
REP. _____________

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AGEROLA

(Prov. di Napoli)

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA

DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017

E 2017/2018.---------------------------------------------------------------------------------

L'anno _________________, addì ___________ del mese di ______________, in

Agerola, nella residenza municipale sita in via Generale Narsete, n. 7,

innanzi a me Dott.ssa Paola Pucci, Segretario Generale del Comune di

Agerola, autorizzato a rogare nell’interesse del medesimo gli atti in forma

pubblico-amministrativa, sono comparsi senza l’assistenza di testimoni

avendovi le parti espressamente rinunciato, me consenziente, i Signori: ------

-------------------------------------------------

1) Rossella Mascolo, nata a Napoli il 30/11/1981 e residente in Agerola

(Na) alla Via A. Diaz n. 8, la quale dichiara di intervenire nella qualità di

responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Agerola, ai sensi

dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e giusto decreto sindacale n.      del      ,

in quanto tale legittimato alla stipula dei contratti per conto e nell’interesse

del Comune stesso - C.F. 00559860630 - P. IVA 01243891213, in seguito

chiamato anche “STAZIONE APPALTANTE”; ------

2)- Il Sig. _____________________, nato a _________________ il _______________

residente in _________________ alla via _______________ - Cod. Fisc.

______________________, in qualità di ____________________ della società

_____________________, con sede  in __________________ alla via



____________________ n. ___, P. IVA e C.F. _____________, in seguito indicato

anche “APPALTATORE” –

Della identità personale delle parti sono io ufficiale rogante certo.------------

PREMESSO:------------------------------------------------------------------------------------

- Che con deliberazione di G.C. n. ---------- del ----------------, esecutiva

come per legge, è stato approvato unitamente alla Tabella dietetica

predisposta dalla competente ASL, alla Tabella merceologica, ai requisiti del

centro cottura e al DUVRI, il Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio

di refezione scolastica per le scuole statali dell’infanzia del territorio

comunale per l’anno scolastico 2016/2017 e, previa formale autorizzazione

con provvedimento della Giunta di ripresa del servizio, per l’anno scolastico

2017/2018, con facoltà di ripetizione contrattuale per l’anno scolastico

2018/2019.--------------------------------------------------------

- Che con determinazione del Settore Affari Generali n. _______ del

___________________ si è stabilito di procedere all’esperimento di gara,

mediante  procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell’art. 95, comma 3, del citato decreto;-----------------------------------

- Che, esperita la gara in data __________________, con determinazione del

Settore Affari Generali n. _______ del ____________________ è stata approvata

la proposta di aggiudicazione e aggiudicato in via definitiva l’appalto alla

ditta ______________________, con sede in _____________________ alla via

_______________ n. _____, P. IVA e C.F. n.________________, per l’importo

offerto di € _______________ oltre I.V.A. al 4%, per ciascun pasto, al netto del

ribasso offerto del __________% sul prezzo a base d’asta di € 3,191, oltre ad

€ 0,009 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. ---------------------------



------------------------------------------

- Che la predetta aggiudicazione ha acquistato definitività a seguito della

verifica con esito positivo, dei requisiti autocertificati in sede di offerta,

giusta attestazione in calce alla determinazione del Responsabile del Settore

Affari Generali n. _____ del ____________. --------------------------------

- Che non sussistono a carico dell’appaltatore impedimenti all'assunzione

del presente rapporto contrattuale a norma del Codice delle leggi Antimafia

di cui al D.Lgs. 159/2011 in base alla documentazione agli atti rilasciata da

-----------------------------------;----------------------------------------

- Che a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta ha prestato la relativa

cauzione sotto forma di polizza fideiussoria n. ________________, emessa

dalla ____________________ - Agenzia _______________________  in data

_______________ e che risultano interamente  versate le spese contrattuali;-

PREMESSO CIO’---------------------------------------------------------------------------

Le parti come sopra costituite, mentre ratificano la precedente narrativa

dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e

stipulano quanto segue:------------------------------------------------------------

ART. 1)- Il Comune di Agerola, così come sopra costituito e rappresentato,

affida alla ditta ____________________, con sede in ______________________

alla via ________________ n. _______, P. IVA e C.F. n. _______________, il

servizio di refezione scolastica per le scuole statali dell’infanzia del territorio

comunale per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per l’importo di €

_____________ oltre I.V.A. al 4% per ciascun pasto, per un totale

contrattuale presunto complessivamente ammontante ad €

___________________ oltre I.V.A. come per legge. ---------------------------------

L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto al termine di ciascuna



delle annualità indicate senza che la ditta abbia nulla a pretendere a

qualsiasi titolo, con preavviso di giorni 30 (trenta). ----------------------------

ART. 2)- L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,

assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti e modalità

risultanti dal Capitolato d'Oneri, approvato con delibera di G.C. n. ---------

del --------------------, dei suoi allegati e di tutti i documenti costituenti

l’offerta tecnica presentata in sede di gara, che la ditta aggiudicataria

dichiara di conoscere, e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti, anche se non materialmente allegati e della cui contestuale

sottoscrizione si dà atto. Il Comune si riserva il diritto di eseguire ispezioni

e/o controlli, anche avvalendosi di soggetti esterni alla struttura

comunale.-------------------------------------------------------------------------------

ART. 3)-  La ditta __________________ si impegna a fornire giornalmente il

numero dei pasti occorrenti sulla base delle prenotazioni giornaliere

pervenute ed in conformità delle tabelle dietetiche, allegate sotto la lettera

A) al predetto Capitolato D’oneri, approvato con delibera di G.C. ------------.

ART. 4)- A garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta _______________  ha

prestato la cauzione di € _____________ sotto forma di polizza fideiussoria n.

__________________, emessa dalla _______________________ - Agenzia

____________________________  in data ________  ---------------------------------

ART. 5)- La fornitura deve essere eseguita per il periodo di frequenza delle

attività scolastiche per anni 2 (due), e cioè da ottobre 2016 a maggio 2017 e

da ottobre 2017 a maggio 2018, salva la facoltà di ripetizione contrattuale

prevista negli atti di gara.-----------------------------------------

ART. 6) - La ditta appaltatrice si impegna a liberare l’Amministrazione

comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che si verificassero



nell’espletamento del servizio e per quelli che il personale utilizzato dovesse

arrecare a sé o ad altri. A tal uopo produce copia di polizza assicurativa

contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni cagionati a

persone o cose, rilasciata da ______________________ - Agenzia di

______________ in data _______________ n. _____________________. -------

ART. 7)- L'impresa appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente nei

confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed

ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti

dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza. È

motivo di risoluzione espressa del contratto il mancato rispetto degli

adempimenti del presente articolo.--------------------------------

L’Amministrazione Comunale, in caso di interruzione dell’attività didattica

anche non programmata, ne darà comunicazione all’assuntore del servizio,

il quale ultimo sospenderà lo stesso servizio per il periodo indicato senza

nulla a pretendere.--------------------------------------------------ART. 8)- Il

pagamento della somma dovuta per l’appalto avverrà, di norma, con

riferimento al presente contratto, con cadenza bimestrale entro 30 giorni

dalla presentazione della fattura corredata dalle bolle di accompagnamento

controfirmate dal personale delle competenti Autorità Didattiche e dai

buoni pasto a carico degli utenti, sempre che non siano pervenute

segnalazioni o contestazioni di irregolarità nel servizio reso. -----

ART. 9)- I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente

contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente

bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane

s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.---------------------



L’appaltatore si obbliga di comunicare alla stazione appaltante, tempesti=

vamente e, comunque, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi

identificativi del conto corrente di cui al precedente comma 1 nonché, nello

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso.-----------------------------------------------------------------

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.------------------------------------------------------------------

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi

in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della

Società Poste Italiane s.p.a.---------------------------------------------------

ART. 10)- L’appaltatore dichiara di accettare le disposizioni del Protocollo di

Legalità, approvato con atto di G.C. n. 146/07, con esclusione delle lett. h)

e i) del comma 2 dell’art. 2, del comma 1 dell’art. 7 e del comma 1 punti 7 e

8 dell’art.8, di cui al richiamato Protocollo.-----------------------------------

ART. 11)- Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni del Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 18.04.2016,      n.

50. ------------------------------------------------------------------------------------

Le predette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole

difformi del presente contratto o del Capitolato D’Oneri.-----------------------

Per gli effetti del presente contratto la ditta aggiudicataria dichiara di

eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale,

e dichiara Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Torre

Annunziata.---------------------------------------------------------------------

ART. 12)- Ai fini fiscali il valore del presente contratto viene indicato in via



presuntiva in € _________________ (dicesi euro ____________________/00) oltre

IVA.------------------------------------------------------------------------------

ART. 13)- Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento al

Codice Civile.---------------------------------------------------------------------------

ART. 14)- Tutte le spese relative al presente atto e derivanti per copie, bolli,

registrazioni fiscali, sono a carico della ditta.------------------------------

ART. 15)- Il Comune di Agerola, ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice della

Privacy), informa l’impresa appaltatrice 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 comunali

in materia. -----------------------------------------------------------------------------

ART. 16)- In data odierna le parti hanno sottoscritto il Documento unico

per la valutazione dei rischi da interferenze, allegato a far integrante e

sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegato;

ART. 17)- Le  prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad

I.V.A. e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi

dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. ----------------------------------

E richiesto, io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto quest’atto redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine -------(-----

--------------), dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma unitamente a

me lo sottoscrivono in modalità elettronica. ----------------------------------------

--IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

dott.ssa Rossella Mascolo

LA DITTA

_____________________



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Paola Pucci


