Allegato E
LETTERA D’INCARICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
PROMOZIONE DEL “NATALE CORTONA2021” ED ATTIVITA’ CONNESSE
CIG: ___________________
PREMESSA. A seguito di avviso pubblico per la raccolta di preventivi finalizzata ad affidamento
diretto ex articolo 1 comma 2 lett.a) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
avente ad oggetto il servizio di organizzazione, gestione e promozione del “NATALE CORTONA
2021” ed attività connesse, è stato affidato il servizio in oggetto a
__________________ con sede in ___________ via ____________ n. ____, ai sensi dell’art.
1comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.
1 – OGGETTO DEL SERVIZIO.
Il Comune di Cortona, nella persona del suo Dirigente Area Governance Cultura e Turismo Dott.ssa
Maria Rosa Quintili affida a _____________________,rappresentato dal Legale rappresentante sig.
__________________, nato a _____________ il_______________, codice fiscale
_____________________, il servizio di organizzazione, gestione e promozione del “ NATALE
CORTONA 2021” ed attività connesse, consistente nelle prestazioni indicate nell’allegato D’”Elenco
delle attività richieste”, parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto.
2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
Il servizio dovrà essere reso alle seguenti condizioni:
a) l'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme
vigenti;
b) è in facoltà della stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e, a questi effetti, l'affidatario si
impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo;
c) l'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza
che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3 – IMPORTO DEL SERVIZIO.
L’importo complessivo del servizio affidato è pari ad €________________, compreso IVA, come
dettagliato nell’allegata offerta economica, intendendo, per ciascuna attività, comprese le prestazioni
elencate nell’“Elenco delle attività richieste”.
4 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
Le prestazioni richieste dovranno essere espletate in tempo utile al regolare svolgimento del
“NATALE CORTONA2021” nel periodo compreso dal 27 Novembre 2021 al 09 Gennaio 2022
5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.
I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità: 20% dell’importo alla sottoscrizione
della presente lettera d’incarico, 60% a conclusione del “ Natale Cortona 2021”, 20% a conclusione
delle attività connesse richieste.
6 – RITARDI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Qualora la prestazione richiesta venisse ritardata oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno
essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale in misura
giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Dopo cinque giorni di ritardo rispetto ai termini

stabiliti, l’Ente potrà recedere/avviare la risoluzione del rapporto per giusta causa, senza pagamento
di nessun compenso, neanche a titolo di rimborso spese. Il Comune di Cortona si riserva la facoltà di
recedere dal presente affidamento, anche dopo la sua aggiudicazione, in ragione di esigenze
sopravvenute, come di mutate necessità d’intervento sul territorio, anche di semplice carattere
finanziario, rimborsando all’Affidatario le sole spese, documentabili, sostenute alla data di
comunicazione del recesso.
7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
In ottemperanza a quanto previsto dell’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti movimenti
finanziari relativi al servizio affidato debbono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e
debbono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale oppure con altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere
riportato il codice CIG assegnato alla presente prestazione. Il legale rappresentante assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
8 – SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE.
Per eventuali divergenze che potranno sorgere tra Comune di Cortona e ………... circa
l’interpretazione e l’applicazione della presente lettera contratto, qualora non sia possibile comporle
in via amministrativa, le parti stabiliscono di comune accordo la competenza del foro di Arezzo,
escludendo esplicitamente il ricorso all’arbitrato

