COMUNE DI RENDE
Provincia di Cosenza
REPERTORIO N.
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022.
CIG n. 78039420AB
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno............. del mese di.........., presso la Residenza
Comunale di Rende, nell’Ufficio di Segreteria.
Avanti di me, Dott. LIZZANO Donato Michele, Segretario del Comune di Rende,
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
Signori:
a) Dr./Dr.ssa.................,

nato/a a …............ il …................., Codice Fiscale:

…...................., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Rende, Codice Fiscale 00275063782, che
rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente anche Comune;
b) …............................., nato/a a..........................il ................. e residente a
....................alla Via …..................n........., Codice Fiscale: …....................., in qualità
di …....................... della .........................,

Codice Fiscale e Partita I.V.A.

....................., con sede a ….............. alla Via …................n................, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente anche Appaltatore;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale
sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
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rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni.
Le parti come sopra costituite premettono:
-che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n........ del
…............, è stata indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di

refezione scolastica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare
di gara, il capitolato speciale d’oneri e i relativi allegati;
- che, a seguito dell'espletamento della suddetta gara, l’appalto del servizio di
refezione scolastica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 è stato
aggiudicato alla …....................., Codice Fiscale e Partita I.V.A. ….................... con
sede a …........... alla Via …................, alle condizioni tecnico-gestionali di cui al
progetto presentato dalla stessa impresa in sede di gara, nonché al bando di gara, al
capitolato speciale d’oneri e precisato che il costo offerto per ogni pasto è pari ad €
…........, oltre IVA., giusta determinazione n…… del……………….del Dirigente del
Settore Servizi al Cittadino.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il

Comune

di

Rende,

come

sopra

rappresentato,

concede

all’impresa

….................., Codice Fiscale e Partita I.V.A. …................... con sede a …...............
alla Via …...................., come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna,
l’appalto del

servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2019/2020,
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2020/2021 e 2021/2022. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza
piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalità di cui al presente contratto dedotti e risultanti dal bando di gara, dal
disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’oneri e dai relativi allegati, approvati
con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n.........del ….........,

nonché dall’offerta tecnica-gestionale presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, che si intendono facenti parte integrante del presente Contratto, unitamente
alla garanzia definitiva, anche se non materialmente allegati, con esclusione
del capitolato speciale d’oneri e dell’offerta tecnica-gestionale dell’impresa
che vengono allegati al presente contratto.
Art. 3 - Durata

Il presente contratto ha una durata di tre anni scolastici a partire dall’anno scolastico
2019/2020 e fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, senza bisogno di
disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata di un anno scolastico e per un importo presunto di
€ 634.280,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita
tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni
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L'Amministrazione si riserva, infine, per giustificati e documentati motivi, di
sospendere o interrompere, parzialmente o totalmente, il servizio in qualsiasi
momento, o di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50 del
18.04.2016., secondo la procedura ivi indicata.
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio deve essere svolto nella modalità previste negli atti di cui all’art. 2 del
presente contratto.
Art. 5 - Ammontare del contratto
Il servizio oggetto del presente contratto viene affidato, per un importo presunto
complessivo, per tutta la durata del servizio (3 anni scolastici),di euro
…............................ oltre IVA nella misura di legge.

L’importo è determinato in base al numero di pasti presunti, all’importo di
euro …......... del pasto giornaliero offerto dall’Appaltatore in sede di gara ed
al netto della quota da versare da parte dell’utente per ogni singolo pasto.
Il Comune corrisponderà all’Appaltatore il prezzo netto a pasto risultante dalla
differenza tra il prezzo offerto in sede di gara e la quota da versare per ogni
pasto da parte dell’utente.
Il numero di pasti potrà subire variazioni in base alle effettive presenze.
Il numero dei pasti previsto nel Capitolato speciale d’Appalto non è impegnativo per
il Comune, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili e potrà
essere modificato sulla base delle esigenze dell’organizzazione complessiva dei
servizi scolastici.
Il Comune corrisponderà all’Appaltatore, per quanto di spettanza, l’importo relativo
al numero dei pasti effettivamente erogati e si riserva la facoltà di apportare a suo
insindacabile giudizio variazioni sia al numero sia alle sedi di mensa scolastica, con
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semplice preavviso scritto, senza che dette variazioni incidano sul corrispettivo
unitario.
Il pagamento del servizio avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche
mensili, che dovranno riportare, per ogni plesso, il numero di pasti forniti, suddiviso
per alunni e insegnanti/personale ATA.
Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della trasmissione al competente
ufficio comunale, da parte del D.E.C., di uno schema riepilogativo dei pasti
giornalieri forniti dall'appaltatore, sulla scorta degli ordini giornalieri per ogni plesso.
Il mandato di pagamento sarà emesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di
acquisizione delle singole fatture, controllate dal Responsabile del Settore Servizi al
Cittadino, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare.
Quanto dovuto all’Appaltatore per il servizio sarà accreditato secondo le disposizioni
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni sul conto corrente bancario con IBAN IT
…................................. intestato all’Appaltatore acceso presso …..............................
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della stessa
Legge n. 136/2010.
La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3, comma 9, della bis citata Legge n. 136/2010, costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.
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 delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può
attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a
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riscuotere.
Art. 6 - Rilevazione delle presenze e riscossione dei corrispettivi
La rilevazione delle presenze, la riscossione dei corrispettivi e la gestione degli
eventuali insoluti, compresa la riscossione attiva, sono a totale carico e cura
dell’Appaltatore che deve provvedervi secondo il Piano per la gestione integrata di
rilevazione delle presenze e di riscossione dallo stesso presentato per la
partecipazione alla gara.
Per come stabilito dall’art. 5 del capitolato speciale d’oneri l’Amministrazione
Comunale è esonerata da ogni onere e responsabilità in ordine ad eventuali mancati
pagamenti da parte del’utenza e/o al recupero dei relativi, essendo obbligo dello
stesso Appaltatore:
-

la presa in carico della gestione delle presenze giornaliere alunni/insegnati e la
prenotazione dei pasti;

-

la gestione della riscossione delle relative rette, da effettuarsi tramite modalità di
pagamento previste dalla normativa, ivi incluso il pagamento on-line, nonché la
totale gestione dei solleciti agli utenti ritardatari/insolventi, inclusa la riscossione
coattiva.

All'Appaltatore è fatto obbligo di predisporre, a proprie spese, procedure, strumenti,
attrezzature affinché possano essere quotidianamente rilevate le presenze giornaliere
degli utenti e trasmesse all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Il sistema
informatico dovrà garantire al D.E.C. e agli uffici comunali di elaborare in tempo
reale

le statistiche e la reportistica relativa al servizio. La Ditta dovrà provvedere

all'installazione, presso gli uffici del D.E.C. e presso il Servizio Pubblica Istruzione
del Comune, della piattaforma informatica relativa al sistema implementato, che
permette il controllo giornaliero del numero dei pasti erogati per ogni plesso
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scolastico.
Restano fermi gli obblighi contabili e fiscali di cui all' articolo 1del capitolato
speciale di appalto e dalla vigente normativa.
Art. 7 – Garanzia definitiva
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto, ai sensi
dell’articolo 103, comma 1, del del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ha presentato
garanzia definitiva costituita con ______________ n. ….................... rilasciata in
data …................... da ............................ – …...............................

. Tale cauzione

verrà svincolata a sensi di legge.
La cauzione dovrà essere rinnovata di anno in anno per tutta la durata del contratto.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune avrà
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà
prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione.
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni, che in relazione all’espletamento
del servizio ovvero a causa ad esso complementari e/o connesse, derivassero al
Comune, a terzi ovvero a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico
dell’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore si obbliga a presentare entro dieci giorni
dalla stipula della presente polizza con il massimale stabilito dal capitolato speciale
d’oneri e con le coperture dallo stesso capitolato stabilite.
Art. 9 - Oneri carico del Comune
Sono a carico del Comune:
- la tassa per la nettezza urbana,
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- la fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua calda e fredda,
- la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, che si rendesse
necessaria, salvo che per fatti colposi dovuti al personale dell’Appaltatore.
Art. 10 - Oneri, compiti ed obblighi a carico dell'Appaltatore
Relativamente agli oneri, ai compiti, agli obblighi e a quant’altro posto a carico
dell’Appaltatore si rinvia a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Oneri allegato
al presente contratto e dall’offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso per la
partecipazione alla gara.
Art. 11 – Codice di comportamento
L’Appaltatore per i propri dipendenti impegnati nella realizzazione del servizio
oggetto del presente Contratto è obbligato all’osservanza del Codice di
Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione n. 101 del
20.12.2013 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta
Comunale.
Art. 12 - Rapporti di lavoro con ex dipendenti del Comune di Rende
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, l’Appaltatore
sottoscrivendo il presente contratto attesta di non avere concluso contratti di lavori
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle Pubbliche
Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
Art. 13 – Patto di Integrità
L’Appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità, che si intende facente parte del
presente contratto anche se non materialmente allegato, nel testo approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 160 del 24.07.2017.
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Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola
con quanto previsto dalla Legge n. 68 del 12.03.1999.
Art. 15 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli adempimenti relativi alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 16 - Penalità
Per le penalità si rinvia a quanto stabilito dall’art. 42 e ad ogni altra statuizione del
Capitolato Speciale d’Oneri a dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici
Art. 17 - Osservanza delle norme
Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza
di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie
inerenti l’oggetto dell’appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel
corso del Contratto medesimo.
Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia.
Dalla comunicazione

della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia, riportante il prot,___________ del ______________

si rileva che a

carico di________________ e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lsg. n.
159/2011, alla data della stessa comunicazione, non sussistono le cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
Art. 19– Cessione del corrispettivo dell’Appalto
La cessione di crediti è ammessa con le modalità di cui al comma 13 dell'art. 106 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
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pagamento delle somme cedute.
Art. 20- Divieto di cessione del contratto e di subappalto
E’fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto o di subappaltare, anche
parzialmente, il servizio.
Art. 21 - Risoluzione del Contratto
Per la risoluzione del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 108 del
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dall’art. 46 del Capitolato Speciale d’Oneri.
Art. 22 - Recesso del Comune
Il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con le
modalità previste all'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Art. 23 – Definizione delle controversie
È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia il Tribunale competente per
territorio è quello di Cosenza.
Art. 24- Rimborso spese per pubblicazione bando
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D. L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012, l’Appaltatore deve rimborsare
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60
giorni dall’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore non abbia provveduto, alla data di
sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, lo stesso
dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
Art. 25 - Spese contrattuali
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi
all'esecuzione del Contratto stesso.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere
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qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a
gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l’imposta
o l’onere sia intestato a nome del Comune o di altri.
Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, ricade nell’ambito
dell’imposta di registrazione in misura fissa a norma degli art. 5 e 40 del D.P.R. n.
131/86.
Art. 26 – Imposta di bollo
L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.
22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di euro
____.
Art. 27 – Elezione di domicilio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del Capitolato Speciale d’Oneri, ai fini di tutte le
comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:
Il Comune appaltante presso la sede del Comune di Rende.
L’Appaltatore presso la sede dello stesso.
Art. 28– Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive
modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente
Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
Art. 29 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio al Bando di Gara, al
Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati, approvati con
determinazione del Dirigente del Settore

Servizi al Cittadino n….....del ….....,

all’offerta tecnica-gestionale presentata dall’Appaltatore in sede di gara ed alle
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normative vigenti in materia.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di modifiche concordate tra l’Amministrazione
comunale e l’Appaltatore, nonché per effetto di norme di leggi o regolamentari che
entrassero in vigore successivamente alla stipula del presente contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016. Il presente contratto redatto da me, Segretario Generale rogante,
mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su dodici
intere pagine a video oltre quanto di questa, del quale ho dato lettura alle parti che lo
approvano e confermano e lo sottoscrivono come segue, dopo avermi dispensato
dalla lettura degli allegati: Capitolato Speciale d’Oneri

e dell’offerta tecnica-

gestionale, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto:
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI RENDE
(…....................................)
FIRMATO DIGITALMENTE
IL RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
(......................................)
FIRMATO DIGITALMENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
(………………………)
FIRMATO DIGITALMENTE
ALLEGATI:
a) Capitolato Speciale d’Oneri;
b)

Offerta tecnica-gestionale.
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