Allegato 5) alla Determinazione n. 123 del 12/06/15

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE
(Provincia di Torino)
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/16
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €.: 131.000,00 - IVA ESCLUSA Lotto CIG 62834860AF
L’anno

duemilaquindici

………………in

addì

Villafranca

………

P.te,

del

mese

nell’ufficio

……………….. dr. …………………., Segretario

di

………

comunale

avanti

alle

ore

a

me

del Comune di Villafranca

P.te, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i Sigg.ri:--------a) ……………………….. nato a Villafranca Piemonte il ………………, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e nell’interesse
del Comune di Villafranca P.te C.F. P.I.V.A. 01692900010, nella sua qualità
di ……………………, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Comune”;---------b) ………………,

Codice

Fiscale

……………………..

nato

a

…………………………………….. il ………………. residente a ……………….
(……) in …………………. n………….

rappresentante legale dell’Impresa

………………………….. con sede legale in …………. (….)

–

…………

……………… n. … Codice Fiscale e P. IVA ………………….. ;-----comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario
Comunale

sono

personalmente

certo.

Di

comune

accordo le parti

soprannominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
dei testimoni con il mio consenso;------------PREMESSO che:
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- con determinazione n. ….. del ………………, esecutiva ai sensi di legge,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è stato approvato, il
vigente capitolato speciale d’appalto che disciplina l’esecuzione del servizio; - con determinazione n. …. del ……….., esecutiva ai sensi di legge, che qui si
intende integralmente riportata e trascritta, è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva del servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado
alla ditta: ……………………………… con sede legale in ………………….(..) –
Via ………………….. n. ……..

Codice Fiscale e P. IVA 06741220013, di

seguito denominata ditta ……………….., al prezzo netto contrattuale di €.
……… per ogni pasto ( comprensivo di oneri di sicurezza) come da offerta:
nota Prot. n. ……………. del ……….. ; ---------------------------------------------------.
- ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 71) del D.P.R. n. 445/2000, si è provveduto a richiedere:---

con

nota

Prot.

n.

……………

del

…………………

la

……………………………………………….. ; ------------------------------------ con note Prott. n. ……………… e n. ……………….. del ……………….., il
rilascio

del

certificato

del

casellario

……………………………………………….,
rappresentanti:
………

nelle

giudiziale
persone

della

ditta

dei

legali

sig: ………………………… nato a …………………………

il ……………….. residente a ……………… (……..) …………… n.

…… …… – 1…………. - e del Resp. Tecnico Sig…………………. nato a
………..il ………………. residente a ……………………in Via …………………..
…., …………….. - con riscontro …………………. come da note Prott. ………..
e n………… del ………… ; --- con nota Prot. n. ……………….. del ………………… è stata richiesta la
documentazione necessaria per la stipula del contratto, con riscontro come da
nota Prot. n. …….del ……………… con la quale è stata trasmessa la
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seguente documentazione:-----1)

cauzione

definitiva

di

€.:

…………………..

mediante

…………………………………. in favore del Comune di Villafranca Piemonte;2) copia della polizza assicurativa n. …………………… e n. ……………………..,
ex art. …..) del Capitolato speciale d’appalto, ; .-------------------------------------------3) versamento dei diritti di segreteria per complessivi €. ……………………
come da versamento alla tesoreria comunale del …………………………….. ;
4) attestazione dell’adempimento degli obblighi di cui a L. n. 68 del 12.03.1999
- Che si è provveduto a richiedere ai sensi di legge:
1) con nota Prot. n. …………………… del …………………., il certificato che
attesta contestualmente la regolarità dell’impresa per quanto concerne gli
adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva
norma di riferimento, con riscontro regolare del ……………., nota Prot n.
…………….. ;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1) di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa;
Art. 2) Il Comune di Villafranca P.te qui rappresentato dal Responsabile
dell'Area Amministrativa Sig. …………………….,demanda ed accolla alla ditta
……………………………con sede legale in …………………………….. n.
….Codice Fiscale e P. IVA …………………………. di seguito ditta
……………..nella persona del Rappresentante Legale Sig. …………………..,
Codice Fiscale ……………………… nato a …………………… il ……………
residente a …………………………. in …………………….. n. ……, che accetta,
l’esecuzione del servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado
del Comune di Villafranca Piemonte per l’anno scolastico 2015/16, al prezzo
netto di €.: ………… - IVA esclusa per ogni pasto a cui si aggiungono €. 0,02
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. …….. IVA
esclusa per ogni pasto, per un importo contrattuale complessivo di presunti €.:
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……………………… - IVA esclusa. Per tutta la durata del contratto il Comune
assegna in uso gratuito all’appaltatore, i locali destinati a refettorio, ubicati
presso le locali scuole dell’obbligo, limitatamente agli orari destinati al
funzionamento del servizio mensa scolastica, come indicati nel Capitolato
d’appalto. Nonché i beni e le attrezzature indicate nel verbale di consegna che
qui si intende integralmente riportato e trascritto. Tali beni dovranno essere
utilizzati dall’appaltatore soltanto per la prestazione dei servizi di cui al
presente appalto. L’appaltatore dovrà curarne a proprie spese e senza diritto
alcuno a rimborsi comunque denominati, la manutenzione ordinaria e
straordinaria e restituirli al termine dell’appalto in perfette condizioni d’uso,
fatto salvo il normale deperimento dovuto all’usura ;
Art. 3) L’esecuzione del servizio in questione viene concessa ed accettata
sotto l’osservanza piena assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e
modalità dedotti e risultanti: dal capitolato speciale d’appalto approvato con
determinazione n. ………del …………….., esecutiva ai sensi di legge, che qui
si intende integralmente riportata e trascritta che la ditta assuntrice dichiara di
ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva ai
sensi anche dell’art. 1341 del Codice Civile. Sono parte integrante e
sostanziale del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché
non allegati: gli elaborati tecnico progettuali; l’offerta tecnico ed economica
presentata dall’appaltatore in sede i di gara ; il D.U.V.R.I. ; le Polizze di
Garanzia ; l’elenco dei beni di proprietà comunale ; ----------------------------------Art. 4) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la
ditta …………………., si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
sulla sicurezza dei lavoratori e le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. La ditta appaltatrice
si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
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scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con
i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente
dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale ;----Art. 5) Ai sensi del vigente capitolato speciale d’appalto l’impresa appaltatrice
consente al Comune di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e
con tutte le modalità che riterrà opportune, i controlli presso il Centro di
Produzione Pasti e presso le mense scolastiche per verificare la rispondenza
del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del capitolato;----------------------Art. 6)

L’Impresa appaltatrice assume a proprio carico e rischio tutte le

responsabilità sia civili che penali verso i propri operai e dipendenti addetti ai
lavori, sia per i danni verso terzi sia alle persone che alle cose e tutte le
assicurazioni secondo le vigenti leggi e si impegna ad applicare il documento
di valutazione dei rischi da interferenza, ex art. 3) della Legge n. 123 del
03/08/2007, allegato A) al Capitolato speciale d’Appalto, che qui si intende
integralmente riportato trascritto; -------------------------------------------------------- Art. 7) E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di procedere al subappalto del
servizio in oggetto. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del
contratto, senza pregiudizio dell’azione penale.----------------------------------Art. 8) Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si fa
riferimento alle vigenti leggi e regolamenti sulla contabilità dello Stato, nonché
alle disposizioni contenute nella legge 12/10/1982

n° 726, nella

legge

13/09/1982 n° 646, e nella legge n° 55 del 19/03/1990 e successive modifiche
ed integrazioni; --------------------------------------Art. 9)

Le parti dichiarano di riconoscere nel Sig. ………………………. il

Responsabile del Procedimento, ex-art. 5, 3^ comma, della Legge 7.8.1990,
n. 241 e s. m. e i. -------------5
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Art. 10) Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al
presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte
e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico dell'Impresa,
che le assume. -----------------Art. 13) Ai fini dell'eventuale registrazione e dell'applicazione dei relativi
tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto,

e'

sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., a carico del Comune, nei termini di
legge, per cui e' applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R.
26.4.1986, n. 131. --------Art. 14) L’appaltatore dichiara altresì di esprimere il proprio consenso, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, con la sottoscrizione del presente atto, al trattamento dei
dati ai fini dell’applicazione del presente contratto, e in particolare a quanto
previsto dall’art. 2 co. 17 della Legge 15/07/2009 n. 94; mentre rispetto alla
fornitura dei pasti per le diete speciali, patologie, allergie, intolleranze
alimentari ecc… prende atto di assumere le funzioni di Responsabile del
trattamento dei dati;----------------Art. 15) Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto l’impresa aggiudicataria è
soggetta ad un periodo di prova di tre mesi. Qualora, durante tale periodo,
l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente
Capitolato, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare
il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente alle
esigenze

dell’Amministrazione,

senza

che

la

ditta

precedentemente

aggiudicataria possa richiedere danni. Il servizio termina il 30/06/2016, Il
Comune si riserva inoltre di disporre la ripetizione del servizio al medesimo
appaltatore per ulteriori tre anni, previa negoziazione ai sensi dell’art. 57,
comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. Tale possibilità rientra nell’esclusiva
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facoltà del Comune e l’affidatario non potrà avanzare alcun diritto in merito
all’applicazione della fattispecie da parte dell’Ente--------------------Art. 16) L’applicazione delle penalità per le violazioni di legge o di regolamenti
e/o del Capitolato, sarà preceduta da regolare contestazione effettuata a
mezzo raccomandata a.r. da parte dell’Amministrazione Comunale. Alla ditta
sono concessi 8 giorni di tempo, con riferimento al protocollo comunale, per
fornire le proprie controdeduzioni e, se non saranno ritenute adeguate e
convincenti da parte dell’Amministrazione Comunale questa procederà
all’applicazione delle penali stabilite. L’importo delle penali sarà decurtato in
sede di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni a carico
dell’Amministrazione Comunale.--------Art. 17) Ai sensi del vigente Capitolato Speciale d’Appalto ai fini del presente
incarico la ditta elegge il proprio domicilio legale presso il Palazzo Comunale
sito in P.za Cavour n. 1 a Villafranca P.te. ;---------------Art. 18) tracciabilità dei pagamenti: 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 agosto 2010 n.
136. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché ,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. 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’art. 3 della Legge
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13/07/2010 n. 136. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà
*avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi
di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. Per quanto non previsto dal
presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti
emanato con D.Lgs. del 12.04.2006 n. 123. Dette disposizioni si sostituiscono
di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato
speciale. ---------------------------------------------Art. 19) Resta sin d’ora intesto tra le parti che a seguito di annullamento e/o
sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di
affidamento del servizio, il presente contratto potrà essere risolto mediante
semplice lettera raccomandata da inviarsi dal Comune all’appaltatore. In tal
caso l’appaltatore potrà pretendere dal Comune solo ed esclusivamente il
compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera
raccomandata. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ex. artt
1671 del C.C. e art. 134 del D.Lgs. n. 163/06. Il Comune si riserva la facoltà
di receder dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni
Consip che rechino condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate
dall’appaltatore, nel caso in cui l’appaltatore non sdia disposto ad una
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative-------------------Art. 20) Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto e nel
Capitolato speciale d’appalto, si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;
Art. 21) Le norme del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti dei
dipendenti pubblici – D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 – e il codice recante le
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norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Villafranca P.te,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. … del ……… per
quanto compatibili si applicano al concessionario e ai suoi aventi causa. A tal
fine sono stati consegnati all’appaltatore il codice di comportamento e il codice
generale, affinché li renda disponibili a tutti i soggetti che, in concreto,
svolgono attività in favore dell’Ente ( sia in loco che altrove) per una efficace
responsabilizzazione degli stessi attraverso gli strumenti più idonei;
Art. 21) l’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Comune di Villafranca P.te che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto dell’Ente nei confronti dell’impresa
affidataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ;
Art. 22) Il Comune si riserva
Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e
costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed
intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo
hanno riconosciuto

per forma e contenuto

conforme

alla loro volontà,

liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni
sua parte, (ivi compresi gli atti

richiamati, dei quali, essendo ben noti e

cogniti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me
Segretario, in calce alla presente pagina e

firmando il margine esterno dei

primi fogli.-----Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero 8 pagine
più numero 5 righe su numero 3 fogli bollati, fin qui, viene firmato come segue:
IL RESP.LE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ______________________
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LA DITTA APPALTATRICE ____________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE _________________________________
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai
sensi dell’art. 52-bis della legge 89/1913 modificata dal d.lgs. 110/2010. Il file
del contratto, in formato “portable document format” (PDF), viene chiuso dal
Segreterio Comunale Dott. Emanuele Matina con l’apposizione della sua firma
digitale.--------------------------IL SEGRETARIO COMUNALE:……………………………………….

Sottoscrizione di clausole onerose:
L’appaltatore di chiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341
del Codice Civile, gli articoli: 3( tre) ;4 (quattro); 5 ( cinque); 6 ( sei); 7 ( sette);
13 ( tredici); 14 (quattordici); 15 ( quindici ); 18( diciotto)._________

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
_____________________________________
LA DITTA APPALTATRICE
______________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________

Visto si autorizza l’iscrizione al repertorio: Il Segretario Comunale
________________________________________________
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