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CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E PAL - PER IL 

PERIODO 01.01.2021/31.12.2021 (CIG 86005717B5) 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA LE PARTI: 

La Servizi Sociosanitari Valseriana s.r.l., codice fiscale e Partita 

Iva 03228150169, con sede in Viale Stazione n. 26/a ad Albino, 

legalmente rappresentata da GHISLANDI GIULIA MARIA, nata a Seriate 

(BG), il 15 marzo 1965, C.F. GHSGMR65C55I628G, domiciliata per il 

presente atto presso la sede della Società, che rappresenta in 

qualità di Direttore, autorizzata alla sottoscrizione del presente 

contratto ai sensi dell’art. 18, co. 4, lett. g) dello Statuto della 

Servizi Socio Sanitari Valseriana, in virtù della delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06.05.2020 di conferimento 

della nomina dell’incarico di Direttore;  

 e 

MUSSIDA WALLY, nato a _____ il _________, C.F. ______________, 

domiciliato presso la sede della Società Cooperativa Sociale CITTA’ 

DEL SOLE, con sede a Bergamo (BG), Via Autostrada n. 32, codice 

fiscale n.ro 02171880160 ed iscritta al n.ro C.C.I.A.A. Bg 268856, 

n. iscrizione all’albo nazionale cooperative a mutualità prevalente 

A118469 / n. iscrizione albo regionale delle cooperative sociali 

A122, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità 

di Legale Rappresentante della medesima società cooperativa sociale 

ONLUS. 
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PREMESSO CHE: 

. con determinazione n. 37 del 25/01/2021, esecutiva ai termini di 

legge, è stato affidato alla Cooperativa Sociale Città del Sole il 

servizio di Segretariato Sociale e PAL in sostituzione di maternità 

per un anno, con decorrenza dall’1/01/2021 al 31/12/2021; 

. che sono stati effettuati i controlli dei requisiti richiesti 

dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti 

con le Pubbliche Amministrazioni. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra identificate, dichiarano che le premesse 

costituiscono parte integrante del presente contratto e convengono 

e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

La Società Servizi Socio Sanitari Val Seriana srl, come sopra 

rappresentata, affida alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Città 

del Sole che, in persona del suo Legale Rappresentante sopra 

generalizzato, accetta, il Servizio di segretariato sociale e PAL 

in sostituzione di maternità. 

La Cooperativa Città del Sole assume l’onere di comunicare ogni 

violazione dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 2 – DURATA  

La durata del servizio è fissata in mesi 12, dall’01.01.2021 al 

31.12.2021.  
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ART. 3 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA 

L’appalto è affidato dalla Società Servizi Socio Sanitari Valseriana 

srl ed accettato dalla Cooperativa, sotto l’osservanza del 

Capitolato tecnico d’Appalto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

La Cooperativa si obbliga ad eseguire il servizio in conformità al 

Capitolato e alle disposizioni che saranno impartite dal 

Responsabile del Procedimento. 

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo dovuto dalla Società Servizi Socio Sanitari 

Valseriana srl alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento 

degli obblighi contrattuali, è fissato in euro 23,80 all’ora per un 

importo complessivo non superiore ad euro 41.126,40 

(quarantunomilacentoventisei/40), oltre I.V.A. nella misura di 

legge. Il corrispettivo verrà liquidato in relazione alle 

prestazioni effettivamente erogate, al ricevimento della fattura 

elettronica, previa verifica del Durc e secondo le modalità indicate 

nel Capitolato d’Appalto.  

Ai fini della percezione dei pagamenti, la Cooperativa dichiara che 

le persone delegate ad operare sui conti correnti indicati sono le 

seguenti: 

- __________, nato a ___________ (__) il _________ codice fiscale 

________________; 
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- __________, nato a ___________ (__) il _________ codice fiscale 

________________; 

L’eventuale cessazione o sostituzione dell’incarico alla persona 

autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente 

comunicata alla Società Servizi. 

ART. 5 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

La Cooperativa si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.  

A tal fine, la Cooperativa si impegna ad utilizzare i conti correnti 

dichiarati. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del 

contratto o ad esso collegati, devono essere registrati sui predetti 

conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite 

bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La 

violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione del 

contratto, unitamente all’applicazione della sanzione di cui 

all’art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di 

cui all’art. 3, comma 3, della suddetta L. 136/2010. Il bonifico 

bancario o postale ovvero lo strumento di pagamento adottato deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai 

medesimi soggetti, il seguente CIG: 86005717B5. Generalità e codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente 

dedicato sono stati indicati nella medesima nota di cui sopra. Resta 
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inteso che ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere 

tempestivamente comunicata alla Società Servizi.  

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA NEI CONFRONTI DEI PROPRI 

LAVORATORI DIPENDENTI 

La Coooperativa è tenuta ad osservare integralmente, rispetto ai 

propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito 

dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

La Cooperativa è obbligata a rispettare tutte le norme in materia 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalle vigenti normative e dalla 

contrattazione. 

La società dichiara di aver acquisito il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) ed acquisirà d’ufficio, presso gli 

istituti o dagli enti abilitati al rilascio, attraverso strumenti 

informatici, il medesimo documento aggiornato, in tutti i casi in 

cui è richiesto dalla legge. 

ART. 7 – OSSERVANZA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

La Cooperativa si dichiara edotta del contenuto del Piano di 

Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, per 

effetto del quale, durante l’esecuzione del presente contratto e per 

il biennio successivo, è fatto divieto per l’Appaltatore medesimo 

di assumere obbligazioni contrattuali in genere con gli 

amministratori e il Direttore della Società Servizi e loro familiari 

stretti (coniuge e conviventi). 
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ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della normativa in 

materia di Privacy, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. 

La Società Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i 

dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle vigenti disposizioni normative.  

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e riservatezza e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei. La Società Servizi si impegna altresì alla distruzione 

delle banche dati non più rispondenti alle suddette finalità.  

ART. 9 - RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si 

rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, alle disposizioni del codice 

civile, alla Legge 381/1991 s.m.i., nonché al D.Lgs. 81/2008. 

ART. 10 – REGISTRAZIONE  

Ai fini fiscali la Società Servizi e la Cooperativa dichiarano che 

la presente scrittura privata non autenticata sarà registrata in 

caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. 

Tutte le spese saranno a carico della parte che richiede la 

registrazione.   

Albino, 25/01/2021 
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Servizi Sociosanitari Valseriana srl (firma digitale) 

Città del Sole Società Cooperativa Sociale ONLUS (firma digitale) 
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