CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA
(PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI
(Lotto n: 1 CIG N. 70499109C4)

“ORDINATIVO DI FORNITURA”
Il sottoscritto ING. RICCARDO GADDI
per l’Amministrazione ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
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Direzione/Dipartimento/Altro DIRETTORE
C.F. 93000640503
Con sede in PISA
Via TENUTA DI SAN ROSSORE – LOC. CASCINE VECCHIE
Tel 050-539111 /PEC enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e
a sottoscrivere il presente Ordinativo di Fornitura
PREMESSO CHE
a. in data 20 dicembre 2018 è stata stipulata la Convenzione tra Regione Toscana - Soggetto
Aggregatore e CO.LSER SERVIZI S.C.R.L. (Rep. 8527 e Racc. 5341di Regione Toscana) per
il Lotto 1 avente ad oggetto “SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION)
ED ALTRI SERVIZI CORRELATI” (CIG 70499109C4);
b. l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione;
c. l’Amministrazione Contraente ha nominato quale proprio Responsabile Unico del
Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari Coordinatore P.O. Area Amministrativa/Fruizione;
d. l’Amministrazione Contraente ha nominato quale Direttore dell’esecuzione la Dr.ssa Patrizia
Vergari;
e. il RUP della Convenzione ha emesso l’atto di accettazione della “PROPOSTA DI ADESIONE”
dell’Amministrazione Contraente;
f. l’Amministrazione

contraente

ha

approvato

il

PIANO

DETTAGLIATO

DEGLI

INTERVENTI (PDI) in data 04.04.2019, presentato in data 28:03.2019 dal Fornitore, il quale
è obbligato all’esecuzione delle prestazioni con le modalità ivi dedotte;
g. la Convenzione, il Capitolato e i suoi allegati definiscono la disciplina normativa e
contrattuale comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, che
costituiscono contratto tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente;

h. il Fornitore, con la stipula della Convenzione, esegue le prestazioni indicate nell'Ordinativo
di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella stessa Convenzione, nel
Capitolato, nell'Offerta Tecnica e ai prezzi indicati dallo stesso nel Dettaglio Economico;
i. l’impegno di spesa relativo all’Ordinativo di Fornitura è stato assunto con deliberazione del
Consiglio Direttivo n.3 del 29/02/2019 “Bilancio Previsionale 2019/2021 -adozione “ al
Conto B.7.b.0002 Servizi Guardiania e Vigilanza promiscui”;
j. il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere il “Piano di riassorbimento del personale”
prima dell’attivazione dei servizi dedotti nell’Ordinativo di Fornitura, in conformità all'art.
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10.1 del Capitolato;
k. l’Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse sono trasmesse attraverso
posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nella Convenzione e nel
presente Ordinativo di Fornitura;
l. ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), l’Amministrazione contraente:
ritenuta l’insussistenza di rischi da interferenza, dichiara che i costi relativi alla sicurezza sono
pari a 0,00 (zero/00 euro);
m. l’Amministrazione contraente è il soggetto che applica le penali previste dall’allegato
“PENALI - PARTE II: AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI” alla Convenzione;
n. ai sensi dell’art. 19, co. 2, della Convenzione, l’Amministrazione contraente ha redatto il
documento “TRATTAMENTO DATI PERSONALI”, il quale è allegato sotto lettera A) e
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.
ORDINA
1. la fornitura delle prestazioni di seguito descritte:

Piattaforma (art. 5.2
del Capitolato)

Sede portierato
(via, civico e città)

BASIC (da LUN a Tenuta di San Rossore
VEN 18,00-22,00)
–
Loc.
Cascine
Vecchie – Ponte alle
Trombe
Servizio specifico (art.
5.3 del Capitolato)

Sede portierato
(via, civico e città)

Durata
mesi
68

Ore/anno
Durata
mesi

Canone mensile
1.369,3333

Costo unitario

Totale
93.114,6644

Totale
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Portiere Aggiuntivo
Diurno Feriale: 4 ore
al SAB 18,00-22,00
(208 ore/anno) – storno
di 6 giornate
medie/anno da LUN a
SAB che ricadono in
giornate festive (24
ore/anno)

Tenuta di San Rossore
– Loc. Cascine
Vecchie – Ponte alle
Trombe

184
68

15,713257

16.383,6896

Portiere Aggiuntivo
Diurno
festivo
/
nottuno
feriale
e
festivo: 1 ora da LUN a
GIO 22,00-23,00 (208
ore/anno), 2 ore al VEN
e SAB 22,00-24,00
(208 ore/anno), 5 ore
alla DOM 18,00-23,00
(260
ore/anno),
6
giornate
medie/anno
LUN/SAB che ricadono
in giornata festiva (24
ore/anno)

Tenuta di San Rossore
–
Loc.
Cascine
Vecchie – Ponte alle
Trombe

700
68

20,000000

79.333,3333

2. la durata del presente Ordinativo di Fornitura è di mesi: 68 a partire dal: 1.05.2019
3. l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni deve avvenire il: 01.05.2019
4. l’importo delle prestazioni oggetto del presente Ordinativo di Fornitura è pari ad euro
230.374,6618, IVA inclusa.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile, con le seguenti modalità.
Le fatture elettroniche intestate a ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE,
MASSACIUCCOLI codice fiscale 93000640503, CUU: UFUCTU devono essere inviate tramite i
canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal decreto del Ministero dell’economia e
delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l’indicazione del CIG derivato 7863284B39.
Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), che dispone l’applicazione del regime dello "Split
payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”
(Scissione pagamenti).

Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (sede, tipo di servizio, costo unitario, subtotale e
costo totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici).
Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli
elementi sopra riportati non saranno accettate.
Il Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed inserire nei contratti con i propri
subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un’apposita clausola
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in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto non
espressamente stabilito si rimanda all’art. 13 della Convenzione.
Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nella
Convenzione e nel Capitolato e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati.

Il Responsabile del contratto

ALLEGATO A

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con
riguardo al trattamento dei dati personali, l’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il Raggruppamento Responsabile del
trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si
considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
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Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività
previste dal presente Ordinativo di Fornitura.
Le Società che costituiscono il Raggruppamento sono Responsabili del trattamento, per
l’espletamento delle operazioni oggetto del presente Ordinativo di fornitura.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le
attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle
eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile
deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a
nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) con
le modalità e secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il subResponsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile
conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità.
Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti
degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino
tale diritto presso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque
nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire
adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della
protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente
all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali
dell’Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della
protezione dei dati del Titolare.
Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare,

si impegna a:
- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono
memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto
l’adempimento di tale operazione.
Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle
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funzioni di amministratori di sistema”.
Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del
Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del
danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento
del maggior danno.

L’amministrazione contraente

