Repubblica Italiana
COMUNE DI ACUTO
Prov. di Frosinone
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020
CIG 7144939E2C
Nell'anno duemiladieciassette, il giorno .................................. del mese di presso
la sede Municipale del Comune di Acuto sita in via G. Germin n° 1, avanti a
me, dott.ssa ………….. Segretario Comunale del Comune di Acuto, autorizzato,
ex lege, a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo
interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, si sono costituiti:
Da una parte:
a) Dott.ssa/Dott ...................................................................... , nata/o a .... …….
il ........ Cod. Fisc. .................................................................. , la quale/il quale
interviene al

presente atto in rappresentanza

del

Comune

di

Acuto, codice fiscale e partita IVA: 00311740609, in qualità di Responsabile del
Servizio Amministrativo, in virtù della delibera di giunta comunale n. __________
del ___________, domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale: Via
G. Germini n° 1 - 03010 ACUTO;
Dall'altra parte:
b) Sig ………, in qualità di ……….. della Ditta ……………….. con sede in . , via
n. ....... Partita IVA ................. nel presente atto denominata semplicemente Ditta
appaltatrice o Ditta aggiudicataria.
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Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario
Generale sono certo, di comune accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso,
alla presenza dei testimoni ...................................................
PREMESSO CHE
- con determinazione del Servizio Amministrativo n° 230 del 22/08/2017, sono
stati approvati i documenti di gara per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria per gli AA.SS.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, alle condizioni descritte nel Capitolato
Tecnico prestazionale e in tutti gli allegati, che qui si richiamano e si intendono
integralmente riportati, anche se non materialmente allegati;
- con determinazione Servizio Amministrativo n° ......... del ........... si è provveduto
all'aggiudicazione e alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa del
servizio

oggetto

del

presente

contratto,

per

gli

anni

scolastici

2017-2018/2018-2019 / 2019-2020 alla Ditta _____________________________
Atteso che l'aggiudicazione suddetta è divenuta efficace in quanto si sono conclusi
positivamente gli accertamenti preordinati alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti e dichiarati in sede di gara, ivi compresa l'informativa antimafia;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è
s.m.i. è stata comunicata ai soggetti interessati in data ........, giusta comunicazione
in atti;
- conseguentemente, può precedersi alla stipula del contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
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il Comune di Acuto affida all'aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna,
l’appalto del servizio in oggetto, per gli anni scolastici 2017-2018/2018-2019/
2019-2020, con decorrenza 01.10.2017 e scadenza 30.06.2020.
Art. 2 - Ammontare del contratto
L'importo contrattuale ammonta ad euro € .............. (diconsi euro ........................)
L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.
Art. 3 - Condizioni generali del contratto
Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e
risultanti dal Capitolato Speciale e dai documenti di gara, integranti la determinazione
del Servizio Amministrativo n. 230 del 22/08/2017, che la ditta dichiara di conoscere
e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.
Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Transazioni
eseguite in difformità alla norma in questione saranno causa di risoluzione del
presente contratto, come previsto dal comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010.
La ditta appaltatrice ha trasmesso la dichiarazione di assunzione degli obblighi di
tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010
n. 136, indicando anche il riferimento bancario del conto corrente dedicato ai rapporti
finanziari con il Comune di Acuto.

Art. 5 - Codice di comportamento e obblighi della ditta aggiudicataria nei
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confronti dei propri lavoratori dipendenti e PTPC
Il la Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei propri dipendenti e negli accordi
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi
anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali
previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55. Il personale che verrà impiegato dal la Ditta
aggiudicataria per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è
obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle
disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Acuto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
31/01/2014, entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente".
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria, consapevole delle conseguenze derivanti dalla
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di
non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti del Comune di Acuto che hanno esercitato nei suoi confronti, negli
ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
medesimo.
Il contraente dichiara di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il PTPC
approvato con delibera di G.C. n. 8 del 25/08/2008.
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Art. 6 - Obblighi della Ditta aggiudicataria
Oltre a quanto espressamente previsto nel Capitolato tecnico e negli ulteriori atti di
gara, Il la Ditta aggiudicataria si impegna a prendere in carico i beni mobili ed immobili
strumentali all'erogazione del servizio, affidati dal Committente al La Ditta
aggiudicataria all'atto della firma del presente contratto di appalto del servizio o al
momento della consegna del servizio, laddove la stessa avvenga in via anticipata
nelle more della stipula del contatto. Alla conclusione del servizio, i beni inventariati
dovranno essere riconsegnati all’ Committente in perfetto stato di pulizia,
funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo
durante la gestione. La Ditta aggiudicataria risponde direttamente per difettosità
generatesi, nei beni mobili ed immobili, per incuria nell'uso imputabile al servizio
oggetto della presente appalto. la Ditta aggiudicataria non può effettuare alcuna
modifica ad impianti o strutture senza preventiva autorizzazione del Committente.
Ogni acquisto, modifica, variazione della consistenza di beni mobili ed immobili potrà
essere effettuata soltanto previo parere del Committente. Il La Ditta aggiudicataria
deve comunque farsi carico dell'eventuale integrazione di tutte le dotazioni necessarie
al servizio.
Art. 7 - Cauzione definitiva
A

garanzia

contratto,

dell'esatto

adempimento

delle

prestazioni

dedotte

in

il la Ditta aggiudicataria ha presentato cauzione definitiva mediante

polizza fideiussoria n. ........... in data ........ rilasciata da ........ del ........ valore di Euro
.............
Tale cauzione sarà svincolata nei tempi e modi previsti dalla legge.
Art. 8 - Ulteriori garanzie
Il La Ditta aggiudicataria presta le seguenti ulteriori garanzie:
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polizza di responsabilità civile (RCT/RCO) ........... stipulata con ........ , cod. Ag ..........,
in data ............, a garanzia dei danni a terzi derivanti dall'attività svolta, con i seguenti
massimali:
* RCT: massimale unico non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilioniinquecentomila)
per sinistro blocco unico ed euro 500.000,00 per persona
* polizza RCO, con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate
all’attività in oggetto per lavoratore coinvolto, che comprenda esplicitamente nel
novero dei terzi gli utenti fruitori del servizio affidato
Art. 9 - Cessione Contratto
E' vietata la cessione del presente contratto.
Art. 10 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso
riferimento al Capitolato Speciale relativo al servizio di cui trattasi, agli allegati di gara e
alle disposizioni di legge applicabili in materia.
Art. 11 - Penali e modalità e procedure per l'applicazione delle penali
Il Committente si riserva di applicare alla Ditta Aggiudicataria apposite penali e, sul
punto, si fa espresso rinvio alla parte VIII del capitolato speciale.
Le violazioni dovranno essere contestate per iscritto, fermo restando l'applicazione
delle vigenti disposizioni normative e non escludendo il risarcimento del danno
ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 c.c., qualora il servizio non venga espletato anche per
un solo assistito o sia incompleto e/o non rispondente alle normali esigenze per
qualsiasi motivo imputabile alla Ditta Aggiudicataria.
Si rinvia all’ art. 23 del Capitolato speciale.

Art. 12 - Risoluzione del contratto
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È facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto con l'aggiudicatario
come specificato dall’art. 27 del Capitolato speciale.
Qualora il La Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente
contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
13 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo unitario pattuito per il numero
dei pasti effettivamente erogati. In caso di cessione del corrispettivo di appalto,
successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le
generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto,
nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a
persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare a suo insindacabile
giudizio delle variazioni al numero dei pasti annui (quantificato in via presuntiva
sulla base degli anni precedenti in 10.900) con preavviso scritto di 15 giorni, senza
che tali variazioni possano incidere sul
corrispettivo unitario pattuito. Anche nel caso in cui le variazioni, sopra indicate
avvengano per causa di forza maggiore, il Concessionario non ha diritto né a
variazioni sul prezzo unitario del pasto, né ad alcun altra forma di indennizzo.

Art. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti alla Ditta, verranno corrisposti a seguito di presentazione di regolari
fatture, secondo le vigenti disposizioni normative e saranno effettuati presso la
Tesoreria Comunale con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale di
contabilità.
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La Stazione Appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni
dall’acquisizione agli atti delle fatture presentate dalla ditta aggiudicataria

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Il Comune di Acuto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 informa la ditta
aggiudicataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto d'appalto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Sempre ai sensi del D. Lgs.
196/2003, il Comune di Acuto, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai
minori utenti e delle rispettive famiglie, nonché degli utenti del servizio designa la ditta
aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione
dello svolgimento del servizio.

Art. 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Sono a carico del la Ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal presente
contratto, inerenti e conseguenti, senza diritto di rivalsa. Sono pure a suo carico le
spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio oggetto della
appalto, dalla consegna alla loro ultimazione. Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio
di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si
richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/4/1986, n. 131.
Art. 17 - Norme di chiusura
Le Parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno
riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte che necessita di riservatezza
perché attinente all'attività lavorativa e/o professionale (ad es. know-how,
engineering), e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio,

8

e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto
dell'altra parte, fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, ex
Legge n. 241/1990, e con i limiti di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003. L'aggiudicatario non
potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto
contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non
previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli
obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.
Le Parti rinviano,

per quanto compatibile,

alle norme del T.U.

in

materia di riservatezza, ex D. Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell'articolo 21 della legge 19.3.1990, n. 55, le parti si danno reciprocamente
atto che non sussistono le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale. Per
quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia ed alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
quanto compatibili con la natura ed i contenuti del contratto.
Art. 18 - Certificati di firma
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario
Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n.
10 pagine a video che ho letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme
alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Per Il Comune di Acuto
il Responsabile del Servizio Amministrativo
La ditta appaltatrice
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Il Segretario Comunale Ufficiale Rogante
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