SCRITTURA PRIVATA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
DELLE FAMIGLIE CON MINORI DAL 01.03.2021 AL 31.08.2022
LE PARTI
• Ing. Roberto Pulcinelli, nato a Castiglione del Lago (PG) il 26.06.1959 e
domiciliato per la carica in Montepulciano, Via Provinciale n. 5, il quale
interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società
della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana

Senese, Codice

Fiscale 90017690521, con sede in Montepulciano, Piazza Grande n.1,
delegato alla sottoscrizione del presente atto
E
• Signor Maurizio Tiberio, nato a Siena (SI) il 04/08/1976 e domiciliato per
la carica in Loc. Belvedere S.Antonio ingresso 5 n.39, Colle Di Val D’Elsa
(SI) che interviene in questo atto ed agisce quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale Rappresentante, di Consorzio CHORA Società
Cooperativa Sociale, Partita I.V.A. 01466860523 con sede legale e
domicilio fiscale in Loc. Belvedere S.Antonio ingresso 5 n.39, Colle Val
D’Elsa (SI) come si rileva dal Certificato di iscrizione nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
SIENA, in atti;
PREMESSO
• che con Determina a contrattare n. 10 del 21.01.2021 si è proceduto
all’indizione di gara tramite il sistema START per l’affidamento del
progetto per il servizio di assistenza educativa domiciliare per il sostegno

alla genitorialità delle famiglie con minori – territorio SDS Amiata Senese e
Val d’Orcia Valdichiana Senese con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
• che a seguito dell’esperimento della gara gestita con modalità telematica,
con Determina del Direttore SDS n. 31 del 23.02.2021 esecutiva ai sensi di
legge, il servizio veniva affidato al Consorzio CHORA Società Cooperativa
Sociale, che eseguirà l’appalto a mezzo delle sue consorziate Athena Soc.
Coop. Sociale con sede in Cortona c.a. Ossaia n. 60 Prov. Arezzo partita
I.V.A. e Codice Fiscale 01591620511 e la Cooperativa Sociale Il PRATO
con sede in Abbadia San Salvatore, Via Case Nuove n. 7 P.IVA e C.F.
00308300524, per un importo al netto del ribasso offerto in sede di gara
dell’appaltatore dello 0,05000%, pari ad € 39.880,05 oltre I.V.A. di legge;
• che a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione non risultano impedimenti all’assunzione
del presente rapporto negoziale a carico dell’appaltatore;
• che in particolare la regolarità contributiva dell'appaltatore è stata
verificata a mezzo di acquisizione d'ufficio del DURC;
• che il Signor

Tiberio Maurizio, dichiara in nome, per conto ed in

rappresentanza di Consorzio CHORA Società Cooperativa Sociale che il
medesimo non si trova nell’incapacità a contrattare prevista dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART.1. - PREMESSE – Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la
precedente narrativa quale parte integrante del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO – La Società

della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese e, per essa
l’Ing. Roberto Pulcinelli che la rappresenta, affida a CHORA Consorzio
Sociale Toscana Sud di Siena (SI), che accetta senza riserva alcuna, a mezzo
del suo rappresentante per il periodo 01.03.2021/31.08.2022, il SERVIZIO
DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
genitorialità

delle famiglie con minori (CIG:

per il sostegno alla
Z2130BE1FB), meglio

descritto nella documentazione conservata agli atti presso Segreteria SDS.
ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L’importo contrattuale è di € 39.880,5 (euro trentanovemila
ottocentoottantaecinque), oltre IVA se dovuta al 5%. per un numero di ore
stimato in complessive ore 1750 al costo orario di € 22,79. La liquidazione
degli importi sopra indicati

avverrà previa presentazione di fatture

corredate della relativa documentazione attestante il coordinamento con
specifica indicazione del piano individualizzato.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato
dall’appaltatore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme legislative
e regolamentari in materia di appalti pubblici, sicurezza e quant’altro
richiamato dal presente atto, nonchè, dei seguenti documenti:
A) Determina a contrattare n. 10/2021;
B) Determina Direttore SDS n. 31 del 23.02.2021 di aggiudicazione del
progetto per servizi di assistenza educativa domiciliare per il sostegno alla
genitorialità delle famiglie con minori dal 01.03.2021 al 31.08.2022;
C) Offerta economica presentata dall’appaltatore in sede di gara
D) Offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara

E) Nomina Responsabile esterno trattamento dati.
I documenti indicati nelle lettere A) B) C) D) E) sono depositati agli atti
della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed accetta specificatamente le seguenti
prescrizioni del Progetto per il servizio di educativa domiciliare:
a) programma di esecuzione del servizio
d) liquidazione del corrispettivo
e) incontri di verifica per valutare il raggiungimento degli obiettivi
g) modalità di soluzione delle controversie
L’appaltatore è altresì tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla L.
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO - Per la risoluzione e il recesso
trovano applicazione, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109, del
D.Lgs n. 50 del 19.4.2016, l’art. 3 della L. 136/2010.
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
ART. 7 – SUBAPPALTO – Il servizio sarà eseguito in proprio
dall’appaltatore, in quanto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 lo stesso
ha dichiarato in sede di gara che non intende ricorrere al subappalto.
ART. 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI – Il Consorzio affidatario è tenuto
a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura del con sorzio nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.
ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI
Le prestazioni previste nel contratto sono soggette ad IVA e pertanto il con-

tratto stesso verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
26.4.1986, n. 131. La presente scrittura privata è esente dall’imposta di
bollo ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 art. 82 comma 5.
ART.

10

–

RICHIAMO ALLE

NORME

LEGISLATIVE

E

REGOLAMENTARI - Per quanto non previsto nel presente contratto o
non espressamente richiamato si intendono espressamente richiamate ed
accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di appalti pubblici e la specifica normativa vigente
nella materia oggetto dell’appalto.Il Consorzio è tenuto ad osservare
rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n.
81 del 09.04.2008.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi del Regolamento
2016/678/UE si informa che i dati forniti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e
con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” pubblicata sul
sito http://www.sdschianaamiataorcia.it/attachments/article/268/PRIVACYSDS.pdf
Sottoscrtitto per integrale accettazione delle Parti, come sopra individuate,
con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005.
Consorzio CHORA
Soc.tà Coop.Sociale
Maurizio Tiberio

Società della Salute
Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese
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