COMUNE DI PIMONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – EX PROVINCIA DI NAPOLI

*****

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE DELL’INFANZIA
anni scolastici 2017/2018 – 2018-2019
***
Codice Identificativo Gara n.7315450450

SCHEMA CONTRATTO

Servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia - anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019

SCHEMA INDICATIVO DEL CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA – anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019
IMPORTO € 149.760,00 (oltre IVA nella misura del 10% e quant’altro onere se dovuto)
L’anno _____________ addì del mese di _________________in Pimonte e nella residenza
Municipale.
Avanti a me, ____________________, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblica amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 – comma
4 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono costituiti:
1 –Il Sig. ________________, nato a ___________ il_____________, nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Refezione Scolastica del Comune di Pimonte, il quale agisce ai
sensi dell’art. 107 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (C.F.: ________________);
2 – Il Sig. _______________, nato a _______________ il _____________, nella sua
qualità di Legale Rappresentante della Ditta _______________, con sede legale in
__________________ (C.F.: __________________).
Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale
rogante, sono personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei
testimoni e lo fanno con il mio consenso.
Premesso che:
- con determinazione n. _____ del ___________ veniva avviato il procedimento per
l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica per il periodo gennaio
2018/giugno 2019 mediante procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, del D.Lgs. 50/2016;
- con il medesimo atto, tra l’altro, venivano approvati gli atti di gara nonché il Capitolato
speciale d’appalto, descrittivo e prestazionale, per la gestione in appalto del servizio di
ristorazione scolastica;
- con determinazione n. ________ del _________ venivano approvati i verbali delle
operazioni di gara e contemporaneamente si procedeva ad aggiudicare l’appalto del servizio
alla Ditta _______________, con sede in ____________;
-in data _____________ è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;
- sono stati assunti i provvedimenti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca
volontà di obbligarsi;
- in base a quanto sopra nulla osta alla stipula del presente contratto;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 – Il Sig. ________________ nella sua qualità di Responsabile del Servizio Refezione
Scolastica del Comune di Pimonte (di seguito anche Committente/Concedente/Stazione
Appaltante), affida in appalto alla Ditta _________________ (di seguito anche Appaltatore),

2

Servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia - anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019

con sede legale in _______________, che accetta, la gestione del servizio di ristorazione
scolastica;
2 – Durata dell’appalto: L’appalto del servizio ha durata di due anni, con inizio il 07
gennaio 2018 e con termine il 30 giugno 2019 e si intende concesso ed accettato sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni contenute nella
determinazione comunale n. _______del _________ nonché nel Capitolato speciale
d’appalto, descrittivo e prestazionale, per la gestione del servizio di ristorazione scolastica,
approvato con determinazione comunale n. ______ del __________, debitamente
sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore e allegato al presente atto.
Su richiesta del Committente, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità
nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’Appaltatore
sarà tenuto a prorogare la fornitura dei servizi di cui al presente appalto fino ad un massimo
di un ulteriore anno scolastico, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno previsto
in contratto.
3 – Valore dell’appalto: Il valore complessivo della concessione è determinato in €
_______________ (euro___________/00), al netto d’Iva, corrispondente.
Tutti i pagamenti inerenti il presente appalto saranno eseguiti nelle modalità e nei termini
indicati nel Capitolato speciale d’appalto.
4. – Organizzazione del servizio: il servizio oggetto di appalto dovrà essere prestato nel
pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, disciplinanti i
servizi di ristorazione scolastica e le attività connesse.
I servizi dovranno essere prestati nel pieno rispetto di tutte le cautele necessarie per la tutela
dell’igiene, della salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza di tutte le
disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
Il servizio di ristorazione scolastica non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa
senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le
sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
5 – Revisione prezzi: Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del
servizio.
6 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto: E’ vietato il subappalto parziale o
totale delle prestazioni. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi
dell’art.18 comma 2 della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda ed atti di
trasformazione, fusione e scissione relativa alla società contraente si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs. 50/2016.
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7 – Risoluzione: Per l’applicazione del predetto istituto si rinvia a quanto espressamente
indicato dal Capitolato speciale d’appalto.
8 – Foro competente: Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove il Concedente
fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Torre
Annunziata con rinuncia di qualsiasi altro.
9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: L’Appaltatore si impegna al
rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Nel caso in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. si
avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Ove l’Appaltatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore si
impegna a inserire le clausole relative al
presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con eventuali
subcontraenti a qualsiasi titolo.
Il codice CIG che dovrà essere utilizzato per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
presente commessa è il n. ___________.
10 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva. L’Appaltatore si impegna ad applicare
nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L., nonché a rispettare tutte le
norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste dalla vigente normativa. Alla data odierna l’Appaltatore risulta in regola con i
versamenti contributi e retributivi così come risulta dal DURC rilasciato in data ________ da
_______ acquisito agli atti.
11- Cauzioni e garanzie: A garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali
l’Appaltatore

ha

presentato

_______________dell’importo di

deposito
€

cauzionale

definitivo

mediante

______________ (Euro__________________)

rilasciata dalla _______________________ in data ______________.
L’Appaltatore risponde di ogni contravvenzione ai regolamenti e disposizioni di legge in
materia, nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione del
servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal
proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza
diritto a rivalsa o compensi da parte del Concedente.
L’Appaltatore terrà pertanto sempre e completamente sollevato il Committente per danni e
spese che potessero conseguire a persone e cose, direttamente od indirettamente, per effetto
anche parziale o riflesso dell’appalto.
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L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo apposita polizza assicurativa n. ________________
rilasciata da ___________________.
12. L’appaltatore, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Pimonte
e la locale Prefettura, in data 02/10/2007, accetta incondizionatamente le seguenti clausole:
- DICHIARAZIONE 1): dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con il Prefetto d
Napoli, tra l’altro consultabili sul sito http:// www.utgnapoli.it, e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.--------DICHIARAZIONE 2) : si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero
richiesta di protezione nei confronti del’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantieri);--------------------------------------DICHIARAZIONE 3) : si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2) e ciò a fine di consentire, nell’immediato, da
parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.---------DICHIARAZIONE 4) : dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del
D.P.R. 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuale di interesse. Qualora il
contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà
applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione
Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima
erogazione utile.-----------------------------------DICHIARAZIONE 5) : la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la
clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell’autorizzazione del subappalto o subcontratto 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 della sicurezza e di tutela dei lavori
in materia contrattuale e sindacale.-----------------5
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DICHIARAZIONE 6) : dichiara, altresì di essere a conoscenza del divieto per la Stazione
Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non
risultate aggiudicatarie , salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.----------------DICHIARAZIONE 7) : dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione

immediata ed automatica

del contratto ovvero la revoca

dell’autorizzazione al subappalto o a subcontrato nonché, l’applicazione di una penale a
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10%
del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazone finanziaria (
in entrata o in uscita ) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge nr. 143/1941.- DICHIARAZIONE 8): dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi
e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi al contratto di cui alla presente
procedura di gara, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle necessarie
risorse finanziarie ed i loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi,
avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con
esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato,
acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione giudicatrice; in caso di
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una
penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.
13 –Art. 50 D. lgs n. 50/2016 (clausole sociali)
L’Appaltatore si impegna ad attuare la seguente clausola sociale: “Al fine di garantire i livelli
occupazionali, si applicano le disposizioni contenute nei contratti collettivi relativi alle
categorie professionali dei lavoratori previste nella procedura di gara in oggetto”.
14 - Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione - ivi incluse
le accessorie -, copie, diritti, ecc. sono a totale carico dell’Appaltatore, che si impegna altresì
ad effettuarne il versamento c/o la Tesoreria Comunale. Resta inteso che soggetto obbligato
alla richiesta di registrazione è l’Ente appaltante.
Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si
compone di n. ____ facciate complete e n.____ righe della _____facciata, escluse le firme,
dattiloscritto a macchina da persona di mia fiducia su carta bollata.
Datane lettura alle parti il presente contratto viene da queste meco confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA:
L’APPALTATORE:
IL SEGRETARIO COMUNALE:
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