri servizi e trasporto valori da svolgersi negli 

immobili di tutte le amministrazioni ed enti della Regione bandita dalla Centrale 

regionale di committenza della Regione autonoma della Sardegna ed ora in corso di 

espletamento;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con l’invito a negoziare prot. 9722 del 24 ottobre 2019 il Consiglio regionale 

comunicava al fornitore l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.lgs. n. 50/2016, invitando il R.T.I. a comparire per la negoziazione;--------------------.  

- dal verbale di contraddittorio tenutosi il 4 novembre 2019, Prot.n..10169 del 

7/11/2019, depositato agli atti dell’ufficio e del quale non si dà lettura per espressa 

volontà dei comparenti, risulta che le Parti hanno svolto una negoziazione finalizzata 

alla stipula del contratto di ripetizione del servizio per ulteriori trentasei mesi, 

tenendo conto  delle nuove esigenze dell’amministrazione sorte nel corso 

dell’esecuzione del contratto originario per potenziare la vigilanza attraverso 

l’aumento del numero delle guardie di due unità, per garantire la minore rotazione 

possibile del personale ed una migliore pianificazione del servizio di ronda interna. 
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Nel corso del contraddittorio il Consiglio regionale ha altresì informato il Fornitore 

dell’avvio di una procedura aperta, bandita dalla Centrale regionale di committenza 

della Regione Autonoma della Sardegna finalizzata alla definizione di una 

Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e 

altri servizi e trasporto valori da svolgersi negli immobili di tutte le amministrazioni ed 

enti della Regione e che  è facoltà dell’amministrazione concludere il contratto in via 

anticipata in caso di  attivazione di detta Convenzione quadro. Contestualmente, il 

Fornitore si è impegnato a far pervenire la propria offerta economica, mantenendo 

fermi gli stessi prezzi orari del rapporto contrattuale originario e quantificando il 

maggior onere derivante dall’assunzione delle due nuove unità di personale. --------- 

- in data 06 dicembre 2019 la Società mandataria COOPSERVICE S. COOP. P. A, 

con lettera protocollata al n. 11167 del 6 dicembre 2019 (Allegato B), depositata agli 

atti dell’ufficio e della quale non si dà lettura per espressa volontà dei comparenti, a 

correzione di una precedente comunicazione, ha riconfermato la disponibilità alla 

sottoscrizione del contratto di ripetizione, per il periodo di 36 mesi decorrenti dal 9 

gennaio 2020, con facoltà per il Consiglio regionale della Sardegna di conclusione 

anticipata del contratto, in caso di attivazione della Convenzione quadro per 

l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi e trasporto valori 

per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna, ai medesimi patti e 

condizioni vigenti alla data odierna, fatto salvo, come richiesto nella nota prot. 9722 

del 24.10.2019, gli aspetti oggetto di rinegoziazione di cui ai punti 1) -2) -3) del 

verbale di contraddittorio.------------------------------------------------------------------------------

- con la determinazione di scelta del contraente n. 526 del 12 dicembre 2019 il 

Segretario Generale del Consiglio regionale, dando atto dell’esito positivo della 

procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 
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disponeva l’accettazione dell’offerta presentata dal RTI Coopservice Soc. Coop. 

P.A. (mandataria) – Alarm System srl e Vedetta 2 Mondialpol spa (mandanti), 

finalizzata alla ripetizione dei servizi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di 

guardie particolari giurate presso le sedi del Consiglio regionale della Sardegna, già 

affidati con contratto rep. n. 11 del 09.01.2017, per un periodo massimo di trentasei 

mesi, decorrenti dal 09/01/2020., individuando il nuovo corrispettivo contrattuale per 

il servizio, scaturente dalla negoziazione, in euro 3.407.244,76, oltre IVA di legge, 

per un monte ore annuo di n. 58.453,33 ore ed un incremento del corrispettivo 

contrattuale annuo di euro 113.574,76 oltre IVA.------------------------------------------------   

- il Consiglio regionale dichiara che nei confronti del Fornitore sono state avviate le 

verifiche concernenti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 

2016 mediante il sistema informativo AVC PASS dell’ANAC;-------------------------------.  

- il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i 

servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito 

stabiliti e con la seguente ripartizione, specificata nell’atto di costituzione di R.T.I e 

nell’offerta ai sensi dell’art. 48, quarto comma, del D.lgs. n. 50/2016: 

COOPSERVICE S. COOP. P. A 50% - ALARM SYSTEM S.R.L. 25% - VEDETTA 2 

MONDIALPOL S.P.A 25%>;-------------------------------------------------------------------------- 

- Il Fornitore dichiara di non essersi avvalso della facoltà di ricorrere al subappalto. 

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dagli atti della 

procedura negoziata, dalla documentazione della procedura aperta originaria di cui 

restano ferme le condizioni e le modalità di esecuzione, definisce in modo adeguato 

e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle 

stesse e per la formulazione dell'offerta;---------------------------------------------------- 
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- il Fornitore ha prestato la garanzie definitiva secondo le modalità indicate dagli artt. 

93 e 103 del D.lgs.n. 50 del 2016, nonché ha stipulato un'adeguata polizza 

assicurativa per la responsabilità civile ; ----------------------------------------------------------

- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alla 

documentazione della procedura negoziata per la ripetizione di servizi analoghi e 

della procedura aperta originaria che, anche se non materialmente allegata, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;--------------------------------------------------------- 

- le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sostituisce a tutti gli 

effetti il precedente contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2017 rep. N. 11 a 

decorrere dal 9 gennaio 2020.----------------------------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa, con 

questo contratto, stipulato ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, 

che viene da me redatto in modalità informatica ai sensi dell’art. 32, comma 14 , del 

D.lgs.n. 50 del 2016, convengono  quanto segue:---------------------------------------- ------

-----------------------Artìcolo 1 -Valore delle premesse e degli allegati--------------------

1.Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente contratto sono fonte delle obbligazioni 

oggetto del presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale.------------ 

-----------------------Artìcolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile-------------- 

1.Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto si fa rinvio, in primo 

luogo, alla documentazione della procedura negoziata per la ripetizione di servizi 

analoghi ed alla documentazione della procedura aperta originaria e, per quanto ivi 

non espressamente disciplinato, al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), 

alla legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di 

contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture) e comunque alle norme di settore in 
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materia di appalti pubblici, al Codice civile e alle altre norme e regolamenti in vigore, 

o comunque regolanti il presente contratto ratione temporis, per quanto applicabili al 

contratto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  ---

2.Il contraente si impegna altresì all’osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in 

materia e decreti di applicazione e delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei 

lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi. ------------------------------------------------------

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle 

finalità del contratto. In caso di discordanze o contrasti, tutti gli atti e i documenti 

prodotti dall’amministrazione prevalgono sugli atti e i documenti prodotti dal 

contraente.----------- -------------------------------------------------------------------------------------

4..Fanno parte integrante e sono materialmente allegati al presente contratto: copia 

informatica dell’atto di costituzione del RTI con mandato di rappresentanza ed 

allegata procura speciale (all. A), copia informatica dell’offerta economica (all. 

B);.stralcio del DUVRI (all. C) ------------------------------------------------------------------------ 

5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella documentazione della 

procedura negoziata e del capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta, 

prevarrà il contenuto dei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, 

a giudizio del Consiglio regionale, condizioni migliorative.------------------------------------ 

6. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente 

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove 

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, 

quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a 

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.---------------------------------- 

-----------------------------------------Articolo 3 – Oggetto------------------------------------------ 



 

- 10 - 

1. Il presente contratto ha per oggetto l’appalto per la ripetizione di servizi di 

vigilanza armata, da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate presso le sedi 

del Consiglio regionale della Sardegna, analoghi ai servizi già affidati con il contratto 

Rep. N. 11/2017, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs.n. 50/2016.-------------------- 

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si obbliga 

irrevocabilmente nei confronti del Consiglio regionale a fornire i servizi di cui al 

presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel capitolato 

tecnico e negli atti di rinegoziazione sopra indicati e a prestare tutti i servizi 

connessi.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------Articolo 4 – Durata e decorrenza-------------------------- 

1.La durata del contratto per l'affidamento dei suddetti servizi è di trentasei mesi, a 

decorrere dal 9 gennaio 2020. 

2. E’ facoltà del Consiglio regionale concludere anticipatamente il contratto in caso 

di attivazione della Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di portierato, 

vigilanza armata e altri servizi e trasporto valori da svolgersi negli immobili di tutte le 

amministrazioni ed enti della Regione di cui in premessa. ----------------------------------- 

   Articolo 5 - Condizioni di fornitura del servizio e limitazione di responsabilità 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi 

oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la 

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste.---------------------------------------------------------- 

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenuti nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati.------- 
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3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva 

espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel 

capitolato tecnico e negli atti di rinegoziazione. In ogni caso, il Fornitore si obbliga 

ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

emanate successivamente alla stipula del presente contratto.------------------------------- 

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del 

contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non può, pertanto, avanzare 

pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, 

assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.------------------------------------ 

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio  

regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.-------------------------------------------  

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Consiglio regionale debbono 

essere eseguite attenendosi alle disposizioni emanate, senza interferire con le 

normali attività istituzionali e lavorative dei consiglieri regionali, del personale 

dipendente e dei soggetti autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire 

le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza 

recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività istituzionale e lavorativa in atto.--------- 

7. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, le parti si impegnano a rispettare quanto 

prescritto nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza per le parti 

relative al servizio di vigilanza ( stralcio del DUVRI in adozione al Consiglio 

consegnato alla mandataria in vigenza del contratto originario in data 23 gennaio 
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2018, allegato C). Il Consiglio precisa che il DUVRI è in corso di aggiornamento ad 

opera del nuovo RSPP nominato dalla Società Consilia FCO s.r.l., mandataria del 

RTI affidatario della Convenzione Consip Gestione Integrata del Servizio di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, cui il Consiglio regionale ha aderito a decorrere dal 1° 

agosto 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Il Fornitore si obbliga a consentire al Consiglio, per quanto di competenza, di 

procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e 

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la 

propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.---------------------- 

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Consiglio 

regionale  di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui 

al presente contratto.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------Articolo 6 - Obblighi del Fornitore------------------------------------ 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente 

contratto, a:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) garantire il servizio oggetto del contratto nel rispetto di condizioni e modalità 

stabiliti nella documentazione di gara tutta e negli atti di rinegoziazione;----------------- 

b) manlevare e tenere indenne il Consiglio dalle pretese che i terzi dovessero 

avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione dei servizi 

oggetto del contratto;----------------------------------------------------------------------------------- 

c) uniformarsi a tutte le normative concernenti i servizi oggetto del contratto;----------- 

d) erogare i servizi richiesti in conformità a quanto stabilito nella documentazione 

sopra citata e nelle eventuali disposizioni operative dettate dal Consiglio regionale, 

impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessari per la loro realizzazione; 

e) attenersi alle disposizioni emanate per non arrecare disturbo o intralcio al 
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regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto del contratto, nel rispetto degli 

orari di lavoro concordati con il Consiglio;--------------------------------------------------------- 

f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e 

l'incolumità dei consiglieri regionali, del personale dipendente e dei soggetti 

autorizzati, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; 

g) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato come stabilito dal 

disciplinare di gara;-------------------------------------------------------------------------------------- 

h) dotare le guardie particolari giurate delle uniformi di modello conforme a quello 

approvato dalle autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti 

dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale 

operativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa;-------------------- 

j) osservare integralmente tutte le disposizioni di cui alla vigente normativa in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e verificare che anche 

i dipendenti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;---------------------------- 

k) controllare che il personale addetto mantenga un contegno dignitoso e corretto, 

sempre vigile ed attento e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, 

il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;----------------------------------------------- 

l) riconoscere al Consiglio il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento dei 

propri dipendenti che durante lo svolgimento delle attività abbiano dato motivi di 

lagnanza o tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e non 

rispettoso delle direttive impartite;------------------------------------------------------------------- 

m) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi 
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alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Consiglio regionale  di 

monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel 

presente contratto;--------------------------------------------------------------------------------------- 

n) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute;----------------------------------------------------------------------------------- 

o) predisporre e trasmettere mensilmente al Consiglio, i dati aggregati e riassuntivi 

relativi alle prestazioni contrattuali;------------------------------------------------------------------ 

p) aumentare di due unità il numero di guardie rispetto alle unità impiegate durante 

l’esecuzione del contratto originario, al fine di potenziare, in particolare, la vigilanza 

del piazzale antistante il Palazzo di via Roma e garantire un più costante ed efficace 

controllo, nonché la tutela delle opere d’arte ivi collocate e un maggiore decoro 

dell’area antistante l’ingresso della sede istituzionale;----------------------------------------- 

q) limitare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto al servizio di 

vigilanza, così da garantire un’ottima conoscenza dei locali da parte delle guardie, 

nonché una maggiore dimestichezza degli stessi nel gestire l’affluenza del pubblico; 

qualunque sostituzione del personale dovrà essere preventivamente comunicata 

all’amministrazione e dalla stessa autorizzata anche per le vie brevi;---------------------. 

r) pianificare un più frequente servizio di ronda interna al Palazzo di Via Roma, 

anche ai fini della prevenzione incendi, con riferimento al rischio incendio del 

Palazzo medesimo, secondo le disposizioni operative concordate con 

l’amministrazione.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Il Consiglio può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in 

formato elettronico da inviarsi per via telematica.----------------------------------------------- 

3. La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito deve risultare da apposito "Registro di 
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servizio" predisposto di concerto con l'Amministrazione e che deve rimanere nella 

disponibilità del Consiglio regionale per gli opportuni controlli. Copia delle 

registrazioni delle presenze mensili del personale impiegato nel servizio di vigilanza 

di cui al presente contratto deve essere allegata alle relative fatture.---------------------- 

----------------Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro---------------------- 

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, nonché a quanto richiesto 

dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi 

oneri.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dal CCNL applicabile alla categoria alla data di stipula del presente 

contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni…… 

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.------------------------- 

4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 

precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni 

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. ------ 

5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e le altre 

disposizioni   di legge a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva. 

------------Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio-------------------- 

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi come indicati nel capitolato tecnico e 

negli atti di rinegoziazione; in particolare, si dà atto che il Fornitore ha installato, a 

proprio carico sei idonei lettori ottici di rilevazione posizionati in diversi punti 

dell'edificio nonché a dotare il proprio personale dei relativi dispositivi tascabili per la 
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registrazione dei passaggi di ronda.---------------------------------------------------------------- 

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, 

nessuno escluso.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio 

deve avvenire secondo quanto disciplinato nel presente contratto e nella 

documentazione ivi richiamata.----------------------------------------------------------------------- 

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie e delle modalità di 

volta in volta richieste dal Consiglio.---------------------------------------------------------------- 

5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nei precedenti commi, 

il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte del Consiglio. La contestazione 

determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.------------------------ 

----------------------------------Articolo 9 – Corrispettivi------------------------------------------- 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dell'offerta 

economica presentata pari ad euro 3.407.244,76 

(tremilioniquattrocentosettemiladuecentoquarantaquattro virgola settantasei) al netto 

dell'IVA per trentasei mesi e per un totale di ore annuo di 58.453,33 ore 

(cinquantottomilaquattrocentocinquantatre virgola trentatré) e di un corrispettivo 

annuo al netto dell’IVA di euro 1.135.748,25 

(unmilionecentotrentacinquemilasettecentoquarantotto virgola venticinque). Il 

corrispettivo orario dovuto al netto dell’Iva è pari ad euro 19,43 (diciannove virgola 

quarantatré).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel 

pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono 

dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, nessun terzo potrà vantare alcun diritto 

nei confronti del Consiglio.regionale. ---------------------------------------------------------------                                                                                             
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3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in 

base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi 

ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi 

carico il Fornitore di ogni relativo rischio e alea.------------------------------------------------- 

4. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti. 

-----------------------Articolo 10- Adeguamento dei prezzi------------------------------------- 

1. Il prezzo del servizio rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di 

durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, il Consiglio potrà 

procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. 

2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione dei prezzi in aumento o in 

diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Consiglio regionale e il 

Fornitore; si procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta secondo 

quanto previsto dall'art. 106, primo comma, del D.lgs. n. 50/2016, facendo 

riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.                                                                           

3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 106, il parametro 

di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I.). 

--------------------------Articolo 11 - Fatturazioni e pagamenti-------------------------------- 

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare le fatturazioni secondo le modalità e nel 

rispetto dei tempi di seguito indicati.---------------------------------------------------------------- 

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 10 è effettuato dal Consiglio a favore 

del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle 

modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente contratto.-

3. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte 

nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal 
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Responsabile dell'esecuzione del contratto entro 5 giorni dal ricevimento dello 

stesso, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il 

Responsabile dell'esecuzione del contratto lo ritenga necessario, può richiedere al 

Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare 

la richiesta del Responsabile dell'esecuzione del contratto che deve approvare il 

rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura 

potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità 

descritte nell'articolo 15 "Penali".-------------------------------------------------------------------- 

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.---------------------------------------------- 

5. Il Fornitore dichiara che l'importo delle predette fatture sarà pagato con bonifico 

sui seguenti conti correnti dedicati ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 intestati alle 

Aziende facenti parte del R.T.L:---------------------------------------------------------------------- 

COOPSERVICE S. COOP. P. A. IBAN IT47C0538712800000000000471 

presso Banca popolare dell'Emilia Romagna; 

ALARM SYSTEM S.R.L. IBAN IT18S0101504811000000018323 presso il Banco di 

Sardegna;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con riferimento alla VEDETTA 2 s.p.a. il Fornitore si impegna a comunicare i dati 

del conto corrente dedicato nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 

136/2010.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note 

le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale 

comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi 

dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.---------------------------------------

7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, 
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comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto.------------------------------ 

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere 

di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera 

raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata.------------------------------ 

8. Così come previsto dall'art. 30, comma 5bis, del D.lgs.n. 50/2016, il Consiglio 

opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che 

verrà liquidata solo al termine del contratto e previa acquisizione del Documento 

unico di regolarità contributiva. A tal fine, il Fornitore deve riportare in fattura 

l'indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo.---------------------------------- 

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010, pena la nullità del contratto. 

2. I conti correnti indicati al comma 5 dell'articolo 11 dovranno essere dedicati, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 

136/2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sui predetti conti correnti, nonché ogni successiva modifica ai 

dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010--------------------------. 

4. Il Fornitore si obbliga ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni 

transazione il codice identificativo di gara (CIG).------------------------------------------------ 

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto.------------------------------------------------------------------------------- 

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui 

all'art. 3 della L. 136/2010.----------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------Artìcolo 13 – Modifica del contratto-------------------------------------- 

1. Il Consiglio si riserva la facoltà, qualora nel corso di esecuzione del contratto 

occorra un aumento o una diminuzione nell'entità del servizio, di introdurre quelle 

modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, con 

l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.lgs. n. 

50 del 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------Artìcolo 14 – Trasparenza---------------------------------------- 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:--------------------------------------------- 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 

presente contratto;--------------------------------------------------------------------------------------- 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 

somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione del contratto stesso;----------------------------------------------------- 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità 

finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del 

presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni 

comunque volte agli stessi fini.----------------------------------------------------------------------- 

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 

sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi 

ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di 

diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod.Civ., per fatto e colpa del Fornitore, 

che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti ì danni derivanti dalla 

risoluzione.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Articolo 15 – Penali---------------------------------------------- 
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1. Per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza armata il Consiglio 

applicherà una penale pari all' 1 per mille dell'importo del contratto.----------------------- 

2. Deve considerarsi inadempienza anche il caso in cui il Fornitore esegua le 

prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni 

contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati; in tali casi, il Consiglio 

regionale  applica al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento 

in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle 

disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.--- 

3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto al Fornitore, il 

quale deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine 

massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.----------------------------------------- 

4. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili, a insindacabile giudizio del 

Consiglio regionale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 

termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a 

decorrere dall'inizio dell'inadempimento.----------------------------------------------------------- 

5. La richiesta ed il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano 

in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

6 II Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente 

articolo non preclude il diritto del Consiglio a richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni.------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Il Consiglio potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura 

massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ferma restando la 

richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.-------------------------------------- 

8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale 
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superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In 

tal caso il Consiglio ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di 

procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.------------------------ 

----------------------------Articolo 16 – Garanzia definitiva-------------------------------------- 

1. Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce polizza 

fideiussoria n. 1/2599/96/171559277, di euro 136.290,00 

centotrentaseimiladuecentonovanta virgola zero zero, pari al 4% dell'importo di 

aggiudicazione ai sensi degli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, in presenza delle 

certificazioni di qualità ISO 9001 ed ISO 14001 rilasciate per tutte le imprese 

costituenti il R.T.I . -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto.--------------------------- 

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed 

è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 

Fornitore, anche future, nascenti dall'esecuzione del contratto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1938 Codice Civile.-------------------- 

4. In particolare, la garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta 

espressamente inteso che il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto 

nell' art. 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.-------------------------------- 

5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto; pertanto, la garanzia sarà 

svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Consiglio regionale verso il 

Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto 

dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al 

reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 
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--------------------------------Articolo 17- Riservatezza-------------------------------------------- 

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga 

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del contratto.-------------------------------------------------------------

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.------------------------------ 

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.----------------------- 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consiglio  regionale ha 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è 

tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.------------------------------------- 

6. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e succ. 

mod. e dalle relative norme di attuazione in materia di riservatezza.----------------------- 

-----------------------------------Articolo 18 – Risoluzione----------------------------------------- 

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, e ferme le ulteriori 

ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. 50/2016, il Consiglio  

regionale può risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. 

Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o 

messaggio di posta elettronica certificata, senza necessità di assegnare alcun 

termine per l'adempimento, nei seguenti casi: 

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 
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3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;------------------------------------------------------- 

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-------------- 

c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 

cui all'articolo 16;----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi 

dell'articolo 20;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 15;----------- 

f) nei casi previsti dall'articolo 12;-------------------------------------------------------------------- 

g) nei casi di cui all'articolo 14;----------------------------------------------------------------------- 

h) nei casi di cui all'articolo 17;----------------------------------------------------------------------- 

i) nei casi di cui all'articolo 21;------------------------------------------------------------------------ 

j) qualora dagli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente emergano 

irregolarità;---------------------------------------------------------------------------------- 

k) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva del Fornitore per due volte consecutive-------------------------------------------- 

l)  in caso di revoca della licenza per l'esercizio dei servizi di vigilanza armata;--------- 

m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne 

consentano la prosecuzione in tutto o in parte.-------------------------------------------------- 

2. In tutti i predetti casi di risoluzione del contratto, il Consiglio ha diritto di escutere 

la cauzione prestata.------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di 

equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R 

o con messaggio di posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto al 

risarcimento dell'ulteriore danno.--------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- --Articolo 19 – Recesso------------------------------------------- 
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1. Il Consiglio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal 

contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 

(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o con 

messaggio di posta elettronica certificata.--------------------------------------------------------- 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in 

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari del Fornitore;--------------------------------------------------------------------------------------- 

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture 

ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla documentazione della 

procedura aperta originaria;--------------------------------------------------------------------------- 

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore 

Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano 

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.---------------------------------- 

3. Il Consiglio regionale ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in 

qualsiasi tempo qualora il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 

488/1999. Nel caso intenda esercitare il diritto di recesso, il Consiglio  regionale 
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adotterà la procedura di cui all'articolo 1, comma 13, del D. L. 95/2012.------------------ 

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.-------------- 

5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 

purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 

Cod. Civile.------------------------------------------------------------------------------------------------

6. E’ facoltà del Consiglio regionale concludere anticipatamente il contratto in caso 

di attivazione della Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di portierato, 

vigilanza armata e altri servizi e trasporto valori da svolgersi negli immobili di tutte le 

amministrazioni ed enti della Regione di cui alla premessa ed all’art. 4.-----------------.    

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto 

del Consiglio o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione 

delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

2. Si dà atto che il Fornitore ha presentato copia della polizza assicurativa rilasciata 

dalla UnipolSai Assicurazioni n. 2586/60/730001, ed il certificato della Polizza 

assicurativa n. F1900010607-LB rilasciata dalla Lloyd’s Insurance Company s.a. , 

dichiarando che le stesse sono conformi a  quanto previsto dal D.M. n. 269/2010 e 

con le coperture espressamente previste all'Allegato FI dello stesso D.M n. 

269/201., a copertura della responsabilità civile e a copertura dei rischi in ordine allo 
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svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare dette polizze tengono 

indenne il Consiglio regionale per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare allo 

stesso Consiglio, ai Consiglieri regionali, ai suoi dipendenti e ai terzi nell'esecuzione 

del servizio. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della 

polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale del servizio e 

del contratto; l'eventuale venir meno della suddetta copertura comporta la 

risoluzione di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di 

penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Fornitore si 

impegna pertanto a mantenere valide ed efficaci le polizze richieste dal presente 

articolo per tutta la durata del contratto.  

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena 

di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 

50/2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto 

senza specifica autorizzazione da parte del Consiglio regionale , salvo quanto 

previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.---------------------------------------------------------- 

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010.--------------------------------------------------------------------- 

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti 

commi, il Consiglio regionale ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.---------------

------------------------------Articolo 22 - Gestore del Servizio----------------------------------- 

1. Contestualmente alla stipula del presente contratto il Fornitore individua nel sig. 

Gavino Satta il Gestore del servizio che sarà il referente nei confronti del Consiglio 

regionale, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore medesimo. I dati 
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di contatto del Gestore del servizio sono: numero di telefono 0792041188, cellulare 

3477533686, numero di fax 079262657, indirizzo email: 

gavino.satta@coopservice.it.------------------------------------------------------------------------- 

2 II Fornitore individua nel sig. Leonardo Vargiu il Responsabile dell'organizzazione; 

i suoi dati di contatto sono i seguenti: cellulare 3484056025, mail 

leonardo.vargiu@coopservice.it;--------------------------------------------------------------------- 

3. Il Fornitore individua nel sig. Sanna Andrea il Responsabile dell'Ufficio servizi; i 

suoi dati di contatto sono i seguenti: cellulare 3484056027, mail 

andrea.sanna@coopservice.it; e nella sig.ra Stopponi Barbara la Coordinatrice del 

servizio presso il Consiglio regionale: i suoi dati di contatto sono i seguenti: cellulare 

3351564805, mail barbara.stopponi@coopservice.it.------------------------------------------ 

4. Le eventuali variazioni nei dati sopraindicati saranno tempestivamente 

comunicate dal Fornitore al Consiglio regionale. ------------------------------------------------

-------------------------------Articolo 23 - Foro competente------------------------------------ 

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Consiglio regionale, è 

competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.--------------------------------------------------- 

Artìcolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le 

parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le 

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per 

l'esecuzione del rapporto contrattuale.------------------------------------------------------------- 

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto 

contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità 

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa del Consiglio 

regionale.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.------------------------------------------- 

4. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste dalla medesima 

normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare 

del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.------------------------

--------------------------------Articolo 25 - Oneri e spese contrattuali-----------------

1.Sono a carico dell’”Fornitore" tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta 

eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della “Stazione Appaltante”. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui trattasi sono soggetti all’Imposta sul 

Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. e che il presente 

atto verrà assoggettato all’Imposta di Registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e s.m..------------------------------------------------------------------ 

------------------Articolo 26 - Verifiche sull'esecuzione del contratto--------------------- 

1. Il Fornitore si obbliga a consentire al Consiglio, per quanto di propria competenza, 

di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della 

piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.------- 

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta 

esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio.------------------- 

Articolo 27 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in 

caso di risoluzione per inadempimento 

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto per inadempimento 

del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

-------------------------------------Articolo 28 - Clausola finale----------------------------------- 
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1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle 

parti, che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone 

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente 

singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente contratto 

non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, 

l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta 

l'invalidità o inefficacia dell' atto nel suo complesso.-------------------------------------------- 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da 

parte del Consiglio regionale non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad 

esso spettanti, che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.. 

I comparenti preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE/2016/679, dichiarano di prestare il 

proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente atto.---------------------- 

E’ data dispensa dal dare lettura degli allegati e degli altri documenti richiamati. ----

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Fornitore dichiara di  

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti ivi richiamati e di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e 

di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni 

di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 

(Durata e decorrenza ), Articolo 5(Condizioni di fornitura del servizio e limitazione di 

responsabilità), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal 

rapporto di lavoro), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 

9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 11 (Fatturazione e 

pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 
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espressa), Articolo 13 (Modifica del contratto), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 

(Penali), Articolo 16 (Garanzia definitiva), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 

(Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e 

polizza assicurativa), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 

Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Clausola finale).--- 

Per il Consiglio regionale             Per il Fornitore                                                                                                   

dott. Marcello Tack                 Sig. Gavino Satta  

(f.to digitalmente)         (f.to digitalmente) 

L’Ufficiale Rogante 

dott.ssa Silvia Pintus 

 (f.to digitalmente) 

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da me mediante 

strumenti informatici su n. 31 pagine a video oltre allegati, dandone lettura alle parti, 

le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo 

sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 

Notarile, nell’apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua validità  ai 

sensi dell’art. 14 del dpcm 22 febbraio 2013”. 


