PROVINCIA DI ROVIGO
Contratto per l’erogazione di servizi di assistenza e redazione verbali
Fra i Signori:------------------------------------------------------------------------------ Dr. Vanni BELLONZI, nato a Rovigo il 7 novembre 1954 e domiciliato
presso l'infrascritto Ente che agisce nel presente atto in veste di Dirigente
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Rovigo, ente pubblico
territoriale con sede in Rovigo - via L. Ricchieri detto Celio, 10 (codice
fiscale 93006330299 - partita IVA 00982910291) e quindi in rappresentanza e
nell'interesse

della

stessa

ai

sensi

dell'art.

107

del

D.lgs.

267/2000;------------------------------------------------------------------------------ Ing. Marco MONTAGNA, nato ad Stienta (RO) il 7 gennaio 1966 e
domiciliato presso l’infrascritto Ente che agisce nel presente atto in qualità di
Dirigente

alla

funzione

delegato

con

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione del 14 giugno 2018 di AS2 S.r.l. - Azienda Servizi
Strumentali, società a totale capitale pubblico con sede in Rovigo – Via della
Resistenza 4 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di Rovigo 01396160291); ---------------------------------------------premesso:---------------------------------------------------------------------------------– che,

con

determinazione

dirigenziale

n.___________

_

in

data___________ , esecutiva, il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ha
disposto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016,
il servizio di assistenza e redazione verbali del Consiglio Provinciale e
dell’Assemblea dei Sindaci ad AS2 S.r.l., società a totale capitale pubblico,
partecipata dalla Provincia di Rovigo e da numerosi Comuni e altri enti
pubblici del Polesine, costituita per l’erogazione di servizi informatici,
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amministrativi e logistici agli enti pubblici soci; tra i quali la stessa Provincia
di Rovigo;
- che quale controprestazione del servizio in oggetto è prevista la facoltà da
parte di AS2 S.r.l. di mantenere e custodire nella sala macchine della sede
decentrata della Provincia di Rovigo – Viale della Pace 5 - apparati
informatici impiegati dalla Società per erogare i propri servizi a enti terzi;---tutto ciò premesso con la presente scrittura privata, da valere fra le parti ad
ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:----------------------ART. 1 – Consenso, oggetto, corrispettivo e durata---------------------------1. La Provincia di Rovigo (detta in prosieguo “Amministrazione”) affida alla
AS2 S.r.l – Azienda Servizi Strumentali. (detta in prosieguo “Società”) che
accetta,

le

seguenti

prestazioni,

meglio

dettagliate

negli

articoli

successivi:--------------------------------------------------------------------------------a) erogazione del servizio di redazione informatizzata dei verbali del
Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;------------------------------b) erogazione del servizio di assistenza alla registrazione delle sedute del
Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;------------------------------2. Il corrispettivo totale annuo per il 2019 determinato per l’erogazione dei
suddetti servizi è stabilito in € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00) più IVA,
nell’aliquota di legge, così composto:------------------------------------------ servizio di cui alla lett. a) del comma precedente: € 1.650,00;------------------- servizio di cui alla lett. b) del comma precedente: € 1.150,00.------------------Tale importo, per l’anno 2019, deve intendersi compensato dal corrispettivo,
stimato di pari entità, dovuto da AS2 S.r.l. per l’utilizzo dei locali della sala
macchine (compresa la fornitura di energia elettrica e climatizzazione) situata
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al piano terra della sede decentrata della Provincia di Rovigo – Viale della
Pace 5, ove la Società potrà mantenere l’installazione di apparati informatici
consistenti in: armadi telematici contenenti apparati attivi quali server,
sistemi di memorizzazione di massa, dispositivi di commutazione di rete
locale e di rete geografica. Tali apparati saranno impiegati da AS2 per
erogare i propri servizi a enti terzi.---------------------------------------------------A fronte delle reciproche prestazioni AS2 S.r.l. emetterà regolare fattura entro
i 30 giorni successivi alla fine dell’annualità di riferimento, mentre la
Provincia di Rovigo rilascerà nota spese di pari importo.-------------------------Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31
dicembre 2019, salva la facoltà di rinnovo del medesimo su espressa volontà
delle parti.--------------------------------------------------------------------------------ART. 2 – Contenuti del servizio di cui all’art. 1 , comma 1, lett. a).
1. La Società deve erogare il servizio di redazione e revisione del testo dei
verbali delle sedute di Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci,
con trascrizione da registrazione digitale senza diritto di chiamata e con
preavviso pari a quello di convocazione per i Consiglieri provinciali.----------2. L’Amministrazione si impegna ad effettuare la registrazione audio sia in
modalità digitale che analogica.------------------------------------------------------3. La Società provvederà alla trascrizione di quanto ripreso in tempo reale con
il sistema indicato, avendo cura che gli interventi trascritti siano in perfetta
corrispondenza con il parlato, senza lacune o aggiunte. Il margine d’errore
dovrà essere inferiore all’1% (uno per cento). In caso di errore superiore
all’1%, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere che le pagine vengano
nuovamente trascritte. La gestione della seduta deve essere tale da consentire
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sempre la registrazione esplicita del nome dell’oratore, si da non indurre in
errore. Eventuali fasi del dibattito non univocamente decifrabili non possono
produrre esito al fine della verifica del margine di errore.------------------------4. Entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla seduta
consiliare, tale trascrizione dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica
alla Segreteria Generale.---------------------------------------------------------------5. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili la Provincia si
riserva la facoltà di richiedere il relativo verbale con un giorno di anticipo
rispetto al termine di cui sopra.-------------------------------------------------------ART. 3 – Contenuti del servizio di cui all’art. 1 , comma 1, lett. b)
1. La Società deve erogare il servizio di assistenza per la registrazione audio,
sia in modalità digitale che analogica, per la prima tramite propri dispositivi di
memorizzazione elettronica collegati all’apparato audio della sala consigliare.
2. L’assistenza verrà fornita da un tecnico di AS2 o ditta da essa incaricata che
garantirà la corretta registrazione audio delle sedute.------------------------ART. 4 – Documentazione dei servizi; controllo sui servizi

-------------

1. Per ciascun intervento richiesto dall’Amministrazione nelle forme previste
dal successivo art. 8 , comma 1, lett. b), la Società deve comunicare nelle
stesse forme:-----------------------------------------------------------------------------a) di aver ricevuto la richiesta e di averla assegnata a proprio addetto, di cui
va indicato il nominativo;--------------------------------------------------------------b) a richiesta esaudita, di averla evasa.----------------------------------------------Le suddette comunicazioni possono essere riunite in caso di presa in carico ed
evasione contestuali.--------------------------------------------------------------------2. L’Amministrazione può in ogni momento verificare l’andamento dei
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servizi, la regolarità della loro erogazione e la loro conformità alle previsioni
del presente contratto, alla normativa vigente e alle buone regole e prassi in
materia di tecnologia dell’informazione.--------------------------------------------3. Per agevolare la buona esecuzione del contratto e condurre controlli
congiunti sull’erogazione di servizi l’Amministrazione e la Società possono in
ogni momento organizzare incontri e riunioni senza ulteriori formalità.-------ART. 5 – Violazione dei livelli minimi di servizio; mancata evasione degli
ordini dell’Amministrazione, contestazione degli inadempimenti, penali.
1. Qualora la Società non osservi i livelli minimi di servizio prestati previsti
dall’art. 2, l’Amministrazione la invita a ristabilirli entro un termine non
inferiore a uno e non superiore a tre giorni lavorativi dall’invio dell’invito
stesso.------------------------------------------------------------------------------------2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora la Società non ristabilisca i livelli
minimi entro il termine assegnatole, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2
comma

5,

l’Amministrazione

applica

senza

necessità

di

ulteriori

comunicazioni, una penale netta di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni
periodo di sedici ore lavorative di ritardo o frazione di esso superiore ad 8 ore
lavorative.--------------------------------------------------------------------------------3. Qualora la Società non evada un ordine regolarmente impartitole
dall’Amministrazione entro i tempi previsti, l’Amministrazione le invia
apposito sollecito a provvedere entro uguale termine, decorrente dall’invio del
sollecito medesimo.---------------------------------------------------------------------4. Nei casi previsti dal comma 3, qualora la Società non evada l’ordine
impartito entro il termine assegnatole, l’Amministrazione applica senza
necessità di ulteriori comunicazioni una penale netta di € 100,00 (euro
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cento/00) per ogni ulteriore periodo di ritardo pari al suddetto termine o
frazione di esso superiore alla sua metà.-------------------------------------------5. Qualora la Società non osservi i livelli minimi di servizio previsti all’art. 3,
l’Amministrazione segnala il disservizio alla Società e ne chiede conto con la
presentazione di apposita relazione.--------------------------------------------------6. Qualora la Società non giustifichi adeguatamente il disservizio segnalato, o
l’Amministrazione ritenga tali giustificazioni insufficienti, la stessa applica,
previa comunicazione alla Società, una penale netta di € 100,00 (euro
cento).-----------------------------------------------------------------------------------7. Per le violazioni relative a qualsiasi altra prescrizione del presente contratto
l’Amministrazione applica, previa comunicazione alla Società, una penale
netta di € 100,00 (euro cento).

-----------------------------------------------

8. Le penali maturate ai sensi dei precedenti commi sono calcolate
annualmente dall’Amministrazione che ne comunica l’importo alla Società, e
dovranno essere corrisposte a parte nei termini e modalità indicati
dall’Amministrazione. -----------------------------------------------------------------9. Nel presente contratto si intendono per ore lavorative quelle dalle 8:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dei giorni dal lunedì al venerdì.------------------ART. 6 – Utilizzo del locale sala macchine presso la sede decentrata della
Provincia in Viale della Pace 5------------------------------------------------------1. Quale corrispettivo per la prestazione del servizio in oggetto è autorizzato
dalla Provincia di Rovigo l’utilizzo dei locali della sala macchine (compresa
la fornitura di energia elettrica e climatizzazione) ubicati al piano terra della
sede decentrata della Provincia – Viale della Pace 5, al solo fine di consentire
ad AS2 di mantenere la collocazione ed l’installazione degli apparati
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informatici descritti al precedente art. 1. Tali apparati saranno impiegati da
AS2 per erogare i propri servizi a enti terzi.--------------------------------------2. L’accesso al locale da parte di incaricati di AS2 potrà avvenire solo ed
esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura degli uffici provinciali. In
tali orari sarà garantita la presenza di personale del S.I.A. L’accesso ai locali
sarà finalizzato esclusivamente all’esecuzione di verifiche, controlli,
interventi sugli apparati individuati al precedente art. 1. -------------------------3. Il locale sala macchine sarà protetto da un sistema anti-intrusione,
agganciato alla centrale operativa del fornitore del servizio di sorveglianza;
gli incaricati di AS2 verranno messi a conoscenza delle modalità di accesso
secondo idonee disposizioni che non ne ostacoleranno l'accesso nei termini
sopra definiti.----------------------------------------------------------------------------4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere di
custodia in ordine alla conservazione e funzionamento dei suddetti apparati,
fatto salvo l’impegno di non arrecare danno agli stessi. E’ esclusa in ogni caso
la responsabilità da parte dell’Amministrazione per i danni derivanti da caso
fortuito e forza maggiore.--------------------------------------------------------------5. L’utilizzo è consentito per le sole finalità pattuite e, quindi, è fatto divieto
agli incaricati di AS2 di accedere al locale macchine al di fuori degli orari
consentiti e per finalità diverse da quelle sopra indicate, salvo esigenze
straordinarie dovute a criticità non prevedibili avvertendo in ogni caso il
Dirigente provinciale competente. La Società assume la responsabilità per
qualsiasi danno che dovesse essere cagionato dai propri incaricati alla
strumentazione

dei

sistemi

informatici

di

proprietà

della

Provincia.---------------------------------------------------------------------------------7

6. Alla scadenza del presente contratto, ove non rinnovato per espressa
volontà delle parti, la Società si impegna a rimuovere tutti gli apparati
installati, con tempistiche d accordare tra le parti, senza arrecare alcun danno
ai

locali o alla

strumentazione

di proprietà dell’Amministrazione.

-----------------------------------------------------ART. 7 – Risoluzione del contratto------------------------------------------------1. Qualora il mancato rispetto dei livelli minimi del servizio reso dalla Società
si protragga per oltre tre giorni lavorativi dall’invito al ripristino o dopo tre
inviti consecutivi inviati senza esito, nonché nel caso in cui siano violati il
comma 3 dell’art. 10, come pure nel caso di mancato pagamento delle penali
applicate, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto ai
sensi dell’art. 1456 C.c..----------------------------------------------------------------2. Nel caso in cui sia applicato il comma precedente, la Società è comunque
tenuta a ripristinare il livello violato ed a proseguire il servizio o i servizi
indicati dall’Amministrazione sino a che quest’ultima abbia provveduto in
altro modo a erogare o farsi erogare i servizi medesimi.--------------------------3. Per la prosecuzione di cui al comma precedente, la Società ha diritto
soltanto al compenso per i servizi ordinati ed effettivamente erogati,
quantificato all’art. 1 comma 2.------------------------------------------------------4. Sono in ogni caso fatti salvi:--------------------------------------------------------- il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’Amministrazione dalla
risoluzione del contratto, con particolare riferimento ai maggiori esborsi
sopportati per farsi erogare da altri i servizi precedentemente prestati dalla
Società;------------------------------------------------------------------------------------ la responsabilità civile della Società e quella penale dei suoi dipendenti e
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collaboratori in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza
informatica.------------------------------------------------------------------------------5. Del pari in caso di violazione da parte della Società anche di una sola delle
condizioni di utilizzo del locale macchine di cui al precedente art. 6,
l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 C.c..----------------------------------------------------------------------ART. 8 – Forma delle comunicazioni.--------------------------------------------1. Nell’ambito dei rapporti disciplinati dal presente contratto:--------------a) per le comunicazioni inerenti l’applicazione delle penali o la risoluzione del
contratto devono essere adoperate esclusivamente la raccomandata con avviso
di ricevimento o la posta elettronica certificata;-----------------------------------b) per tutte le altre comunicazioni inerenti lo svolgimento del servizio –
comprese le contestazioni d’inadempimento e gli inviti alla regolarizzazione
di cui all’art. 5 – possono essere usate le forme di comunicazione di cui alla
lettera precedente o anche il telefax, il telegramma e la posta elettronica non
certificata. Qualora si adoperi quest’ultimo mezzo, la comunicazione è
validamente effettuata se proviene da uno ed è diretta a uno dei seguenti
indirizzi:---------------------------------------------------------------------------------- per l’Amministrazione : segreteria.aagg@provincia.rovigo.it;------------- per la Società: segreteria@as2srl.it.-------------------------------------------Articolo 9 – Recesso dai servizi affidati e dall’intero contratto
1. L’amministrazione può recedere, per motivi eccezionali ed adeguatamente
documentati ed accettati dalla società, in qualsiasi momento e senza necessità
di giusta causa dall’intero contratto. In tal caso il preavviso dovuto alla
Società è di giorni 90 (novanta). Al momento dell’efficacia del recesso, dal
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locale macchine dovrà essere rimossa dalla Società l’apparecchiatura ivi
collocata.--------------------------------------------------------------------------------ART. 10 – Dipendenti della Società, salute e sicurezza sul lavoro; obblighi
di riservatezza.-------------------------------------------------------------------------1. L’Amministrazione verifica direttamente e periodicamente il rispetto, da
parte della medesima, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli
eventuali accordi decentrati locali e/o aziendali – applicati ai suoi dipendenti.
A ogni buon conto, la Società dichiara di applicare ai propri dipendenti il
c.c.n.l. gas acqua.-----------------------------------------------------------------------2. L’Amministrazione controlla direttamente il rispetto, da parte della Società,
della normativa in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di
lavoro.------------------------------------------------------------------------------------3. I dipendenti e i collaboratori della Società devono, anche dopo la scadenza
del presente contratto, conservare il più rigoroso riserbo su qualsiasi dato, atto
o fatto relativo all’Amministrazione dei quali vengano a conoscenza durante
l’erogazione dei servizi di cui al presente contratto. -------------------------------ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari-------------------------------------1. La Società affidataria è tenuta ad osservare gli obblighi di cui all’art. 3 della
L.136/2010.

Il

C.i.g.

acquisito

per

il

presente

affidamento

è

il

seguente:_Z6E29777D1.---------------------------------------------------------------ART.12 – Controversie---------------------------------------------------------------1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, se non composte
bonariamente, saranno deferite all’autorità giudiziaria ordinaria, restando in
tutti i casi escluso l’arbitrato. E’ competente il foro di Rovigo.------------------ART. 13 – Trattamento fiscale------------------------------------------------------10

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.P.R. 131/1986 il presente contratto è
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, essendo stipulato per scrittura
privata avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.-------------------------2. In caso di registrazione, la conseguente imposta sarà a carico della parte
che l’avrà richiesta.-------------------------------------------------------------------3. Tutte le altre eventuali imposte, le tasse e le spese derivanti dal presente
contratto sono a carico di entrambe le parti in quote uguali.---------------------Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------------------Rovigo, data di apposizione dell’ultima firma digitale.---------------------------Per la Provincia di Rovigo
Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
Dr. Vanni Bellonzi
(sottoscritto con firma digitale)
Per AS2 S.r.l. ing. Marco Montagna
(sottoscritto con firma digitale)
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