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 COMUNE DI NOVATE MILANESE Imposta di Bollo assolta in modalita’ 

 REPUBBLICA ITALIANA Telematica mediante “Modello Uni- 

REP.  8093                                                                    RACCOLTA N.  178 co Informatico” ai sensi dell’art. 1 

OGGETTO:    AFFIDAMENTO   IN  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  comma 1/bis, del DPR n. 642/1972. 

PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE PER 

UN PERIODO DI TRE ANNI. ---------------------------------------------------------- 

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno, in No-

vate Milanese nella Residenza Municipale. -----------------------------------------  

Avanti a me Dr Alfredo Ricciardi, Segretario Generale del Comune del Nova-

te Milanese, autorizzato a rogare ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera C, del 

D.lgs 267/00, sono comparsi i sigg.: --------------------------------------------------  

Dott.ssa Monica Cusatis, nata a (omissis) - Dirigente dell’Area Servizi Gene-

rali e alla Persona del Comune di Novate Milanese - domiciliata per la carica 

presso il Municipio in Via Vittorio Veneto, 18 - che, ai sensi dell’art. 107 del 

D.lgs 267/2000, interviene nell’atto in qualità di legale rappresentante del 

Comune di Novate Milanese - giusto Provvedimenti del  Sindaco n. 14 del 

24/12/2014 e n. 10 del 28/10/2016 - e, quindi,  con i poteri per rappresentare il 

Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, la quale dichiara di intervenire 

nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta - C.F. 02032910156; --------------------- 

- Il Sig. Alessandro Goffredo, nato (omissis), in qualità di Amministratore de-

legato e legale rappresentante della “Media Service Europe Srl” con sede le-

gale a Milano (c.a.p. 20154) in Corso Como 15 – C.F./P.IVA 06538420966  

(di seguito denominata anche “Appaltatore”)  il quale  dichiara di intervenire 

nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della ragione sociale pre-
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detta, dichiarando altresì per sé e per la ragione sociale che rappresenta di non 

trovarsi in alcuna situazione od impedimento comportante il divieto di con-

trattare con la Pubblica Amministrazione. ------------------------------------------ 

Comparenti della cui identità’ personale io Segretario Generale sono certo.----  

PREMESSO CHE:  

- con determinazione n. 496 del 20/07/2018, che costituisce altresì determina 

a contrarre, sono stati approvati il capitolato speciale descrittivo e prestaziona-

le  e  il D.U.V.R.I. inerenti al servizio di pulizia degli immobili comunali e 

delle palestre per la durata di tre anni, demandando alla Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate la  proce-

dura di gara per l’affidamento del servizio in appalto; ------------------------------- 

- con successiva determinazione n. 613 dell’11/09/2018  la Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate ha appro-

vato gli atti di gara e indetto  per conto del Comune di Novate Milanese  pro-

cedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata 

all’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali e delle palestre 

del Comune di Novate Milanese, per un periodo di tre anni; --------------------- 

- la procedura di gara, condotta mediante l’utilizzo della piattaforma telemati-

ca Sintel di Regione Lombardia, risulta  tracciata dal CIG 75775686ED;------- 

- con determinazione dirigenziale n. 1112 del 27 dicembre 2018, esperite le 

procedure di gara da parte della C.U.C., il Comune di Novate Milanese ha ag-

giudicato definitivamente l’appalto in oggetto alla Media Service Europe Srl 

di Milano -  C.F./P.IVA 06538420966  --------------------------------------------  

- con determinazione n. 267 del 09/04/2019 la suddetta aggiudicazione è stata 

dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; --------- 
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CONSIDERATO CHE  

- risultano decorsi i termini di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; ---- 

- in applicazione all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, l’appaltatore 

dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Amministrazione  Comunale di Novate Milanese che, nel corso del trien-

nio precedente la cessazione del rapporto di lavoro,  abbiano  esercitato nei 

propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione 

Comunale medesima, --------------------------------------------------------------- --- 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il presente contratto è 

stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.----------- 

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

tra il Comune di Novate Milanese come sopra rappresentato e il Sig. Alessan-

dro Goffredo, nella sua qualita’ di legale rappresentante  della MEDIA SER-

VICE EUROPE SRL in premessa citata, si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1) i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante del presente contratto. ----------------  

Art. 2) La Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, Dott.ssa  Mo-

nica Cusatis, in esecuzione delle surrichiamate determinazioni n. 1112/2018 e 

267/2019, affida alla “Media Service Europe Srl” nella persona del suo Legale 

Rappresentante Sig. Alessandro Goffredo, che accetta, il    servizio  di pulizia 

degli immobili comunali e delle palestre per un periodo di tre anni. ------------  

Art.3) L'appalto viene affidato  ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal  D.U.V.R.I. approvati con 
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determinazione 496 del 20/07/2018  posti a base di gara,  nonché dall’Offerta 

Tecnica presentata dall’Impresa; tali documenti, benché non materialmente 

allegati, risultano essere  sottoscritti digitalmente dall’Appaltatore e costitui-

scono parte integrante del presente contratto. ---------------------------------------- 

Art. 4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e per-

fetto adempimento del contratto, è fissato in una somma netta di Euro 

379.411,34  (di cui € 1.500,00 per oneri riferiti all’attuazione dei piani di sicu-

rezza, non assoggettati a ribasso) oltre IVA. -----------------------------------------  

Il pagamento delle prestazioni eseguite e regolarmente fatturate, subordinata 

all’acquisizione di D.U.R.C. regolare, avviene con le scadenze e secondo le 

modalità stabilite  all’art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestaziona-

le.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 5) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, 

l’Appaltatore ha costituito regolare deposito cauzionale mediante Polizza fi-

deiussoria n. 404168488 emessa in data 27/05/2019 da AXA Assicurazione 

SpA - Agenzia 1004 di Lecco - per un importo di € 27.507,32.  La polizza ri-

sulta rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al De-

creto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31.-------------------------------------------- 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Amministrazione potrà di di-

ritto rivalersi sulla cauzione come sopra costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a 

reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate; --------  

Art. 6) L’Appaltatore in ottemperanza alle disposizioni dell’art.15 del Capito-

lato speciale descrittivo e prestazionale, produce polizza assicurativa RCT e 

RCO n. 402918770 emessa in data 31/12/2018 da “AXA Assicurazione SpA – 
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Agenzia 1004 di Lecco - per un massimale assicurato di € 3.000.000,00 per 

sinistro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

L’Amministrazione Comunale di Novate Milanese, che deve ritenersi terza a 

tutti gli effetti, verificata la vigenza della suddetta polizza, la accetta in ottem-

peranza alle disposizioni di cui all’art. 15 del suddetto Capitolato. -------------- 

L’Appaltatore si obbliga a mantenere la polizza R.C.T./R.C.O. vigente per 

tutta la durata dell’appalto e riconosce all’Amministrazione Comunale il dirit-

to, nel medesimo periodo, di accertarne la vigenza. ------------------------------- 

Art. 7) Il presente contratto ha validità per 36 (trentasei) mesi decorrenti 

dall’inizio delle prestazioni, come risultante da apposito verbale di consegna 

del servizio. Le parti danno atto che il servizio ha avuto inizio in data 

01/02/2019 e terminerà pertanto con il giorno 31/12/2022. ---------------------- 

Art. 8) L’Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di control-

lare in qualsiasi momento la qualità dei servizi resi. Qualora 

l’Amministrazione Comunale accertasse difformità delle prestazioni fornite 

rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, richiederà all’Appaltatore le 

opportune variazioni e, se del caso, provvederà all’applicazione di penali se-

condo quanto disposto dall’art. 19 del Capitolato Speciale descrittivo e presta-

zionale. L’Appaltatore riconosce inoltre all’Amministrazione Comunale il di-

ritto di risolvere il contratto qualora venisse accertata l’incapacità ad effettuare 

ed eseguire correttamente il servizio, secondo quanto  previsto agli artt.  20 e 

21 del Capitolato medesimo. -----------------------------------------------------------  

Art. 9) Nell’esecuzione dei servizi affidati, l’appaltatore si obbliga ad appli-

care integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 
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nelle località in cui si svolgono i servizi affidati ----------------------------------  

L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti 

con i soci. --------------------------------------------------------------------------------  

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle asso-

ciazioni stipulanti o receda da esse. ---------------------------------------------------  

Art. 10) Il presente contratto non è in alcun modo ed in nessuna forma cedibi-

le; ogni eventuale atto contrario, è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei 

crediti, ai sensi della vigente normativa in materia.--------------------------------- 

Il subappalto non è consentito. --------------------------------------------------------- 

Art. 11) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del contratto sono sog-

getti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa 

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. ----------------------------  

Art. 12) A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domici-

lio in Corso Como 15 – 20154  Milano. ----------------------------------------------  

Art. 13) L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di trac-

ciabilità dei flussi finanziari ai sensi di cui alla legge n. 136/2010. In ottempe-

ranza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il 

Conto Corrente Bancario Iban (omissis) sul quale verranno eseguiti i paga-

menti di cui al presente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari ed indica il Sig.  (omissis) quale persona autorizzata ad opera-

re su di esso.------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 14 Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazioni, diritti, 

ecc.) sono a  totale ed esclusivo carico  dell’appaltatore, senza diritto a rivalsa. 

Art. 15)  I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema 
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di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa con-

nesse o strumentali all’attività della Stazione Appaltante ed all’esecuzione del 

presente contratto, in ottemperanza degli obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. b), c), e) ed f) del Regolamento UE 679/2016. ------------------------- 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni 

richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e 

altri soggetti fisici legati all’appaltatore. --------------------------------------------- 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli a-

dempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente 

per le finalità correlate alla gestione del rapporto contrattuale. Potranno essere 

trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indica-

te, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Sa-

ranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di 

legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. -------- 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indica-

te e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. In particolare l’Appaltatore e’ 

informato che il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Novate Milanese, nella sezione “Trasparenza” e sarà visibile per la 

durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

di stipula; --------------------------------------------------------------------------------- 

L’interessato potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi dirit-

ti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, 

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al di-
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ritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titola-

re del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. --------- 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Novate 

Milanese, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Po-

trà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indi-

rizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it. ------------- 

L’appaltatore ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la prote-

zione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. ---------------------------- 

Art. 16) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a tutte le 

norme in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore.---------------------  

Art. 17) Per ogni controversia attinente l’interpretazione, l’esecuzione, la va-

lidità e la risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva 

il Foro di Milano.------------------------------------------------------------------------- 

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato  in forma pubblica 

ed in modalità elettronica - conformemente a quanto disposto dall’art. 32, 

comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016. -------------------- 

Io, Segretario Generale del Comune di Novate Milanese, ricevo il presente 

atto di cui ho dato lettura alle parti; esse lo dichiarano conforme alla loro vo-

lontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui hanno preso visione e 

confermato l’esattezza.------------------------------------------------------------------ 

Dopodiché il contratto, redatto da persona di mia fiducia con l’utilizzo di stru-

mentazione informatica e composto in tutto da n. 9 pagine a video, viene fir-

mato digitalmente dalle parti contraenti, previo accertamento delle identità 

personali, e da me Segretario generale rogante: ------------------------------------- 
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per il COMUNE DI NOVATE MILANESE: 

il dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona – Dott.ssa Monica  

Cusatis, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24, 

D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ve-

rificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013; ------------  

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSO-

NA -----------------------------------------------------------------------------------------  

Dr.ssa Monica Cusatis (firmato digitalmente) ---------------------------------------------------------- 

Per l’appaltatore ---------------------------------------------------------------------  

Il Legale Rappresentante della Media Service Europe Srl, Sig. Alessan-

dro Goffredo, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 

24, D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013; ---------  

MEDIA SERVICE EUROPE SRL  ------------------------------------------------  

Sig. Alessandro Goffredo (firmato digitalmente) ------------------------------------------------------ 

IL SEGRETARIO GENERALE ----------------------------------------------------  

Dr Alfredo Ricciardi  (firmato digitalmente) ---------------------------------------------------------------------  


