
-----------------------REPUBBLICA ITALIANA-------------------- 

-------COMUNE DI SANT’ALBANO STURA------- 

-----------------------PROVINCIA DI CUNEO -------------------- 

 

 

Rep. n.   
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2021 

IMPORTO: EURO__________ IVA ____________ 

CIG:   

 

L'anno  il  giorno  del  mese   in Sant’Albano Stura 

e nella Residenza   Municipale,   avanti a  me   , Segretario del Comune di 

Sant’Albano Stura, autorizzato alla rogazione dei contratti in forma pubblica ai sensi dell'art. 97, 

comma 4, lettera c) del T.U. 18.8.2000, n° 267 e del Decreto del Sindaco del Comune di 

Sant’Albano Stura 

  sono comparsi i Sig.ri: 

 

  , nat_ a  il  , e residente a 

  , il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune di Sant’Albano Stura, che rappresenta in forza del 

Decreto del Sindaco   - avente sede legale in Sant’Albano Stura , Via 

Vallauri, n. 10  partita  C.F. 00357850049 

 

-La Società  ,  con  sede legale in  C.F. 

   ,  P.IVA  ,  iscritta  al  registro  delle  Imprese  di 

  e legalmente rappresentata da: 

  , nat_ a  il  , e residente a 

  , in qualità di    

 

Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti sono io Segretario Comunale certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

Le parti, dichiarano, a tutti gli effetti del presente atto, di eleggere domicilio in Sant’Albano Stura 

(CN), Via Vallauri, n. 10  

 

---------------------------------------------PREMESSO CHE: ----------------------------------------- 

Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e 

l’impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale d’appalto, con 

prevalenza su questo in caso di contrasto. 

Il  Comune di  Sant’Albano Stura   con  Determinazione del  Responsabile del  Servizio n°  in data 

  ha approvato il verbale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con procedura 

negoziata con criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del codice degli appalti per l’affidamento del servizio di mensa 

scolastica a favore della Ditta comparente al prezzo annuo di euro________ per un importo 

complessivo contrattuale di €   più IVA, alle condizioni tutte 

contenute nel capitolato tecnico prestazionale allegato alla Determinazione del Responsabile del 

Servizio n.  in data   ; 

 

--------------------------------------------CIO’ PREMESSO----------------------------------------------- 

tra il Comune di Sant’Albano Stura, sopra rappresentato e l’Impresa si conviene e stipula quanto 

segue: 

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 



2)   , in qualità di rappresentante legale del Comune di Sant’Albano Stura, affida  

alla  Società  comparente,  nella  persona  del  Signor___________, che accetta, l’appalto del 

servizio di mensa scolastica dal 1.1.2019 al 30.06.2021 verso il corrispettivo a pasto di €   

oltre I.V.A, per presunti annui 13.000,00  pasti ed un importo contrattuale di €   oltre IVA; 

3) Il contratto viene accettato sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, 

condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Tecnico Prestazionale e i relativi 

allegati, l’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara per il servizio in oggetto, le polizze di 

garanzia,   approvato   con   Determinazione   del   Responsabile   del  Servizio  n.  in data 

  , già sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, senza riserve 

od eccezione alcuna e che si intende qui interamente richiamato, anche se non materialmente 

allegato; 

4) L’appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte 

le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le 

circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo; 

5) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il perfetto adempimento del contratto, è 

fissato in €  + IVA a pasto . Il prezzo potrà essere soggetto di revisione, come 

previsto dall’articolo 27 del Capitolato Tecnico Prestazionale. Il pagamento avverrà dietro 

presentazione di fatture mensili posticipate, come previsto dall’articolo 47 del Capitolato. 

6) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 l’Appaltatore potrà emettere 

fattura intestata al Comune di Sant’Albano Stura (C.F. 00357850049) – Via Vallauri, n. 10  –e 

riportante le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e riportante il CIG. L’importo 

delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel 

successivo art. 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). 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. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste 

dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo 

superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che 

risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 

del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno 

corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva  

responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le 

modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero 

pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

7) I mandati di pagamento, a saldo delle prestazioni fornite oggetto del presente contratto, saranno 

intestati alla Ditta  , Via  , Sede  ; 

8) Sono vietate la cessione o il subappalto del presente contratto, a pena l'immediata risoluzione del 

medesimo e l'incameramento del canone sino ad allora dovuto. 

9) Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato di gara la Società appaltatrice ha 

presentato polizza fidejussoria n.    in data    della 



  , quale cauzione definitiva dell'importo di €  a garanzia 

dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La cauzione dovrà essere reintegrata dell’intero 

ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere 

effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. 

10)  L'appaltatore dovrà svolgere i servizi con propri capitali, mezzi tecnici e personale idonei a 

garantire i servizi richiesti, secondo quanto dettato dalla normativa regionale e dal Capitolato 

Prestazionale. 

11)  L’Appaltatore si obbliga a depositare presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, prima 

dell’inizio del periodo contrattuale ed ad ogni inizio anno, copia delle polizze assicurative R.C. ed 

Infortuni relative ai servizi di cui al presente contratto. Dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita 

polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per un massimale non inferiore ad € 

5.000.000,00. In difetto verranno applicate le penalità di cui all’art. 43 del capitolato di gara. 

12) La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici 

derivanti dal presente contratto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13.08.2010 n. 136. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare al Comune gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati nei modi e nei termini di cui al comma 7 del precitato 

articolo di legge. Il mancato rispetto di tali norme in tutti i casi di transazioni effettuate senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, comporta l’immediata ed automatica 

risoluzione del presente contratto. 

13) L’Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna ad 

osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 e dal Codice 

comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà 

consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e 

collaboratori.  

14) Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai 

sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.  

15) L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, soggetta a scissione dei 

pagamenti, ai sensi della Legge 190/2014; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata 

l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere 

a carico dell’Appaltatore medesimo. 

16) Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di pubblici 

servizi nonché alle norme del Codice Civile ed a quelle regolanti la materia di cui trattasi.  

17) Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto l’impresa si impegna ed 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i dipendenti del settore interessato. L’impresa appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare 

tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. 

18) L’appaltatore si impegna all’osservanza dell’articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e 

pertanto, i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001, 

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

19) Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, sono 

devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Cuneo.  

20) Tutte le spese inerenti il presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie 

necessarie, nonché tutto le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali compresa l’imposta di registro, 

sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti 

del Comune di Sant’Albano Stura.  

21) L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, 

redatto da persona di mia fiducia su strumenti informatici su numero  facciate e parte della 

        , con imposta di bollo assolta in modo virtuale, che ho letto alle parti le quali, a mia richiesta, 



lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed 

alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 

82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso 

visione. 


