COMUNE DI CERVIA
(Provincia di Ravenna)
CONTRATTO FRA COMUNE DI CERVIA E @@@ PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PRESIDIO, NON ARMATO, DI ALCUNE LOCALITÀ DEL COMUNE DI CERVIA CON COMPITI
DI ASSISTENZA, INFORMAZIONE, SEGNALAZIONE E SUPPORTO VISIVO PER LA
SICUREZZA DEI CITTADINI E TURISTI.
L’anno @@@il giorno @@@ del mese di @@@in Cervia, presso la Residenza Municipale, P.za
Garibaldi n. 1, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il Comune di Cervia, C.F. 00360090393, rappresentato da @@@ domiciliato per la carica a Cervia
piazza Garibaldi n. 1, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune;
E
La società @@@, con sede a @@@, P.IVA @@@ (di seguito anche affidataria), rappresentata
da @@@ in qualità di rappresentante legale della società che agisce esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse della società medesima;
PREMESSO CHE
Il Comune di Cervia, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 493 del 21/4/2022 ha
avviato una procedura pubblica per l’affidamento del servizio di presidio, non armato, di alcune
località del comune di Cervia con compiti di assistenza, informazione, segnalazione e supporto
visivo per la sicurezza dei cittadini e turisti;
In esito alla procedura pubblica la società @@@ è risultata aggiudicataria del servizio
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Cervia affida a @@@ il servizio di presidio, non armato, di alcune località del
comune di Cervia con compiti di assistenza, informazione, segnalazione e supporto visivo per la
sicurezza dei cittadini e turisti.
ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGHI, PERIODO ED ORARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio è l’attività di “Referente per la Sicurezza, Street Tutor” prevista e disciplinata
dall’art. 9 della Legge Regionale 24/2003.
Al fine di mantenere un’ordinata e civile convivenza, l’attività prevede compiti di assistenza,
informazione, segnalazione e supporto visivo per la sicurezza dei cittadini e turisti ed in stretta
collaborazione delle forze dell’ordine;
Il servizio si svolgerà nei seguenti luoghi:
-

Via Nazario Sauro, nell’area compresa fra il ponte Cavour ed il Lungomare D’Annunzio;

-

Rotonda 1° maggio, Milano Marittima, nell’area compresa tra @@@;

Il servizio si svolgerà nel periodo Maggio – Settembre 2022, nelle giornate di venerdì, prefestivi e
festivi, dalle ore 21:00 alle ore 03:00.
Il comune di Cervia si riserva la possibilità di modificare luoghi e orari di prestazione del servizio se
necessario per esigenze legate alla tutela della sicurezza urbana.
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ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli addetti ai servizi di controllo assegnati alle rispettive zone sorveglieranno l’area assegnata al
fine di prevenire eventuali rischi e mediare potenziali conflitti, invitando persone e gestori dei locali
e delle attività commerciali a rispettare le regole di ordinata e civile convivenza.
In caso di necessità gli addetti segnaleranno immediatamente la situazione alla Centrale Operativa
della Polizia Locale per un pronto intervento delle pattuglie sul posto.
Tutti gli addetti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza e il giubbotto ad alta
visibilità giallo con scritte e loghi stabiliti del Comune di Cervia.
Il vestiario degli operatori è completamente a carico della ditta affidataria.
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA
La @@@ che si impegna a rendere il servizio di cui all’art. 1, è dotata di organizzazione aziendale
idonea alla realizzazione dell’esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità previste dal
contratto.
La @@@ è tenuta a rispettare, nei confronti del proprio personale, i vigenti contratti di lavoro
relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo.
E’ tenuta inoltre a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza
dei lavoratori, a osservare e a far osservare da parte dei propri dipendenti/collaboratori, il codice di
comportamento nazionale ed il Codice dei dipendenti del Comune di Cervia.
La violazione dei predetti codici è causa di risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 5 - ADEMPIMENTI
Per l’adempimento delle obbligazioni di fornitura del servizio di cui al presente atto, la @@@ si
impegna a nominare responsabile dello svolgimento delle attività il sig @@@
Si impegna inoltre a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza
dei lavoratori ed, in particolare, ad adottare le misure di prevenzione dei rischi da interferenze di
cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I).
ARTICOLO 6 – CONTROLLI
Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del
presente contratto.
ART. 7 RESPONSABILITA’
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dei servizi, o per cause ad esso
connesse o conseguenti, derivino al Comune di Cervia o a terzi, persone o cose, è, senza riserve
ed eccezioni, a totale carico della società affidataria.
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI
Per la fornitura del servizio di cui alla presente convenzione, il Comune di Cervia corrisponde alla
@@@ l’importo effettivo delle ore di servizio svolto dal personale fino al massimo complessivo di €
39.500,00 (oltre IVA di legge), somma comprensiva degli oneri derivanti dall’applicazione delle
misure di sicurezza di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).
Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di regolare fattura, a trenta giorni dalla
data di ricevimento. Il termine di pagamento potrà essere interrotto, tramite comunicazione
formale, qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune
e comunque nel caso di fatture non conformi alle prestazioni richieste e/o eseguite.
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ARTICOLO 9 – VARIAZIONI E CESSIONI DEL CONTRATTO
Ogni eventuale variazione al presente contratto, che intervenga dopo la stipula ed in corso di
validità della stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto
aggiuntivo.
E’ vietata la cessione del contratto.
ARTICOLO 10 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate per iscritto, con fissazione
di un termine per la relativa regolarizzazione.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente contratto per
inosservanza della vigente normativa o a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti
con la medesima.
ARTICOLO 11 – DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha decorrenza dalla data di invio tramite PEC dell’atto comunale di
affidamento della stessa ed ha validità, con possibilità di rinnovo, fino al 31 dicembre 2022.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La società si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.
La società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Cervia ed alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La @@@ dichiara che le sono state fornite, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), le seguenti
informazioni:
-

il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi,
1 a Cervia;

-

il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società
Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it );

-

l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento, il dirigente del
settore Polizia Locale Giorgio Benvenuti (benvenutig@comunecervia.it);

-

il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha
natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la
domanda;

-

il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo e contabile, nonché per
l’assolvimento di obblighi di legge in tema di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

-

i dati personali potranno essere trasmessi al Tesoriere comunale per le attività strettamente
connesse all’esecuzione dei mandati di pagamento;

-

i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e
della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti
che li contengono;
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-

in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie il foro competente è quello di Ravenna. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 15 - REGISTRAZIONE - SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
D.P.R. 26/4/86, n. 131. Tutte le spese previste per la sottoscrizione della presente scrittura privata
sono a carico dell'affidatario.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si applicano le norme del codice civile e delle
leggi in materia
Letto, approvato e sottoscritto.
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