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Art. 1 ‐ Oggetto dell’appaltoIl presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli uffici della SienaCasa Spa e la prestazione di servizi da eseguirsi con personale, materiali ed attrezzature delladitta appaltatrice, fuori dall’orario di lavoro dei dipendenti della Siena Casa Spa, con orarioche verrà concordato successivamente all’affidamento.In particolare si richiede l’effettuazione delle seguenti pulizie e servizi da eseguirsi conpersonale, materiali ed attrezzature della ditta appaltatrice, fuori dall’orario di lavoro deidipendenti della Siena Casa Spa, da concordarsi successivamente all’affidamento:
 pulizie di tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, ecc.);
 pulizie di tutti gli infissi e delle apparecchiature di servizio di tutti gli ambienti;
 ricarica nei bagni del materiale di consumo (carta igienica e sapone) fornito dallaSocietà appaltante;
 fornitura dei prodotti per la pulizia e dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti.Le pulizie dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:
 lavori giornalieri: spazzatura e lavaggio accurato di tutti i pavimenti del pianoseminterrato, del piano terra, piano 1° e 2°; pulizia accurata dei sanitari dei bagni,svuotamento cestini porta rifiuti, spolveratura dei mobili, verifica ed eventualerifornimento di sapone e carta igienica nei bagni;
 lavori settimanali: disinfezione con idonei prodotti delle tastiere dei computer e deitelefoni
 lavori quindicinali: disinfezione dei pavimenti, spazzatura e lavaggio dei localiadibiti ad archivio posti al piano seminterrato;
 lavori mensili: pulitura di tutti i vetri delle finestre, spolveratura delle pareti e deisoffitti.Art. 2 ‐ Descrizione degli ambientiLe prestazioni dovranno essere rese presso l’immobile sito in Siena, Via B. di Montluc n. 2.La superficie complessiva dei locali da pulire è di mq. 610 suddivisa in 4 piani, come indicatonella planimetria allegata.Art. 3 ‐ Durata del contrattoL’appalto avrà la durata di due anni, dal 01/01/2018 al 31/12/2019.Il contratto non è tacitamente rinnovabile.Art. 4 – Importo del servizioL’importo posto a base del presente affidamento ammonta ad € 24.000,00 oltre IVA (ovvero€ 12.000,00 annui) corrispondenti ad € 1.000,00 mensili.



Con tale corrispettivo o quel minor prezzo che risulterà dall’offerta, l’Appaltatore si intendecompensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovio maggiori compensi. Relativamente agli oneri della sicurezza, atteso che nel servizio oggettodell’appalto sono presenti rischi interferenziali, gli oneri sono stati quantificati in € 392,40oltre IVA. Tali oneri non sono assoggettabili a ribasso, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016. Il dettaglio di tali oneri si trova specificato nel DUVRI allegato, parte integrantedel presente capitolato speciale (allegato 2). Art. 5 ‐ Revisione prezzi Non è prevista la revisione dei prezzi.Art. 6 ‐ Svolgimento del servizioIl servizio dovrà svolgersi a regola d’arte sulla base delle indicazioni contenute nell’avvisopubblico relativo all’indagine di mercato  e del presente capitolato, con le modalità ed itempi ivi contenuti. La qualità del servizio dovrà corrispondere in maniera puntuale edinderogabile alle predette indicazioni. Il servizio inoltre dovrà essere svolto in orari diversi daquelli in cui i dipendenti sono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa; tali orarisaranno, comunque, concordati con il Responsabile del Procedimento.Nel caso in cui alcuni locali rimangano chiusi o inutilizzati a causa di lavori diristrutturazione e/o manutenzione o per qualsiasi altro motivo, la Siena Casa Spa si riserva dirichiedere la sospensione temporanea e parziale del servizio. L’Amministrazione ne daràpreventiva comunicazione alla ditta indicando la data da cui decorre la sospensione ed ilpagamento, in caso di sospensione parziale, sarà proporzionale al servizio effettivamentereso, tenuto conto dei prezzi offerti in fase di affidamento del servizio.Art. 7 ‐ Controlli e rilieviLa vigilanza sui servizi competerà alla Siena Casa Spa per tutto il periodo di affidamento inappalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. La Società potràconseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezionedelle attrezzature, locali e magazzini al fine di accertare la rispondenza del servizio fornitodall’impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti inmateria.Art. 8 ‐ Presa visione dei localiL’impresa potrà procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio medianteappuntamento da richiedere via mail all’indirizzo appalti@sienacasa.net. La Società  si rendedisponibile ad effettuare sopralluoghi alle imprese interessate alla procedura in oggetto,previo appuntamento da concordare con i competenti uffici.Art. 9 Personale addetto al servizioIl personale che verrà messo a disposizione dal soggetto affidatario per l’espletamento delservizio in oggetto dovrà essere: idoneo a svolgere tali prestazioni;  di provata capacità,onestà e moralità; dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta, adeguata allastagione e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamentedurante l’esecuzione del servizio;  dotato di tesserino di riconoscimento corredato difotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art.20comma 3 del DLgs n. 81/2008) da esibire obbligatoriamente durante l’esecuzione del servizio;



sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, ai sensi del DLgs n.81/2008; debitamente e adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente incui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 16, c 1, lett.c)della L.R.T. 38/2007 e ss. mm. e del citato DLgs n. 81/2008. Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e dovràessere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. Il personale addetto al servizioè tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto aconoscenza nell’espletamento dei propri compiti. E’ facoltà del responsabile delprocedimento chiedere all’impresa appaltatrice di allontanare dal servizio i dipendenti o socidell’appaltatore che abbiano tenuto un comportamento non consono alle prescrizioni di cuisopra.Art. 10 Obblighi dell’appaltatoreL’impresa risultata affidataria dell’appalto dovrà inviare alla società appaltante, primadell’inizio del servizio, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (anche eventuali sostituti)utilizzati negli uffici per l’esecuzione dell’appalto. In detto elenco, a fianco di ogni unitàlavorativa, dovrà essere indicato: posizione assicurativa, inquadramento, livello del CCNL.L’elenco di cui trattasi dovrà essere comprensivo di tutto il personale (anche se impiegatosaltuariamente, parzialmente o provvisoriamente) e dovrà contenere il numero delle orelavorative annue ed il turno, con indicazione dell’orario di inizio e di fine dello stesso.Ogni variazione dovrà esser comunicata al Responsabile del Procedimento prima che ilpersonale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all’espletamento delservizio.L’impresa affidataria deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegnodecoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altrioperatori. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008 inmateria di sicurezza nonché a redigere il Documento di Valutazione dei rischi.Il soggetto affidatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezioneatti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI); dovrà inoltre adottaretutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.La stazione appaltante pur se nel pieno rispetto della privacy si riserva la facoltà di accertarela sussistenza dei requisiti (mediante richiesta di attestazione del medico di cui al già piùvolte citato DLgs n. 81/2008 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del DL112/2008, come convertito in Legge 6/08/2008 n. 133). Il soggetto affidatario, anche se nonaderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicarenei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori,condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL diriferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia) e dagliaccordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dallalegge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo lascadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighivincolano la società affidataria indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dallastruttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazionegiuridica, economica, o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Il soggetto affidatario hal’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei



dati personali provvedendo tra l’altro alla designazione degli incaricati del trattamento. Ilsoggetto affidatario è tenuto  inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le normerelative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, neiconfronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, la SienaCasa Spa procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’impresa untermine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora l’impresa non adempia entro ilpredetto termine la Siena Casa Spa procederà alla risoluzione del contratto destinando lesomme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Pertale sospensione o ritardo di pagamento l’operatore economico affidatario non potrà opporreeccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.La ditta affidataria è tenuta a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti perle persone e per l’ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed èaltresì tenuta ad evitare l’accumulo o deposito di scorte di materiali,  attrezzi etc.lungo i vani antiscale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghiaccessibili al pubblico. Per lo svolgimento del servizio la ditta appaltatrice, e per essa ilpersonale addetto, ha la possibilità di accedere ad ogni locale oggetto del servizio. Diconseguenza essa ha il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso e le finestreladdove non sia presente alcun dipendente della Società.Art. 11 – Raccolta dei rifiuti, attrezzature e prodotti di pulizia.A1) Raccolta indifferenziata dei rifiutiIl soggetto affidatario dovrà provvedere alla raccolta dell’immondizia indifferenziata in tuttigli ambienti della Siena Casa Spa e al loro trasporto, mediante sacchetti forniti dall’appaltatorestesso, negli appositi cassonetti.A2) Raccolta differenziata dei rifiuti Il soggetto affidatario dovrà provvedere alla raccolta, mediante appositi sacchetti dei cartonie delle carte contenute nei contenitori dislocati negli uffici o corridoi nonché della plastica,lattine e vetro, per la quale sono disposti appositi recipienti e trasportare tale raccolta negliappositi cassonetti all’esterno della struttura.B)Attrezzature Il soggetto affidatario, nell’espletamento del servizio dovrà utilizzare prodotti ed impiegareattrezzature in propria disponibilità. L’impiego delle attrezzature, la loro scelta e lecaratteristiche tecniche dovrà essere perfettamente compatibile con l’uso dei locali. Tutte leattrezzature per la pulizia dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfettostato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggeree salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni, nel rispetto delle vigentidisposizioni legislative e regolamentari in materia di prestazioni antinfortunistiche edi tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi, nonché di valutazione del rischio darumore. L’impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature sia dei prodottiutilizzati. La Siena Casa Spa non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delleattrezzature e dei prodotti. A tutte le attrezzature utilizzate dall’impresa per il servizio dovràessere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo e il contrassegnodell’impresa stessa.



C)ProdottiTutti i prodotti chimici, utilizzati dall’impresa affidataria nell’espletamento del servizio,dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura,dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d’uso. Inoltre dovranno essere utilizzatiprodotti certificati secondo un sistema di etichettatura ambientale di tipo 1 (es. Ecolabeleuropeo, Blazer Engel, Nordic Swan)o equivalenti. E’ vietato l’uso di sostanze acide edeccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti,; sui pavimenti non potrannoessere usati prodotti che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati prodottispray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). Sulle confezioni di tutti i prodottiutilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile la eventuale pericolosità enocività dei prodotti stessi. La Siena Casa Spa si riserva di sottoporre a verifica dell’ASL iprodotti chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.  E’ comunque sempre vietatala costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili, quali alcool, e similari.F) Risparmio Energetico Al fine di contenere il risparmio energetico, il soggetto affidatario dovrà assicurare lospegnimento degli impianti illuminati di tutti i locali, i vani e gli spazi comuni che, di volta involta, non sono direttamente interessati al servizio di pulizia. Il responsabile delprocedimento indicherà al soggetto affidatario gli impianti di illuminazione che dovrannoessere mantenuti in funzione per motivi tecnici e/o connessi alla sicurezza e alla vigilanza deilocali della struttura stessa.G) Sostituzioni/Rifornimenti interni ai localiE’ compito del personale addetto al servizio di pulizia provvedere allasostituzione/rifornimento, negli appositi contenitori interni alla struttura, dei seguentimateriali/prodotti: della carta asciugamani, della carta igienica, del sapone liquido dei bagni.Sono a carico della stazione appaltante la fornitura dei sapone, della carta igienica e dellacarta asciugamani, dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per lo svolgimento delservizio.  Il materiale suindicato sarà ubicato nei locali al piano seminterrato.Art. 12 ‐ Locali assegnati all’impresaLa Siena Casa Spa si impegna a mettere a disposizione del soggetto affidatario i locali destinatia deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verificheperiodiche sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materialicustoditi.Art. 13 ‐ Supervisore dell’impresaIl soggetto affidatario, prima dell’inizio delle prestazioni, dovrà comunicare al responsabiledel procedimento, il nominativo del proprio supervisore, appositamente delegato del compitodi intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento delservizio, far rispettare gli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, intervenire eorganizzare eventuali riassetti e modifiche nelle frequenze delle prestazioni, visionare e farrispettare gli interventi.Art. 14 ‐ Danni a persone o cose e copertura assicurativaLa stazione appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e/osoci lavoratori ed alle attrezzature del soggetto affidatario, che possono derivare da



comportamenti di persone estranee alla stazione appaltante stessa.  Il soggetto affidatario èdirettamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunquenatura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose, tantodell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell’esecuzionedella prestazione. La stazione appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causatiai dipendenti ed alle attrezzature del soggetto affidatario, che possono derivare dacomportamenti di terzi estranei alla stazione stessa. Il soggetto affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a luiimputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose,tanto della Siena Casa Spa che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzionedella prestazione. A tal fine l’impresa risultata affidataria, prima della stipula del contratto, èobbligata a presentare idonea ed adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio daresponsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.Tale polizza RCT dovrà avere una durata pari a quella del contratto stipulato.La polizza RCT deve prevedere la garanzia per i danni arrecati alle cose in consegna, custodiao detenute a qualsiasi titolo. La polizza RCT deve prevedere la garanzia per i danni arrecatialle cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario in ognicaso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delleparti o degli oggetti danneggiati.Art. 15‐ Accertamento danniL’accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal responsabile del procedimento allapresenza del supervisore del servizio. A tale scopo il responsabile del contratto comunicheràcon sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in mododa consentire alla stessa di presenziare. Qualora l’impresa non manifesti la volontà dipartecipare all’accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederàautonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficienteal fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.Art. 16 – Penalità e inadempimento del contrattoNel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa, il servizio non venga espletatoanche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, la Siena CasaSpa applicherà all’impresa:‐ una penale pari a € 50,00 giornaliere in caso di mancato espletamento del servizio;‐ una penale pari a € 20,00 in caso di espletamento del servizio non conforme o non completorispetto a quanto disposto dal Capitolato;‐ una penale di € 10,00 in caso di utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle relativeschede tecniche.Nel caso in cui il soggetto affidatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quantoprevisto dal presente Capitolato, il Responsabile del procedimentoprovvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo e‐mail e/o fax) a contestare  leinadempienze riscontrate presso la propria sede amministrativa; quest’ultima dovrà, in ognicaso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie deduzioni al Responsabile delcontratto nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione



stessa. Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili,ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarannoapplicate le penali come sopra previste.  Il servizio non effettuato non sarà comunque pagatoed in ogni caso l’Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o  incompletoo  trascurato servizio a spese dell’Appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.Qualora, infine, il soggetto affidatario non esegua la prestazione richiesta o la esegua inmodo non conforme a quanto previsto nell’offerta, il Responsabile del procedimentoprocederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, che in relazione allesingole fattispecie potrà anche essere inferiore a 15 giorni, scaduto il quale il contratto saràrisolto fatta salva in questi casi la facoltà da parte della stazione appaltante di far svolgere ilservizio ad altra impresa addebitando le spese sostenute all’Appaltatore. In caso di recidiva odi inadempienze più gravi la Siena Casa Spa si riserva la facoltà di adottare più severe misureda determinarsi di volta in volta. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che lehanno determinate il responsabile del contratto renderà tempestivamente informatal’impresa con posta certificata, fax o A/R. Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevatedalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emessedall’impresa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di avvalersi della risoluzione didiritto del contratto ex art. 1456 del c.c. senza che da tale risoluzione possa comunquepossano conseguire diritti e pretese nei seguenti casi:a) mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneaziendale i   cui   al  DLgs   9  aprile  2008,   n.  81,   nonché  del  Medico  competente,  durantel’intero corso  di esecuzione del contratto;b)gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali,   nonché   relativi   al   pagamentodelle retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto;c) gravi  violazioni  delle prescrizioni  contenute nei  piani  di  sicurezza;d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;e)qualora   anche   una   sola   delle   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazione   o   dell’attodi notorietà rilasciate dall’Impresa appaltatrice risultassero non veritiere; f) qualora, a fronte di specifica richiesta,  il soggetto affidatario non esibisca  il “Libro Unicodel Lavoro” di cui  al DL 112/2008 come convertito  in Legge 6/08/2008,  n.  133 (avendo,   lastazione appaltante, funzioni di organo di vigilanza per la compiuta applicazione delle vigentinormative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e/o l’ “Elenco Riepilogativo Mensile delPersonale Occupato”.La   stazione   appaltante   risolvendo   il   contratto   incamererà   la   cauzione   definitivafatto salvo  l’ulteriore risarcimento del danno.La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva lafacoltà di recedere dal  contratto,  in   ogni  momento,  con   preavviso   di   almeno   30   giorni,da  inviarsi   a  mezzo Raccomandata A.R, posta certificata, fax.



Art. 17 ‐ PagamentiIl corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili posticipate La spesa relativa aglioneri della sicurezza dovrà essere fatturata separatamente, per il 60% dopo alla fatturazionedella prima mensilità e per il 40% alla fatturazione dell’ultima mensilità relativa al contratto.Si avverte che il pagamento del corrispettivo della fornitura dei servizi verrà effettuato entroil termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. La societàappaltante effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio, e previaverifica della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi eprevidenziali (DURC), nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese dipulizia e dagli accordi integrativi territoriali.In ogni caso su ogni pagamento sarà operata una trattenuta pari allo 0,50%, in ottemperanzaalle previsioni di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016; le ritenute possono esseresvincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazioneappaltante del certificato di verifica di conformità o documento equipollente, previo rilasciodel documento unico di regolarità contributiva.Art. 18 ‐ Garanzia definitivaA garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contrattoil soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gliimporti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolataper tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo laconclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolaresoddisfacimento degli obblighi contrattuali.Art. 19‐ ContrattoIl contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, ovveromediante corrispondenza e si intenderà perfezionato a seguito della ricezione via PEC daparte della Siena Casa Spa della lettera di affidamento dei servizi firmata digitalmente dallacontroparte unitamente a tutti i documenti costituenti parte integrante dell’appalto.Eventuali spese di registrazione e di imposte sono a carico dell’affidatario.Art. 20 ‐  Foro competente e norme di rinvioPer qualsiasi controversia inerente il contratto la competenza sarà del Foro di Siena conrinuncia di qualsiasi altro.Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto dispostodalle norme vigenti in materia.


