Allegato A
Atto di sottomissione (art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016)
Ripetizione appalto per la gestione dei nidi d’infanzia Casa dei Canguri, Melograno e
Piccolo Mondo e servizio educativo integrativo CIG 75437768E2 – Integrazioni
Premesso che:
- visto il contratto n.rep. 28723 del 12/04/2019, con il quale la società CO&SO EMPOLI , avente
sede in Via Bartoloni, n. 95 CF/PI 05229780480 ha assunto la realizzazione del servizio per la
gestione dei nidi d’infanzia Casa dei Canguri, Melograno e Piccolo Mondo e servizio educativo
integrativo CIG 75437768E2 per l'importo di € 3.169.856,23 , oltre oneri di sicurezza e oltre I.V.A.
- accertata, da parte dell’appaltatore, l’esigenza, sorta durante l'esecuzione dei servizi di aumentare
(nel limite del quinto d’obbligo art 106 comma 12 Dlgs 50/2016) per integrazioni orarie del personale
educativo e ausiliario dei nidi Casa dei Canguri, Melograno e Piccolo Mondo e per il personale
educativo del servizio educativo integrativo nei nidi d’infanzia comunale a gestione diretta per l’anno
educativo 2020/2021;
- vista la determina dirigenziale n………..del ……….. avente ad oggetto …………….. – Impegno
di spesa N………….. ENTITA' DELL’AUMENTO
- servizi supplementari euro …………… netti;
Totale Servizi supplementari = ……………..
Totale Servizi supplementari + Iva = euro ………………
- accertato che tale intervento è contenuto all’interno del limite percentuale previsto ex art. 106,
comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- accertato che in Bilancio esistono le necessarie risorse;
- dato atto che, come statuito dall’art 106 sopra cennato, l’affidatario non può far valere la risoluzione
contrattuale e deve accettare l’aumento contrattuale alle stesse condizioni e patti dell’originario
contratto;
- accertato che la suindicata modifica viene redatta essenzialmente ai fini di assicurare il buon
funzionamento delle attività ;
Tutto ciò premesso,
in data odierna…………………………., nella casa comunale di Empoli, sita in piazza F. degli Uberti,
con il presente atto di sottomissione di procede a stabilire quanto segue:

- il sig……………………. nato a…………………… ( ), il ……………………, residente in …………….
via piazza…………….. , n…. , C.F……………., in qualità di legale rappresentante della società
CO&SO Empoli avente sede in Empoli Via Bartoloni n. 95, CF/PI 05229780480,
DICHIARA E SI OBBLIGA
1. ad eseguire, sino all’importo del quinto d’obbligo secondo la sopra indicata, i servizi suppletivi di
seguito dettagliati agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale:
- servizi suppletivi…………………………………;
2. di accettare che l'esecuzione dei servizi supplementari non determinerà nessuna variazione sulla
durata contrattuale;
3. di accettare che la cauzione definitiva, costituita a garanzia dell'esecuzione dei servizi in origine
affidati, sia estesa anche ai servizi suppletivi e che la stessa venga integrata di un importo pari al
10% del valore dei servizi supplementari indicati nelle premesse; la cauzione definitiva come sopra
integrata verrà esibita entro 7 giorni da oggi pena la risoluzione contrattuale;
4. di sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto di sottomissione;
5. l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitá dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
6.l’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al
Commissariato del Governo per la provincia di FIRENZE della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
7.l’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di inserire nei contratti di subappalto/subaffidamento le
clausole sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’allegato 1 della determinazione n. 8 del 18
novembre 2010 dell’AVCP.
Empoli, lì…………………………….
CO&SO EMPOLI

COMUNE DI EMPOLI
La Dirigente Settore Servizi alla persona

……………………………………

………………………………………………………

