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RREEPP..NN..                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------    RREEPPUUBBBBLL II CCAA  II TTAALL II AANNAA     ----------------------------------------------------

CCOOMM UUNNEE  DDII   RROOCCCCAAVVII OONNEE      

PPrr oovviinncciiaa  ddii   CCUUNNEEOO  ––  CC.. F.: 00468120043 
 
CONTRATTO   PER   IL   SERVIZIO   DI   MENSA   SCOL ASTICA    
 
SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  ROCCAVIONE – DURATA ANNI  3 –  
 
A.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – CIG: 575511899B ========== 

Valore stimato del contratto €  116.400,00 oltre IVA 4%============= 

L'anno duemilaquattordici  il giorno __ del mese di ________  in 

Roccavione nella Sede Municipale, avanti a me Dr. ssa SILVESTRI Luisa, 

Segretario Comunale del Comune di Roccavione, senza l’assistenza dei 

testimoni, ai quali le parti hanno espressamente rinunciato, con il mio 

consenso, sono personalmente comparsi i Sigg.ri: ==================== 

___________________________, nato/a a _______________ il 

________________, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria del 

Comune di Roccavione, codice fiscale n. 00468120043  

========================== E =========================== 

___________________, nato a ________ (__) il ____________ - C.F. 

____________, residente in ___________ (__) in Via ____ n. __, in qualità di 

_________ della Ditta ________, con sede in _____ (__), Via _____ n. __, 

C.F/ P.I. ________ iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ______ al N° ______, che nel prosieguo dell’atto verrà 

chiamata per brevità anche Appaltatore;=========================== 

 PREMESSO 

- Che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, è stata 
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provvisoriamente aggiudicato all’Appaltatore il servizio di mensa 

scolastica della Scuola dell’Infanzia per gli anni scolastici 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017, come risulta dalla determinazione n. ____ del 

__________; =========================================== 

- Che con successiva determinazione n. ___ del ______, il  Responsabile 

del Servizio ha definitivamente  aggiudicato all’ “Appaltatore” la suddetta 

fornitura; ============================================= 

- Che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 252/1998 e s.m.i., non è necessario 

acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore 

complessivo inferiore a Euro 200.000.=========================  

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: ============================================= 

ART. 1  OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il Comune di Roccavione, affida in appalto il servizio di mensa scolastica           

per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (CIG: 

______________) secondo le modalità e le tempistiche indicate nel bando e 

nel Capitolato d’appalto. Il corrispettivo del servizio è costituito 

dall’erogazione dei pasti previsto secondo il calendario scolastico 

ministeriale, nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. Il prezzo è 

fissato in € 4,85+IVA per ogni pasto effettivamente somministrato. ======= 

L’importo complessivo del presente contratto, ammonta pertanto 

presuntivamente ad Euro 116.400,00 (diconsi Euro 

centosedicimilaquattrocento/00), oltre IVA nella misura di legge.  La 

rilevazione del numero dei pasti giornalmente verrà determinata con modalità 
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che assicurino un reciproco riscontro, da concordare tra l’Amministrazione e 

l’appaltatore. ============================================= 

ART. 2 ONERI A CARICO DELLA DITTA 

La ditta  ____________si obbliga:=============================== 

- a svolgere il servizio in osservanza del bando e del capitolato 

d’appalto=========================================== 

-  ad osservare tutte le norme di settore relative all’attività oggetto di 

appalto.============================================ 

- ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel 

Documento di Valutazione Rischi da Interferenza agli atti.======== 

- a garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 

della distribuzione degli alimenti sottoposte al  controllo soddisfino i 

pertinenti requisiti di igiene fissati sui principi del sistema HACCP 

(art. 3 del Reg. (CE) 852/2004).=========================== 

- a garantire la piena ottemperanza dei disposti del  D.Lgs 193/2007 e 

s.m.i., nominando la figura dell'operatore responsabile del settore 

alimentare ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni in materia 

alle normative che regolano la produzione, lavorazione, trasporto e 

distribuzione degli alimenti, compresa la produzione primaria, nonché 

per la mancata applicazione dell'autocontrollo basato sul sistema 

HACCP, manlevando l’Ente da eventuali sanzioni in materia di 

violazione di dette normative (Decreto legislativo 155/97, art. 8).==== 

ART. 3  DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è fissata in anni tre (anno scolastico 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017) con scadenza il 30.06.2017. E’ espressamente 
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escluso il rinnovo tacito del contratto, oltre i termini  di cui sopra. Qualora per 

motivazioni legate all’impossibilità di effettuare nuove procedure di gara, ai 

soli fini del mantenimento della continuità del servizio, l’affidamento potrà 

essere prorogato al massimo per mesi sei.========================== 

 ART . 4  GARANZIA PER GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI  

A garanzia di tutte le obbligazioni stabilite, la Ditta appaltatrice ha prodotto la 

fideiussione assicurativa / la polizza fideiussoria della ___________ 

Assicurazioni, Agenzia di ________, N._______ del _____ dell’importo di 

€____________, stipulata secondo le vigenti norme ed avrà efficacia fino a 

trenta giorni successivi alla scadenza del contratto.=================== 

ART. 5 RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

In caso di risoluzione per giusta causa del contratto alla ditta appaltatrice non 

è dovuta alcuna indennità alla quale espressamente rinuncia. ============ 

 Sono causa di risoluzione i casi accertati di cui al  Capitolato d’appalto. === 

ART. 6 DIRITTO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO 

Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto, sulla 

base del Capitolato d’appalto, in caso di inadempienza contrattuale della ditta 

appaltatrice,  nei modi stabiliti dalla Legge.  Ai sensi dell’art. 1 D.L. 52/2012 

convertito in L.94/2012, nel caso di attivazione di convenzioni Consip 

economicamente più vantaggiose,  il Comune di Roccavione potrà recedere in 

qualsiasi tempo dal presente contratto al fine di aderire alle medesime 

convenzioni.============================================== 

ART. 7 D.U.V.R.I. –ONERI SICUREZZA 

Il Documento unico di valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI – 

redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 è stato 
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sottoscritto dalle parti per integrale accettazione, e si intende facente parte 

integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato. ===== 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 il costo relativo agli 

oneri di sicurezza interferenziali, così come valutati nel D.U.V.R.I., dell’appalto 

oggetto del presente contratto è stimato complessivamente in € 300,00 (euro 

trecento/00).===================================================  

ART. 8 DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE  

La ditta appaltatrice elegge domicilio in ____________presso il quale 

dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni.====================  

ART. 9 RICHIAMO AGLI ATTI DELL’APPALTO 

Si da atto che i sottoelencati documenti, pur non essendo allegati al presente 

atto, ne formano parte integrante in quanto letti ed approvati dalle parti:==== 

- il Capitolato d’appalto e relativi allegati========================== 

- il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza=============== 

ART. 10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

In osservanza della L. 13.08.2010, n. 136, art. 3, la Ditta appaltatrice si 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’appalto. Inoltre, 

ai sensi della citata legge, il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui 

le transizioni risulteranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società 

Posta Italiane.============================================= 

ART. 11 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE   

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, le parti che 

sottoscrivono fanno espresso richiamo a quanto stabilito dalla legislazione di 

settore vigente in materia.===================================== 
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ART. 12 – SPESE DI CONTRATTO  

 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione. =============================== 

ART. 13 – REGISTRAZIONE CONTRATTO 

 Si chiede che il presente atto relativo a cessione di beni e prestazioni di 

servizi soggetti a IVA sia registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 

n. 131.================================================== 

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.e i. 

informa l’Appaltatore 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. ======= 

Letto approvato e sottoscritto. ================================= 

Per il COMUNE di ROCCAVIONE                     Per la DITTA 

        ______________                                             _____________________ 

     ___________________                                    _______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Luisa SILVESTRI 

_____________________________ 

 


