REP.N.

COMUNE DI TREDOZIO
(Provincia di Forlì-Cesena)

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE COLLETTIVA
CIG 4431468314.
L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno …….. (……..) del mese di …….,
presso la Sede Municipale del Comune di Tredozio (FC), in Via Martiri, 1,
avanti a me D.ssa Roberta Fiorini a questo atto autorizzato ai sensi dell’art.94 co.4
lett.c) D.Lgs.267/2000 e decreto sindacale di nomina Comune di Faenza
prot.n.32280/2011, si sono personalmente presentati e costituiti

- da una parte il sig. LUIGI MARCHI nato a Tredozio il 28/10/1955 che
interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Tredozio
(c.f./P.IVA 00695070409) in qualità di Capo Area Amministrativa, ai sensi
del decreto sindacale n.02/2012 e art. 107 D.Lgs.267/2000 e s.m. e i. come
approvato con determinazione n…..;
- dall’altra il sig…………. nato a … (…) il ……., il quale dichiara di essere
Legale Rappresentante della ditta ………, con sede legale a …., via …… n…
C.F………../P.IVA……………,
Detti comparenti della cui identità personale io, Ufficiale rogante del Comune di
Tredozio, sono certo, con quest’atto convengono quanto segue.
Le parti come sopra costituite premettono che:

- che con determinazione n……, esecutiva ai sensi di legge è stata indetta
procedura selettiva per l'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione
collettiva con decorrenza dal 01/09/2012 al 31/08/2012015 fatto salvo
ulteriore riaffidamento ai sensi del capitolato speciale di appalto e venivano
approvati i relativi atti;
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- che con determinazione n…., esecutiva ai sensi di legge, a seguito di
procedura di gara, si affidava il servizio alla ditta ……………. per l’importo
di €………….. che aveva presentato la migliore offerta;
- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., riportante in
calce il nulla - osta ai fini dell'art.10 L. n. 575/1965 e succ. mod., al fine
dell'adempimento degli obblighi imposti dal D.P.R. 3.6.1998 n.252 in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa;
- che è stata verificata con esito favorevole la sussistenza dei requisiti
soggettivi di ammissione come risulta agli atti d'ufficio;
Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come
parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegate ma
richiamate per relationem.
Art. 2 – Il sig.Luigi Marchi nella sua spiegata qualità di Capo Area
Amministrativa del Comune di Tredozio nel cui nome ed interesse dichiara di
agire, affida alla ditta ……….che, a mezzo del suo rappresentante, accetta
l'appalto del servizio di ristorazione collettiva secondo il calendario
determinato dalle competenti autorità scolastiche e secondo le disposizioni
del presente contratto e del capitolato d’oneri approvato con determinazione
n…. La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire gli standard di qualità come
indicati nei predetti atti.
Art. 3 - L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle norme, condizioni patti e modalità risultanti dal Capitolato
d'Oneri, approvato con determinazione n……, che la ditta aggiudicataria
dichiara di conoscere, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
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Art. 4 - L'appalto, anche nelle more di sottoscrizione del relativo contratto
onde garantire la continuità del servizio, avrà decorrenza dal 01/09/2012 al
31/08/2015. L’appaltatore è obbligato a garantire la prosecuzione del
servizio, alla scadenza del contratto e a semplice richiesta del committente,
per il periodo necessario all'attivazione del nuovo contratto di appalto.
Art. 5 - II corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto è determinato:
- dal costo pasto unitario, stabilito in €….. (comprensivo della frutta
mattutina per nido e infanzia) moltiplicato per il numero dei pasti forniti,
- dal costo merenda unitario stabilito in €….. moltiplicato per il numero delle
merende fornite,
e, pertanto, per un complessivo presunto annuo di €…….. al netto dell’IVA e
comprensivi di €.4.800,00 per costi della sicurezza.
Il prezzo unitario offerto dall’appaltatore è comprensivo di tutte le spese di
gestione e di ogni altro onere inerente e conseguente all'esecuzione del
servizio in oggetto.
Le parti concordano che la cessione del credito, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata da notaio, è valida ed efficace purché notificata
validamente dalla ditta aggiudicataria al Comune, con gli estremi del
protocollo generale, e da quest’ultimo accettata con atto formale a data certa,
con la conseguente variazione del mandato di pagamento, in adesione
all’art.69 comma 3, e 70 comma 3 del r.d. n.2440/1923 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 6 - I pagamenti di cui al presente contratto saranno effettuati con le
modalità previste all'art. 46 del Capitolato d'Oneri e secondo quanto previsto
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dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità, nonché dalla normativa in
materia di tracciabilità dei pagamenti e ulteriori disposizioni normative
applicabili.
Ai sensi dell’art.4 co.3 del DPR 207/2010 e s.m. e i., sull’importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da
parte della stazione appaltante della regolare esecuzione previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.

Art. 7 - Si dà atto che a garanzia degli impegni assunti con il presente
contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € ….. (pari al 10%
dell'importo netto di appalto) mediante ……… n…….. prestata da …..
depositata agli atti del Comune. La garanzia verrà restituita al termine del
contratto, purché non sussistano contestazioni al momento dello svincolo.
Art. 8 - Si dà, inoltre, atto che l'impresa appaltatrice ha stipulato idonea
assicurazione contro i rischi connessi alla gestione delle attività ai sensi
dell'art. 13 del Capitolato d'Oneri con la compagnia ………….
Art. 9 - II presente contratto non può essere ceduto. È ammesso subappalto ai
sensi dell'art.17 del capitolato d’oneri. Qualora, durante lo svolgimento del
servizio, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal capitolato
speciale di appalto e dal presente contratto, si procederà all’applicazione
delle penalità come indicate nel capitolato d’oneri con particolare riguardo
all’art.44.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nei
casi previsti dal capitolato d’oneri con particolare riguardo all’art.49, fatti
salvi gli eventuali danni patiti dal Comune.
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Art.10 - L'impresa appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente nei
confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e territoriali, in vigore ed
ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti
dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza.
Art.11- Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente
contratto, ad esclusione dell'I.V.A., previste dalla normativa vigente, sono a
totale carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa alcuno nei
confronti della stazione appaltante.
Art.12 - Ai fini dell’iscrizione del presente atto a repertorio le parti
dichiarano che il valore è pari a € ………, e che il servizio oggetto del
presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A..
Art.13 - Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si
richiamano le disposizioni contenute nel capitolato d’oneri e negli ulteriori
atti di gara approvati con determinazione n……., le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi di ristorazione
scolastica in quanto compatibili con il presente contratto.
I riferimenti normativi e regolamentari contenuti nel presente contratto e nei
documenti ad esso allegati e/o parti integranti ancorchè non materialmente
allegati, si intendono effettuati al testo di legge/regolamento ad oggi vigente.
Le disposizioni del presente contratto prevalgono sulle disposizioni del
capitolato d’oneri.
Art.14 – In caso di controversia le parti escludono il procedimento arbitrale
ed eleggono domicilio legale presso la residenza comunale. Foro esclusivo e
competente è quello del tribunale di Forlì.
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Art.15 - Si precisa che, ai sensi del D.lgs n.196/2003 i dati ricavabili dalla
documentazione prodotta in sede di esecuzione dal contraente verranno
utilizzati dall’amministrazione per le finalità istituzionali e potranno essere
resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
12/04/2006, n.163 e della legge 8/8/1990, n.241. I dati potranno essere inoltre
comunicati a: soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi
sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di
valutazione e/o di verifica che verranno di volta in volta costituite; soggetti
pubblici che ne hanno diritto per legge al fine dello svolgimento delle proprie
attività istituzionali. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati. Relativamente ai suddetti dati, al contraente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
30.6.2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tredozio.
Il contraente in qualità di soggetto appaltatore del servizio di ristorazione
scolastica viene individuato quale responsabile dei dati personali trasmessi
dal Comune e di cui disporrà per le finalità previste dal presente contratto,
con obbligo di adottare idonee misure di sicurezza in ordine al loro
trattamento.
L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art.3 della L.n.136 del 13/08/2010 e s.m. e i. Nel caso
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società
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Poste italiane Spa il contratto deve intendersi risolto ai sensi dell’art. 1456
c.c. L’Operatoresi impegna a dare immediata comunicazione al Comune di
Tredozio ed alla Prefettura UTG di Forlì della notizia dell’inadempimento
della propria controparte/subcontraente agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Art.16. La Stazione appaltante ha acquisito il DURC relativo all’impresa
contraente, necessario ai fini della sottoscrizione del presente contratto.
Art.17. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
ancorchè non materialmente allegati e conservati agli atti dell’Ufficio servizi
Sociali e Pubblica Istruzione:
- capitolato d’oneri (allegato A);
- Tabelle dietetiche, Diete speciali: indicazioni dietetiche standard, Menù;
- Caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare;
- DUVRI definitivo.
Le parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano di dare lettura dei
documenti indicati all'art.17 costituenti parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se non materialmente allegati.
Richiesto io, Ufficiale rogante del Comune, ho ricevuto il presente atto, scritto con
l'ausilio di strumenti informatici e in parte a mano da persona di mia fiducia, su n. 7
facciate, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo condividono,
approvano e, meco lo sottoscrivono a termini di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la stazione appaltante:

L’appaltatore:

Il Segretario Comunale
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