
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA

(PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI 

(Lotto n. 3 - CIG della Convenzione 704992889F CIG derivato 81512998B9 )

“ORDINATIVO DI FORNITURA”

PO Santo Stefano Prato

Il sottoscritto Dott.ssa Mariateresa Asquino

per l’Amministrazione Azienda USL Toscana Centro

 SOC Acquisizione Beni e Servizi

C.F. 06593810481 

Con sede in Firenze

P.zza Santa Maria Nuova, 1 

Tel 0571/702404/ PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it; 

appaltigare.uslcentro@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 08 febbraio 2019 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria  2000),  la  Convenzione  avente  ad  oggetto  l’affidamento  del  “SERVIZIO DI

GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI” CIG (della

Convenzione)  704992889F (n.  5365  di  Raccolta  e  n.  8556  di  Repertorio  degli  atti

dell’Ufficiale  Rogante  della  Regione  Toscana) fra  Regione  Toscana  -  Soggetto

Aggregatore  e  Raggruppamento  temporaneo  d'impresa  costituito  da  GRUPPO SERVIZI

ASSOCIATI S.p.A. (mandataria),  con sede legale in Roma, Via di Cervara,  n.  143/B-C,

codice fiscale e partita IVA n. 01484180391, e GI ONE S.p.A. (mandante), con sede legale

in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo 96, codice fiscale e Partita IVA n. 11940290015;

 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 Dott.ssa Mariateresa Asquino;

 d. l’Amministrazione Contraente ha nominato quale Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa Ilaria

Armeni;
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 e. il  RUP  della  Convenzione  ha  emesso  l’atto  di  accettazione  della  “PROPOSTA  DI

ADESIONE” dell’Amministrazione Contraente;

 f. L'Amministrazione  contraente  ha  manifestato  l’interesse  all’ attivazione  del  servizio  di

guardiania,  presso la sede indicata e con le modalità dettagliate nell’Allegato A costituente

parte  integrale  e  sostanziale  del  presente  Ordinativo  di  fornitura  per  il  periodo  dal

01.10.2020 al 30.09.2021, 

 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 dall’atto con nota

autorizzativa del Direttore Generale prot. n. 76238 del 28.09.2020; 

 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.

10.1 (Procedimento: piano di riassorbimento del personale) 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:

 l.1. ritenuta la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del

presente  Ordinativo  di  Fornitura,  ha  quantificato  i  relativi  costi  di  sicurezza,

rappresentati nel “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. D.U.V.R.I.), allegato

al presente Ordinativo di fornitura sotto la lettera A, quale parte integrante dello stesso;

 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, comma 2, della Convenzione, l’Amministrazione contraente ha redatto

il documento “TRATTAMENTO DATI PERSONALI”, il quale è allegato sotto la lettera

“B” e costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

      

 



RICHIAMATO

l’art. 1 (Condizione risolutiva) dell’Atto integrativo alla Convenzione per l’affidamento del Servizio

di Guardiania - portierato/reception e servizi correlati relativa del Lotto n. 3 - CIG 704992889F (n.

5407 di Raccolta e n. 8626 di Repertorio degli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione Toscana);

ORDINA

1. la  fornitura  delle  prestazioni  di  seguito  descritte,  riservandosi  la  facoltà  di  apportare

variazioni in aumento e diminuizione alle prestazioni  oggetto del presente Ordinativo di

Fornitura,  considerata  la  molteplicità  e  la  complessità  dei  siti  insistenti  sul  territorio

dell’AUSL TC ed  avranno termine il 30.09.2021: 

Piattaforma
(art. 5.2 del
Capitolato)

Sede portierato
(via, civico e città)

Durata
mesi

Canone mensile Totale

Basic Flat Presidio  Ospedaliero  Santo
Stefano  –  Via  Suor  Nicolina
Infermiera, Prato

24 € 4.288,75 €  102.930,00

2. ai sensi dell’art.  6.4 del Capitolato (Ordine di esecuzione), l’esecuzione delle prestazioni

descritte di seguito sono subordinate all’emissione di specifico ORDINE DI ESECUZIONE:

Servizio
specifico

(art. 5.3 del
Capitolato)

Sede portierato 
(via, civico e città)

Ore/anno 
- 

Durata
mesi

Costo unitario Totale

Portierato
aggiuntivo
diurno feriale

Presidio Ospedaliero Santo Stefano
–  Via  Suor  Nicolina  Infermiera,
Prato

H 730,80 € 16,49 € 12.050,89

3. la  durata  del  presente Ordinativo di  Fornitura è  di  mesi:  12 a  partire  dal  01.10.2020 al

30.09.2021;

4. l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni deve avvenire entro il: 01.10.2020

5. l’importo  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  Ordinativo  di  Fornitura  è  pari  ad  euro

114.980,89 oltre IVA, pari ad € 140.276,68 IVA inclusa.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile.

Le fatture elettroniche intestate a Azienda USL Toscana Centro codice fiscale 06593810481  CUU

UFL7WY  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  81512998B9 .  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 sono 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 inserisce nei contratti con i propri

subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un’apposita clausola

in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto qui non

espressamente stabilito si richiama integralmente l’art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 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 

                  Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per RTI Gruppo Servizi Associati spa

Gi One spa


