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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO PROVINCIA DI UDINE 

* * * * * * * 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO –                 

CIG 79423667C2 
 

* * * * * * 

L'anno duemila............, addì .............. del mese di ………………. (..... ….201....), 

in Campoformido, presso la Sede municipale, avanti a me dott………………., 

Segretario comunale, autorizzato per Legge a rogare contratti in forma pubblico-

amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, 

sono personalmente comparsi i Signori: --------------------------------------------------- 

1) ……...................................,  nato a …...... il …............., domiciliato per il 

presente atto presso la Sede Municipale, il quale agisce e stipula nel nome, per 

conto e nell’interesse del Comune di Campoformido, con sede in Campoformido 

(UD), largo Municipio, 9 - Cod. Fisc.: 80004790301 - (di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente «Comune»), in qualità di titolare della posizione 

organizzativa cui fa capo l’Unità Organizzativa denominata "Area Tecnico-

manutentiva, Servizi scolastici e Ambiente”, autorizzata alla stipula di contratti del 

Comune ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in virtù dei 

poteri a lei conferiti con Decreto del Sindaco del Comune di Campoformido -------

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

2)  ……………, nato a ……………. il …………………, residente a 

…………….. in via …………… n. …………, domiciliato per la sua carica a 

………….., in via ………………… n. ……., il quale interviene al presente atto in 

qualità di Legale Rappresentante della Ditta ……………………….., con sede 

legale in Via ……………., n. ….. - ……………….. (…….) - codice fiscale e Part. 

I.V.A.: …………………… - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto 
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e nell'interesse della Ditta che rappresenta (di seguito nel presente atto denominata 

semplicemente «Ditta»).---------------------------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale, veste rappresentativa e capacità 

giuridica, io Segretario rogante sono certo, di comune accordo e con il mio 

consenso rinunciano all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere questo 

atto, ai fini del quale premettono che: ------------------------------------------------------ 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, Servizi 

Scolastici e Ambiente n. r.g. ……………… (n……../int. dd. ………………….), 

veniva indetta gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per 

l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie e la 

scuola secondaria di I° del Comune di Campoformido” ai sensi dell’art. 60 e 95 

del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 495.742,50 (al netto 

di IVA) di cui per oneri per la sicurezza pari a Euro 2.250,00 (al netto di IVA) da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;--------- 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva, Servizi 

Scolastici e Ambiente n. R.G. …….. (n………../int. dd. ………………), sono stati 

approvati i verbali di gara in data …………….., con proposta di aggiudicazione 

del “Servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie e la scuola 

secondaria di I° del Comune di Campoformido” alla ditta 

……………………………., con sede in …………………;---------------------------- 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva, Servizi 

Scolastici e Ambiente n. R.G. ………….. (n. ….../int. dd. ……………) è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione             

n. ……………., essendo stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale 

dichiarati dalla ditta;--------------------------------------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:-------------------- 
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Art. 1 - Il Comune affida alla Ditta l’appalto del “Servizio di ristorazione 

scolastica presso le scuole primarie e la scuola secondaria di I° del Comune di 

Campoformido”, al prezzo complessivo offerto in sede di gara a seguito del 

ribasso offerto pari a  …………, corrispondente a Euro …………………..= al 

netto dell’I.V.A e oneri sicurezza e quantificato come segue:--------------------------- 

a. Prezzo pasto unitario per refezione Scuola primaria di Campoformido e Scuola 

Secondaria di I° grado: Euro …………..al netto di IVA;-------------------------------- 

b. Prezzo pasto unitario per refezione Scuola primaria di Basaldella: Euro 

…………..al netto di IVA.------------------------------------------------------------------- 

Tale importo è solamente indicativo, in quanto le prestazioni saranno pagate in 

relazione al numero effettivo dei pasti erogati alla tipologia dell’utenza specificata 

nel Capitolato Speciale d’Appalto.---------------------------------------------------------- 

La mancata attivazione, parziale o totale del servizio per le diverse utenze, non dà 

diritto all’appaltatore di richiedere alcuno indennizzo o risarcimento.----------------- 

 

Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 il prezzo a pasto potrà essere adeguato 

sulla base dell’incremento percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI), su richiesta della ditta, da 

presentarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico.---------------------------------------- 

Art. 2 – Il contratto avrà durata di anni tre dalla data d’inizio del servizio fissata 

indicativamente per il mese di settembre 2019. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del 

D. Lgs. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 

sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 

analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e nel limite 

massimo di ulteriori anni tre. Qualora alla scadenza dell’appalto la Stazione 

Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, 
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l'appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016, è tenuto a 

garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di 

assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque per un periodo 

massimo di sei mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d'appalto, dietro 

semplice richiesta scritta, tramite pec. 

Art. 3 - La Ditta è tenuta ad espletare i servizi oggetto del presente affidamento 

nel più rigoroso rispetto di tutte le condizioni e modalità di esecuzione 

dell’appalto, nessuna esclusa, stabilite, dedotte e risultanti dal presente contratto, 

dall’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, nonché dal Capitolato Speciale 

d’Appalto approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-

manutentiva, Servizi Scolastici e Ambiente n. ……………… del  

………………………… e relativi allegati, documenti che, sottoscritti in ogni loro 

pagina per accettazione dal legale rappresentante della Ditta e depositati agli atti 

della Segreteria comunale - seppur non materialmente allegati, devono ritenersi ad 

ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----------------------

------ 

Art. 4 - A fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Comune 

provvederà a corrispondere alla Ditta il compenso stabilito al precedente Art. 1 per 

i numeri di pasti effettivamente ordinati per i rispettivi costi unitari offerti in sede 

di gara, previa emissione di regolare fattura da parte dell’appaltatore, secondo le 

modalità previste dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.---------------------- 

Art. 5 - Le parti dichiarano che le attività svolte dalla Ditta, dal momento 

dell’attivazione dei servizi alla data di stipula del presente atto, sono state rese per 

accordo tra esse, nel rispetto delle modalità e degli obblighi reciproci previsti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto richiamato al precedente Art. 3.------------------------ 

Art. 6 - A garanzia del corretto espletamento dei servizi oggetto d’appalto, la Ditta 

ha costituito apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 
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………………… dd. ……………….. con scadenza all’emissione del certificato di 

regolarità della prestazione di Euro ………………..= emessa dalla 

………………………………… che rimane depositata agli atti della Segreteria 

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

Tale cauzione viene prestata per le finalità, alle condizioni e con le caratteristiche 

prescritte all’Art. 103 del Codice dei Contratti.------------------------------------------- 

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali e comunque cesserà di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di regolarità della prestazione.---------------------------------------------- 

Art. 7 - A copertura di ogni danno derivante dall’espletamento del servizio 

oggetto d’appalto, a terzi e a cose, la Ditta ha costituito ai sensi dell’art 21 del 

Capitolato Speciale d’Appalto apposita assicurazione per responsabilità civile 

(RCT), mediante polizza fidejussoria n. ………………..dd. ………….., emessa 

dalla …………………….. e scadenza al ………………., documento che in copia 

fotostatica viene depositato, agli atti della Segreteria comunale.----------------------- 

Art. 8 - E’ vietato il subappalto totale dei servizi. Eventuali subappalti “parziali” 

saranno subordinati al rispetto delle disposizioni di Legge, con particolare riguardo 

all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.----------------------------------------------  

Art. 9 - La cessione del contratto e la cessione totale o parziale dei crediti da esso 

derivanti, senza espressa autorizzazione del Comune, sono vietate, pena 

l’immediata risoluzione del contratto medesimo, fatta salva ogni azione per danni e 

spese conseguentemente causati al Comune.----------------------------------------------- 

Art. 10- Ferme restando le disposizioni della clausola risolutiva di cui all’Art. 27 

del Capitolato Speciale d’Appalto, la non ottemperanza della Ditta 

all’espletamento dei servizi oggetto d’appalto nei termini prescritti dal Capitolato 

comporterà l’applicazione delle penali previste dall’Art. 25 del Capitolato 

medesimo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11 – L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all’obbligo di utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.--- 

A tal fine la ditta ha presentato apposita dichiarazione  presentata in data ............... 

prot. n. .......... che rimane depositata agli atti della Segreteria comunale. 

Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.------------------------------------------- 

 

Art. 12 – Il corrispettivo è costituito dal costo unitario offerto in sede di gara 

moltiplicato per il numero di pasti effettivamente somministrati c/o le diverse sedi 

scolastiche nel periodo di riferimento.  

Il numero di pasti effettivamente somministrati all’utenza di ogni singola scuola 

sarà stabilito dal numero di prenotazioni automatizzate registrato sul database del 

programma SCHOOLNET.  

Il corrispettivo mensile verrà liquidato dal Comune all'appaltatore entro 30 gg. 

dalla data di ricevimento delle fatture, distinte per singola scuola e categorie di 

utenti e riportanti il numero dei pasti fruiti debitamente accertati. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in 

pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento 

dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a 

renderlo esecutivo. 
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 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 alla ditta affidataria è 

riconosciuta l’anticipazione pari al 20% dell’importo di contratto entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata dalla 

costituzione di garanzia. 

Art. 13 - Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva 

competenza, al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti interessati al 

presente contratto nella piena osservanza dell’Art. 30 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e delle prescrizioni del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e ss.mm. e ii.--------- 

Art. 14 - Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti 

sull’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà devoluta alla competenza 

esclusiva del Foro di Udine.------------------------------------------------------------------ 

Art. 15 - Le imposte e spese contrattuali e di registrazione, inerenti e conseguenti 

il presente atto, sono a carico della Ditta.-------------------------------------------------- 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono 

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.--------------- 

E richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante 

lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro 

volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.------------------------------------ 

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 - comma 

14 del D. Lgs. 50/2016, viene sottoscritto con firma digitale.  

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

Il Responsabile del Servizio: ..................................................................................... 

La Ditta: .................................................................................................................... 

Il Segretario comunale: .............................................................................................. 


