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Allegato A – CONTRATTO  

 

Spett. ASSOCIAZIONE MUS.E 

via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze 

muse@pec-legal.it 

 

 

OGGETTO:  PON Città Metropolitane 2014-2020 – Contratto per l’affidamento di servizi di visita 
guidata e relativo allestimento di un corner di convivialità connessi all’organizzazione 
della VII seduta del Comitato di Sorveglianza del PON Metro.  

Progetto “Servizi specialistici di supporto funzionali alle attività di sorveglianza del PON Città 
Metropolitane 2014-2020” (progetto ADG5.2.1a)” - CUP E11H16000030007 – CIG ZC23370250 

 

 

TRA 

l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, con sede a Roma, via Sicilia 
162/C, (d’ora in avanti denominata “Autorità di Gestione”), rappresentata dal dirigente, dr. Giorgio Martini, 
nato a Lendinara (RO) il 14/11/1957, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale (di seguito “Autorità di Gestione” o “Amministrazione”); 

E 

l’Associazione Mus.E con sede legale in via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze – P.IVA  05118160489 C.F. 
94083520489 nella persona del legale rappresentante Matteo Spanç, nato a Firenze il 17/12/1974 C.F. 
SPNMTT74T17D612M in qualità di legale rappresentante, (di seguito “Aggiudicatario”) 

a loro volta di seguito indicati congiuntamente anche come “le Parti”, 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento 2016ADGPM-003 del 09/06/2016 e ss.mm.ii, che qui s’intende interamente 
richiamata, l’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 ha ammesso a finanziamento 
l’operazione “Servizi specialistici di supporto funzionali alle attività di sorveglianza del PON Città 
Metropolitane 2014-2020” (progetto ADG5.2.1a)” a cui è stato attribuito il codice CUP E11H16000030007; 

- con provvedimento prot. AlCT n. _________ del ____________, a seguito dell’iter attivato ed in esso 
descritto e per le motivazioni in esso riportato e che qui s’intendono interamente richiamate, l’Autorità 
di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 ha proceduto all’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’Associazione Mus.E con sede legale in via Nicolodi, 
2 – 50131 Firenze – P.IVA  05118160489 C.F. 94083520489 il servizio di cui alla nota fabbisogno prot. alct 
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n. int.0014554 del19/10/2021 avente come oggetto “servizi di visita guidata e relativo allestimento di un 
corner di convivialità connessi alla VII seduta del Comitato di Sorveglianza PON Metro” 

 

si conviene e stipula quanto segue 

Articolo 1 - Premessa 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto 

Articolo 2 - Oggetto del servizio 

L’Autorità di Gestione accetta il servizio di cui all’oggetto e così dettagliato: 

- Visite guidate con il supporto di 4 mediatori dalle 8.45 alle ore 10.00 del giorno 20 ottobre 2021,  
accompagnamento di quattro gruppi all’interno di Palazzo Vecchio, da sala Macconi al Salone de 
Cinquecento passando per il museo e spiegazione in plenaria nel salone di circa 15 minuti.  

- allestimento di un angolo conviviale dalle 8.00 alle 13.30, per i fruitori dell’iniziativa. 

Per tutto quanto attiene all’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, l’Aggiudicatario farà 
riferimento all’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 o ad un suo delegato afferente 
all’Unità Organizzativa Tecnica “Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PON e supporto alla 
gestione”.  

Articolo 3 - Costo complessivo  

Il costo complessivo del contratto, a valere sull’operazione CUP E11H16000030007 afferente all’5.2.1. 
dell’Obiettivo specifico 5.2 dell’asse 5 del PON Città Metropolitane 2014-2020, è fissato in euro 2.750,00 
(duemilasettecentocinquanta/00) comprensivo di ogni altro onere, compresi quelli previdenziali e di 
categoria, ad esclusione dell’IVA.  

Articolo 4 - Durata e Termini di Pagamento 

Il presente contratto è efficace a partire dalla data della sua stipula, stabilita nella data dell’ultima firma 
apposta in modalità disgiunta o digitale e fino al completamento di tutte le attività affidate che non potranno 
andare oltre la data del 20/10/2021, salvo diverso accordo tra le parti da stabilirsi con relativa e motivata 
concessione di proroga da parte dall’Autorità di Gestione. 

La liquidazione delle spettanze da corrispondere per la realizzazione del servizio oggetto del presente 
contratto sarà erogata in una unica soluzione entro 30 gg dalla data di ricevimento di regolare documento di 
fatturazione elettronica.  La fatturazione dovrà avere le seguenti specifiche di dettaglio: 

Destinatario: Agenzia per la Coesione Territoriale – Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 
2014-2020 - Via Sicilia 162/C – 00187 – Roma 
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Codice fiscale: 97828370581 

Codice IPA: UFQS8Y 

Split Payment: SI 

CUP: E11H16000030007 

CIG: ZC23370250 

Oggetto/Descrizione: PON Città Metropolitane 2014-2020. Progetto “Servizi specialistici di supporto 
funzionali alle attività di sorveglianza del PON Città Metropolitane 2014-2020”, Asse 5 - Azione 5.2.1. 
Servizi di visita guidata e relativo allestimento di un corner di convivialità connessi alla VII seduta del 

Comitato di Sorveglianza PON Metro di cui al contratto aggiudicato con prot. alct n. _____ del ______ 

A tal fine, qualora non già effettuato in fase di preventivo, l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere 
comunicazione del proprio conto corrente dedicato. 

Con il prezzo offerto, l'Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli e per tutto quanto 
occorre per fornire il servizio in ogni sua parte. 

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 
136/2010 e ss.mm.ii. Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dal citato articolo 3 della L. n. 
136/2010, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

Il pagamento relativo al presente contratto verrà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
presso Banca Intesa San Paolo Spa – Agenzia 55000 di Milano IBAN IT05D0306909606100000070792 
intestato a Matteo Spanò. L’Aggiudicatario si impegna a comunicare all’Autorità di Gestione eventuali 
variazioni relative al suddetto conto corrente bancario. 

Articolo 5 - Documentazione  

Ai fini dell’affidamento, l’Aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione: 

a) dichiarazione firmata digitalmente, con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di 
riconoscimento del firmatario, resa sulla base dello schema prodotto dall’Autorità di Gestione, da 
parte del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., attestante: 

• l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, 2, 4, 12 e comma 5 lett. a), 
b)  c), t), g), h) i) del D. Lgs n. 50/2016; 

• l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (Certificazione Antimafia); 

• il possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalle normative vigenti per 
l'esercizio dell'attività svolta; 

• la regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, conm1a 9, del decreto legislativo n. 811 2008) e 
ss.mm.ii.; 
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• l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. l/bis della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 

• di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Autorità di Gestione; 

• l'ottemperanza del soggetto proponente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ex art. 17 della legge n. 68/99 (o, se del caso, la non soggezione agli obblighi derivanti da tale 
normativa); 

• che l'impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa - a causa di inadempimenti – in risoluzione di 
contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche per forniture o prestazioni analoghe a quelle per 
l'esecuzione delle quali si chiede l'iscrizione. 

• l’assunzione a proprio carico, ai sensi dell’art. 334, comma 1 lett. b) del DPR 207/2010, di tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti 

b) certificato di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a 6 mesi OPPURE 
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii; 

c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di esclusività della proprietà del marchio 
e nella organizzazione dell’attività/manifestazione di cui trattasi;  

Articolo 6 - Svolgimento del servizio, adempimenti e verifiche del contratto 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le attività di cui all’articolo 2 con la massima diligenza, nel rispetto delle 
norme vigenti e in conformità alle condizioni, alle modalità e ai termini previsti nel presente contratto. 

L’Autorità di Gestione rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione 
delle attività di progetto, l’Aggiudicatario è pertanto responsabile, senza rivalsa nei confronti dell’Autorità di 
Gestione, di qualsiasi danno che i terzi subiscono in dipendenza dell’esecuzione delle attività di cui 
all’oggetto. 

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà 
a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 devono essere considerati riservati e coperti 
da segreto. L’Aggiudicatario pertanto si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le 
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni. 

L’Autorità di Gestione vigilerà sulla corretta esecuzione del contratto e provvederà a contestazione 
immediata di eventuali inadempimenti verificatisi; nel caso di gravi inadempienze sarà sospeso l'avvio della 
procedura di pagamento della prestazione fino alla definizione del conflitto. Resta salvo il diritto dell’Autorità 
di Gestione di accertare e richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 

Articolo 7 – Obblighi dell’aggiudicatario 

Ai fini della corretta esecuzione, l’Aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta in fase di 
aggiudicazione ed in particolare quanto previsto all’art. 2 del presente contratto. 
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Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione 
(UE) n. 821/2014, inoltre, all’Aggiudicatario è fatto obbligo di rispettare quanto previsto in materia di 
informazione e comunicazione delle operazioni finanziate a valere sui i Fondi strutturali e di investimento 
europei, declinate nel caso specifico all’interno del “Manuale di Identità visiva e Regole di Applicazione” 
elaborato dall’Autorità di Gestione.  

Articolo 8 – Responsabilità  

L’Autorità di Gestione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra codesta 
società e terzi. Codesta società assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di 
danni eventualmente arrecati dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. 

Articolo 9 - Inadempimenti ed eventuale riduzione del corrispettivo 

Premessa la valutazione e verifica delle attività svolte e previa contestazione degli addebiti, l’Autorità di 
Gestione potrà procedere alla proporzionale riduzione del compenso riconosciuto con il provvedimento di 
affidamento in presenza di inadempimento rispetto ai termini di cui alla presente. Ogni variazione della 
prestazione, anche se dovuta a causa di impossibilità sopravvenuta, a caso fortuito o a forza maggiore, dovrà 
essere preventivamente concordata con l’Autorità di Gestione. Nel caso di modifiche non autorizzate, 
l’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di non riconoscere il corrispettivo relativo alla parte di attività 
modificata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti o eventuale ulteriore azione che l'Autorità 
di Gestione ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e dell’Amministrazione. 

Articolo 10 - Clausola Risolutiva Espressa 

L’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave 
negligenza o malafede nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o in caso di grave 
inadempimento.   

Articolo 11 – Diritto di recesso 

L’Autorità di Gestione si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dall’affidamento qualora nel corso 
dell’esecuzione del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente 
all’atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a 
termine. In tal caso saranno riconosciute all’Aggiudicatario le spese sostenute alla data del recesso.  

 

Articolo 12 – Diritti di proprietà 
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Tutti gli eventuali materiali prodotti in virtù del presente contratto sono di proprietà esclusiva dell’Autorità 
di Gestione che avrà il diritto di utilizzarli e di diffonderli anche in altre forme o modalità, o di cederli in tutto 
o in parte a terzi, senza dover corrispondere all’Aggiudicatario altro, ad alcun titolo, oltre il compenso 
espressamente indicato nel presente contratto. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati 
in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L’Aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, 
nemmeno parzialmente, dati e informazioni dei lavori oggetto del presente incarico o pubblicare gli stessi, 
senza il preventivo assenso scritto dell’Autorità di Gestione. 

Articolo 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali 

Le Parti si obbligano – anche per conto dei propri collaboratori a qualsivoglia titolo impiegati nell’esecuzione 
delle attività oggetto della presente convenzione - a non divulgare notizie, dati, documenti ed altre 
informazioni di cui venga a conoscenza a seguito dell’attività prestata in virtù della presente convenzione, e 
ciò anche successivamente alla cessazione del rapporto. 

Ai sensi degli art. 23 e 26 del D. Lgs.196/2003, inoltre, avendo ricevuto opportuna informativa ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs.196/2003, le Parti si autorizzano reciprocamente a trattare i propri dati personali, comuni e 
sensibili, in relazione agli adempimenti strumentali connessi alla presente convenzione, alla gestione del 
rapporto e nel rispetto delle disposizioni vigenti. A tal fine l’Aggiudicatario si impegna a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Articolo 14 – Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità 
del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Articolo 15 – Rinvii 

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si rinvia alle disposizioni della normativa vigente. 

 

Per l’Autorità di Gestione del  

PON Città Metropolitane 2014-2020 

il dirigente pro-tempore 

dr. Giorgio Martini 

Per l’Associazione MUS.E 

il Legale Rappresentante 

Matteo Spanò 

 

 

 

Il presente contratto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti. 
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