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SCHEMA DI
Contratto d’appalto in modalità elettronica: Servizio di ristorazione
scolastica della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano
per il periodo Settembre 2018 – Agosto 2021
Il

duemila diciotto ,
tra:

l’Unione

di

Comuni

Comunità

Collinare

Piccolo

Anfiteatro

Morenico

Canavesano (di seguito “Unione”) con sede in Strambino Piazza Municipio 1,
codice fiscale 09411560015, qui rappresentato dal Responsabile di servizio
Amministrativo Laura Principe nata a Genova il 02/10/1959, domiciliata per la
carica presso la sede dell’Unione, la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’ente (in forza del decreto presidenziale di nomina
numero 1 del 9 gennaio2018);
e
la ditta
, Codice Fiscale

(di seguito per brevità “Appaltatore”) con sede in
, qui rappresentata dal

codice fiscale

nato a

il

,

, domiciliato per la carica presso la sede legale

della ditta, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse
della stessa, in qualità .
Unione e Appaltatore come sopra costituiti e rappresentati:
PREMESSO CHE
- Che la Giunta dell’Unione con deliberazione n. …

del … febbraio 2018 ha

approvato il progetto del servizio di ristorazione scolastica per il triennio 1
Settembre 2018 – 31 agosto 2021;
- con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Amministrativo
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n. __ del _________, venne indetta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n.50/2016
procedura aperta per l’affidamento del servizio suddetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ;
- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. ______
del ________, vennero approvati il bando ed il disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. __ del
_________, il servizio di refezione scolastica venne affidato alla Ditta
___________________ con sede in ________________ in Via __________ n.
___, per il prezzo unitario di € _____ oltre I.V.A. ___% e così per un presunto
importo, riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale, di € ______________
oltre I.V.A., pari a € ________ per un numero presunto di 124.000 pasti/anno
scolastico. L’Unione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’entità del
contratto nella misura massima del 20% senza che si dia luogo ad alcuna
revisione dei patti contrattuali;
- che il numero di C.I.G. relativo al presente contratto è il seguente: ______
- che la Ditta

__________________________, a garanzia degli assumendi

obblighi contrattuali, ha prestato la cauzione definitiva pari al ___% del prezzo di
aggiudicazione e cioè dell’importo di € ______________ mediante fideiussione
assicurativa della _________________________ n. ________ – filiale di
_____________________in data ________________;
- che in riferimento alla Ditta ___________________sono stati acquisiti d’ufficio i
certificati relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara e in
merito alla regolarità contributiva;---------------------------------- che il presente contratto è preceduto da apposita determinazione a contrattare
n. ______ in data __________________ ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n.
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267/2000;-----------------------------------------------------------CIO’ PREMESSO
previa conferma e ratifica della narrativa che precede, fra le parti stesse si
conviene e si stipula quanto segue;---------------------------------------------1) la soprascritta assertiva è patto e forma parte integrante del presente atto.----2) la Signora Laura Principe, nella sua veste anzidetta e non altrimenti, in nome
e

per

conto

dell’Unione,

accolla

definitivamente

ed

affida

alla

Ditta

___________________, con sede in __________________ in Via __________
n. __, per la quale accetta e si obbliga il Sig.

_______________________

Legale Rappresentante della ditta suddetta, l’appalto per il SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1 settembre 2018– 31 agosto
2021;3) l’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal
Capitolato d’Oneri che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare,
depositato agli atti d’ufficio, facente parte integrante e sostanziale del contratto,
nonché del progetto operativo del servizio offerto in sede di gara;
4) il corrispettivo dovuto alla ditta ____________, assuntrice del servizio per il
pieno e perfetto adempimento del presente contratto è pari al prezzo unitario di €
___

(comprensivo di oneri di sicurezza) oltre I.V.A. a pasto e così per un

presunto importo, riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale, di €
____________ oltre I.V.A., pari a € _______ per

un numero presunto

di 124.000 pasti/anno scolastico. -----L’Unione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’entità del contratto nella
misura massima del 20% senza che si dia luogo ad alcuna revisione dei patti
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contrattuali. ----------------------------------------Detto impegno costituisce limite di spesa ma il corrispettivo sarà commisurato al
numero dei pasti effettivamente fruiti dagli alunni escludendo espressamente che
l’eventuale somma non utilizzata possa costituire oggetto di aspettativa per la
Ditta medesima esercitabile in periodo di vigenza contrattuale o successivo.
La Ditta appaltatrice si impegna ad uniformarsi alla disciplina prevista dalla
Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità del
presente contratto.--------------------------------------------------5) l’appalto avrà la durata dal 1 Settembre 2018 al 31 agosto 2021, secondo il
calendario scolastico regionale. ----------------------------------------------6) Il servizio oggetto della presente concessione è considerato servizio pubblico
ad ogni effetto di Legge. Pertanto non potrà essere sospeso o abbandonato
salvo per motivi di forza maggiore. --------------------------In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio senza
giustificato motivo l’Unione si sostituirà alla concessionaria per l’esecuzione del
servizio stesso, ponendo a carico della medesima la relativa spesa, salvo ed
impregiudicate ogni e qualsiasi altra sanzione. --7) E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola l’Impresa
________________, ma non impegna l’Amministrazione stipulante se non
quando sia reso esecutivo a norma di legge;----------------------------------8) per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, sancite dai contratti
collettivi di lavoro;
9) sono a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli obblighi indicati nel Capitolato
d’Oneri che l’appaltatore dichiara di conoscere, depositato agli atti d’ufficio, e
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facente parte del presente atto; rimane altresì confermato il DUVRI predisposto
con il contratto originario.---------10) il pagamento delle competenze spettanti avverrà con le modalità e nei
termini stabiliti dall’art.73 del Capitolato d’Oneri a rate mensili posticipate dietro
presentazione di regolare fattura. Alle fatture dovrà essere allegato il riepilogo
dei pasti forniti relativi al mese di fatturazione. Tale fattura dovrà essere vistata
per regolarità dall’ufficio proposto al controllo del servizio. -L’appaltatore si impegna a richiedere mensilmente un compenso commisurato al
numero dei pasti effettivamente fruiti anche nel caso il servizio in oggetto non
dovesse essere effettuato per motivi anche non attinenti alla propria volontà
(giornate di chiusura delle scuole impreviste dovute al maltempo, festività locali o
altro). -----------------------------Le parti fissano la data del pagamento in 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura previa acquisizione di DURC attestante il corretto adempimento degli
obblighi contrattuali a carico della ditta appaltatrice.
In caso di ritardato pagamento si applicherà quanto previsto dal D. Lgs.
231/2002.----------------------------------------------------------------Le parti dichiarano che gli articoli relativi al termine di pagamento e alle
conseguenze del ritardato pagamento sono conformi alla corrente prassi
commerciale, sono adeguati alla natura della merce e del servizio, sono conformi
ai rapporti commerciali intrattenuti.-----------------------------------------------------La parte acquirente dichiara che il termine di pagamento non ha come obiettivo
principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese del venditore e che non è più
lungo rispetto ai termini di pagamento alla stessa accordati da altre imprese.-----12) per quanto riguarda la revisione prezzi si fa riferimento all’art.74 del
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capitolato d’oneri;------------------------------------------------------------13) tutte le spese del presente contratto, inerenti e sono a carico totale
dell’Impresa ______________________. L’I.V.A. è invece a carico dell’Unione a
norma di legge;---------------------------------------------------------------------15) l’incasso delle somme dovute sia in acconto sia a saldo sarà effettuato
sul conto corrente dedicato intestato alla Ditta individuata dal Legale
Rappresentante Sig. _______________, esonerando l’Ente appaltante da ogni
responsabilità per i pagamenti effettuati su tale conto.---------16) Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso
derivanti, l’Unione elegge il proprio domicilio in Strambino (TO) presso la sede
dell’Unione stessa, e la Ditta ________________________, presso la sua sede
in _________________________________________------------------------17) A sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 l’Unione è
autorizzata

al

trattamento

dati

forniti

dall’Impresa

______________________________----------------------------19) La presente scrittura privata è stata predisposta in modalità elettronica
mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 del Codice
dei Contratti).
20)

I

comparenti

sottoscrivono

con

firma

elettronica.

Questa

consiste

“nell’acquisizione digitale della firma autografa” (ai sensi dell’articolo 52-bis della
legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010).
Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano (Laura Principe)

DITTA (

)

