Comune di Ortignano Raggiolo (Prov. Arezzo)
CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI: PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALI, PREPARAZIONE CONFEZIONAMENTO E

REPERTORIO
N.

TRASPORTO PASTI PER IL NIDO COMUNALE IN SAN PIERO IN FRASSINO ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI .

presso la residenza del

Comune intestato, nell’ufficio di Segreteria avanti a me _______________, Segretario Comunale,

autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica

nell’interesse del Comune, ai sensi

dall’articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, si sono
personalmente costituiti , senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti,
d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi .
La sig._____________________, nata a _____________ IL

residente a ___________

Istruttore Direttivo autorizzata alla presente stipula ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del
D.Lgs. n. 267/2000 e che pertanto agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO C.F. 80000170516 e P.Iva 00256270513 con sede in
Ortignano Via Provinciale n. 4.
Il sig. __________________________ nato a _____________

il ____________________,

residente a _______________________nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante,

dell'impresa

___________________________

______________________

con

sede

legale

in
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del mese di

Registrato Agenzia delle Entrate Ufficio di Arezzo Sez. Stacc. di Poppi il __________
Al n. _________ Vol. ______ Serie ____________________
Esatte Euro ______________
(Legge 24.11.2000 n. 340, art. 36)
Data: Ortignano Raggiolo, ________________
Il Segretario Comunale (Pubb. Uff.le Depositario)

L’anno _________________ il giorno

partita Iva ___________________ comparenti della cui identità

personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario sono personalmente certo.
PREMESSO
- che con determinazione del responsabile del procedimento n. ________________del

________________ ad oggetto
- che la procedura di affidamento del servizio mensa scolastica del Comune di Ortignano Raggiolo si è svolta tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani del
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Casentino sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START, con procedura negoziata tramite selezione ai sensi dell’art. 12 della L.R.T. n. 87/1997, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri di valutazione conformi a quanto previsto
dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 335 del 10.11.1998;
VISTA la

determinazione con la quale è stato approvato il verbale di gara del servizio di cui

____________________________________________________ con sede in ____________
Codice Fiscale e Partita Iva ________________________ ;
- che la suddetta Ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso del

________________%

sull’importo a base di gara , per cui l’offerta economica/tecnica prevede un costo a pasto di €
___________ al netto dell’IVA per un importo presunto annuale di euro ____________

al

netto dell’IVA ;
- che l’aggiudicazione è avvenuta alle condizioni previste nel bando di gara e nei documenti ivi
citati, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e che
risultano depositati presso l’ufficio firmati digitalmente dai contraenti ;
- che sono stati eseguiti gli accertamenti prescritti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e dagli articoli 302 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, e che sussistono
i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.
Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti mi dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1.1 La sig. ____________________, per conto del Comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce al ___________________________ con sede
in ________________________ cF. e Partita Iva ____________________

l’appalto della ge-
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trattasi e vista documentazione trasmessa dalla quale risultata aggiudicataria la ditta:

stione del detto servizio preparazione e somministrazione pasti per la mensa scolastica della
scuola primaria e dell’infanzia statali e servizi educativi e preparazione confezionamento e trasporto pasti per il nido Comunale in San Piero in Frassino per il periodo dal 01/09/2018 al
31/7/2020 .
Art. 2. 1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto – in
euro _____________ per pasto per un importo totale presunto di euro _____________ al
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netto dell’IVA .
2. È parte integrante del presente contratto, anche se non allegato il capitolato di appalto.
Art. 3. 1. L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste nel capitolato di appalto,
nel progetto-programma di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati presentato in fase di
gara di appalto , riportante il numero dei lavoratori da impiegarsi nel servizio in affidamento ,
nonché la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero
e qualifica delle eventuali figure di sostegno.
2. Il Consorzio aggiudicatario si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente contratto
tramite un’organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell’esatta
fornitura di beni e servizi richiesti che delle finalità di inserimento lavorativo previste e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative nazionali e regionali vigenti nel settore
oggetto di appalto.
Art. 4. 1. La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del codice dei contratti è stata costituita mediante:
Polizza fideiussoria n. _______________________ stipulata con ___________________. in data
_______________ per l’importo di Euro __________________.
Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della
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legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche .
A tal fine l’Appaltatore dichiara:
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i
seguenti:
1) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________;
2) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________;

- _______ codice fiscale __________________;
- _______ codice fiscale __________________;
L’Appaltatore è tenuta a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti
sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o
postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti
correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
seguente codice CIG. ______________________________ .
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non
esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso ________, Agenzia _____, con
codice IBAN __________ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via
non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro
7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa
pubblica, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civi-
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- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

le.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti
all’Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, fermo restando
l’applicazione delle eventuali penali.

Art. 5. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e
le spese per le copie dei documenti.
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2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui
è stato stipulato il contratto.
Art. 6. 1. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizio assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Art.7.1.

L'appaltatore

elegge

domicilio

presso

la

sede

legale

della

ditta

posta

in

Via______________________, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
Art. 8. 1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016, dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.
ART. 9. 1 L’impresa affidataria dichiara di conoscere ed accettare in tutte le sue parti il Protocollo
d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale sottoscritto fra la Prefettura ed i Comuni della provincia di Arezzo il 31/10/2015, in particolare l’affidatario dichiara di
conoscere ed accettare la clausola espressa prevista nell’art. 5 del citato Protocollo d’intesa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione del contratto in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento , igiene e sicurezza
sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
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E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Se l’Amministrazione comunale a seguito delle verifiche svolte riscontrerà inadempienze nel corso
dell’esecuzione del contratto , farà pervenire all’Appaltatore a mezzo PEC le dovute osservazioni.
L’Appaltatore, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10
giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora l’Appaltatore non presenti nel termine stabilito le

le di massimo € 800,00 al giorno/inadempienza sulla base della gravità .
L’amministrazione contraente può procedere alla immediata rescissione unilaterale del contratto per
comprovate e reiterate inadempienze della controparte, con riferimento anche a quanto previsto dal capitolato, da comunicarsi in forma scritta e motivata a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso in cui la ditta
non adempia all’obbligo di garantire continuativamente il servizio, per causa non di forza maggiore, interrompendo anche per un solo giorno, sarà tenuta al pagamento di una penale pari a Euro 413,17 per ogni
giorno di inadempienza.
ART. 10 .1 soluzione delle controversie che dovessero insorgere in ordine alla esecuzione del presente contratto, è devoluta all’Autorità Giurisdizionale competente per valore, materia e territorio.

ART. 11.1 Sono applicabili, nella fattispecie, tutte le disposizioni statali, regionali e comunali in materia
di affidamento di pubblico servizio, vigenti nell’arco temporale di durata del contratto. Il servizio affidato in
gestione dovrà essere prestato conformemente sia alle specifiche norme in materia di pubblici servizi che
alle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di tutela dell’igiene e della salute pubblica, e con osservanza delle ordinanze che il Sindaco od altra autorità competente possono emanare. Il servizio in questione non può essere sospeso od abbandonato per alcun motivo, senza il preventivo benestare del concedente, salvo il caso di forza maggiore. In ogni caso le sospensioni devono essere
tempestivamente comunicate al concedente. Per quanto non previsto nel presente appalto, si fa riferimen-
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proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l’Amministrazione potrà applicare una pena-

to alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia

ART. 12.1 Il presente contratto redatto nella forma che appare da persona di fiducia del sottoscritto
ufficiale rogante dott. ___________________ Segretario Comunale in Ortignano Raggiolo è la precisa,
completa e fedele volontà delle parti e si compone sin qui di n° __ facciate controfirmate dai comparenti e
di n° ___ righe della ___ facciata.
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Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.
In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono dopo aver
rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il rappresentante del Comune

L’impresa appaltatrice

Il Segretario comunale rogante
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