REPUBBLICA ITALIANA

esente da bollo ex artt. 10

e 17 D.Lgs. 460/97

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Provincia di Foggia
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (CIG. N. 53333492D3)

==========================================================
Rep. n.

lì

===========================================================
L'anno duemilatredici, il giorno …… del mese di ……………., nella
residenza municipale e nell'Ufficio del Segretario comunale, innanzi a me dott.
Domenico Perreca, Segretario capo del Comune di Serracapriola, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti nella forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i sigg.ri :----------------------------------------------------------------------a) Ferruccio RICCI nato a Serracapriola (FG) il 06/01/1953 che dichiara di
intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Serracapriola (P.I. 00393270715) che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile del Procedimento, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "stazione appaltante";----------------------------------------------------b) …………………………, nato a ……………… il ……………….. e residente a
………………… (……), in via ………………… n. ……….., in qualità di
Presidente

e

legale

rappresentante

…………………………….
…………………. n. …..

sede

in

della

Ditta

Soc.

…………………..

Coop.

Sociale

(……),

via

(P.I. ………………………) che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "appaltatore";----------------------------------------------------------------comparenti della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente
certo;--------------------------------------------------------------------------------------------Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni;-------------------------------PREMESSO
- CHE il Comune di Serracapriola con deliberazione della Giunta comunale n. …..
del ………………… ha deciso di indire gara di appalto con procedura aperta per la
fornitura del servizio refezione scolastica riservata a cooperative sociali di cui alla
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legge 381/91;------------------------------------------------------------------------------------ CHE con determina del Responsabile del Servizio n. ….. del ……………… è
stata indetta la gara ed approvato il Bando di gara, il Capitolato Speciale di
Appalto e lo schema del presente contratto, contenenti le forme e modalità di
gestione ed espletamento dei servizi oggetto del contratto stesso; ---------------------- CHE in data ………………… si è provveduto alla pubblicazione del bando di
gara e che nei termini fissati sono pervenute offerte da parte di ditte operanti nel
settore;------------------------------------------------------------------------------------------- CHE pertanto con determinazione del I° Settore AA.GG. in data ………………,
n. ……….., si è provveduto ad approvare il relativo verbale di gara ed a affidare il
servizio alla Soc. Coop. Sociale ……………………, con sede in ……………..
(…..) in via …………………….. n. ……., per l’importo netto complessivo di €
……….. (dicesi …………………………) per
complessivo

presunto

pari

ad

€

singolo pasto, per un importo

……………………………..

(dicesi

………………………) oltre IVA nella misura di legge; il predetto valore
complessivo non vincola l’Amministrazione che corrisponderà alla ditta le somme
commisurate all’effettivo numero di pasti erogati;------------------------------------TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA
A) di affidare alla ditta Soc. Coop Sociale ……………………, come individuata
nelle premesse, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura del

servizio di

refezione scolastica per il periodo 11/11/2013 – 31/05/2014 come specificato nelle
norme dell’allegato Capitolato speciale di appalto;------------------------------------B) Il presente contratto ha decorrenza dal giorno 11/11/2013 e termine al giorno
31/05/2014 salve le interruzioni conformi ai calendari scolastici ed

i casi di

risoluzione di cui all’ articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto;-----------------C) Il Comune di Serracapriola potrà richiedere l'effettuazione di prestazioni
aggiuntive, previo consenso della ditta ed in tal caso le parti convengono le
variazioni al corrispettivo, previa determinazione dei servizi e delle unità operative
necessarie;--------------------------------------------------------------------------------------D) Alla ditta vengono messe a disposizione in uso gratuito, e per tutta la durata del
contratto, le attrezzature fisse e mobili installate nei locali adibiti a cucina e
dispensa ed allacciati agli impianti elettrici e tecnologici necessari per il loro
funzionamento, oltre che dell’utensileria, pentole vassoi piatti etc. ponendosi a
carico della stessa le spese per manutenzione ordinaria; in deroga a quanto previsto
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dal presente articolo la ditta in caso di preparazione di pasti per bambini affetti da
celiachia o che necessitano di diete speciali, dovrà attenersi a quanto previsto
dall’allegato CSA, fornendo a propria cura e spese eventuali ulteriori
strumentazioni (pentolame-posate e quanto altro necessario)---------------------------E) Ogni operatore della ditta dovrà essere perfettamente identificato e dotato di
divisa e tesserino di riconoscimento;-------------------------------------------------------F) In ogni momento il Comune di Serracapriola, tramite il Responsabile del
servizio potrà effettuare verifiche e controlli sull'operato della ditta appaltatrice,
riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero
effettuate nel rispetto del presente contratto e delle disposizioni del CSA;-----------G) La ditta appaltatrice si impegna per il personale impiegato nelle attività , tutte le
norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la ditta
si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
previste dal CCNL del personale del comparto. Ad assicurare lo svolgimento del
servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia assicurativa, previdenziale,
di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro e sicurezza ai sensi della legge
626/94 e s.m.i.. Ad adeguare eventualmente secondo la normativa vigente la
propria struttura per l'espletamento dei servizi. Ad assumersi qualsiasi
responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli
strumenti coinvolti nell'esecuzione del servizio, a seguire le indicazioni dell'Ente
comunicate con congruo anticipo;----------------------------------------------------------H) L'Ente si impegna a erogare per la fornitura dei servizi il corrispettivo di euro
…………./per singolo pasto (dicesi euro ……….. e centesimi ……………) oltre
IVA nella misura di legge, oltre ad eventuali spese derivanti da necessità non
preventivabili che la ditta provvederà a comunicare tempestivamente all'Ente. Si
impegna inoltre corrispondere alla ditta gli importi entro trenta giorni dalla
presentazione di apposita fattura ed in base al numero dei pasti effettivamente
erogati;------------------------------------------------------------------------------------------I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati
mediante accredito tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a
consentire la tracciabilità delle operazioni con accredito su apposito conto corrente
bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L’appaltatore ha
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l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque,
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena
la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.. La clausola risolutiva di cui al periodo precedente sarà avviata in tutti i
casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi dello strumento del
bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle
eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.--------I) Per ritardati pagamenti superiori ai termini di cui al punto H, l'Ente si impegna a
versare alla ditta gli interessi nella misura di legge mentre nel periodo di cui alla
lettera H) la ditta si impegna a non richiedere interessi e/o rivalutazione monetaria;L) Il presente contratto può essere sospeso nei casi previsti dall’articolo 12 del
CSA e risolto dai due contraenti nei casi espressamente previsti dall’articolo 16 del
CSA; entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito
di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista
nelle inadempienze rilevate;-----------------------------------------------------------------M) A garanzia della regolare esecuzione del contratto, la ditta costituisce cauzione
di euro …………………., pari al 10% dell'importo di contratto, mediante apposita
fideiussione

assicurativa

–

……………..

Agenzia

di

…………….

n.

……………………… del………………..; La ditta ha inoltre costituito la polizza
di cui all’articolo 14 del CSA (Polizza …………….. – Agenzia di ………………
n. ……………….. del ……………..); a tutela delle norme contenute nel capitolato
l’Amministrazione applicherà le penali di cui all’articolo 17 del CSA;---------------N) Ai fini fiscali il valore del presente contratto è pari ad € …………………….
oltre IVA nella misura di legge;-------------------------------------------------------------O) La ditta ha depositato all’atto della stipula del presente contratto il proprio DVR
e le dichiarazioni relative alla formazione e informazione del proprio personale ai
sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;-------------------------------------------P) Il presente contratto redatto in unico originale, viene assoggettato alla
registrazione e le parti, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA chiedono la
applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del DPR
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26/04/1986 n. 131;----------------------------------------------------------------------------Q) Il presente contratto è integrato con l'elenco degli operatori che viene
conservato agli atti d’ufficio;----------------------------------------------------------------R) Per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale la ditta si rivolgerà
al Responsabile del Servizio;----------------------------------------------------------------S) Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse
insorgere per l' interpretazione o l'esecuzione del contratto, ivi comprese le
controversie che dovessero sorgere in relazione alla determinazione di eventuali
danni , durante lo svolgimento del rapporto o anche successivamente alla sua
estinzione, verrà risolta secondo le norme di legge;--------------------------------------T) La ditta, nomina quale responsabile dello svolgimento delle attività il sig
……………………. nella qualità di referente del servizio;-----------------------------U) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della
cooperativa che dichiara di accettarle;------------------------------------------------------V) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno
riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed al Capitolato Speciale di
Appalto allegato quale parte integrante, che le parti sottoscrivono in segno di piena
accettazione.------------------------------------------------------------------------------------Z) Sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente
allegate ad esso, le polizze fideiussorie.---------------------------------------------------E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro
volontà ed in segno di accettazione di seguito con me lo sottoscrivono in uno al
Capitolato speciale di appalto;----------------------------------------------.--------------Atto scritto meccanograficamente con l’ausilio di strumentazione informatica, da
persona di mia fiducia sotto la mia personale e continua sorveglianza, composto da
n. …. facciate e n. …. righe fino alle firme;----------------------------------------------Dopo la lettura fattane alle parti le stesse lo sottoscrivono come di seguito :
Il Responsabile unico del procedimento con firma autografa apposta in mia
presenza ed acquisita tramite scansione del documento originale;---------------Il Legale rappresentante della ditta Soc. Coop. Sociale _________________
Sig. ____________________ con firma autografa apposta in mia presenza ed
acquisita tramite scansione del documento in originale;---------------------------------Il Responsabile del procedimento ___________________________________
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Il Legale Rappresentante ________________________________________
Dopo la sottoscrizione delle parti io ufficiale rogante appongo personalmente la
mia firma digitale la cui validità è stata previamente accertata all’indirizzo
http://vol.ca.notariato.it/-----------------------------------------------------------------------------
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