Repertorio n.
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: servizio refezione alunni Scuola dell’Infanzia, sezione primavera, Primaria
e Secondaria di 1° grado e adulti avente diritto anni scolastici 2018 - 2020.
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
L’anno ………… il giorno ……. del mese di …………..

presso la residenza

comunale di San Pancrazio Salentino, nell’Ufficio di Segreteria, avanti di me
Domenico Russo, Segretario del Comune di San Pancrazio Salentino, autorizzato al
rogito degli atti del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per aver gli intervenuti,
d’accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi,
sono personalmente comparsi:
1) il sig. PURICELLA Cosimo nato a San Pancrazio Salentino il 31/10/1952 ed ivi
residente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune predetto (C.F. 00198010746) che rappresenta
nella sua qualità di Responsabile del IV Settore, in virtù delle competenze conferite
con Decreto Sindacale n …. del …………..
2) il sig./ra …………………… nato/a a ……………. (…….) il ……………….. e
residente a ………………… via ……………………, n° ………….,

nella sua

qualità di legale rappresentante del/della…………………………………………,
con sede in ………………………….. alla Via ……………….. n° ….., C.F.
………………………. della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare
io Segretario sono personalmente certo, come si evince dalla documentazione in atti,
anche per quanto riguarda il nulla osta ai sensi di legge per l’affidamento
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dell’appalto di cui in oggetto.
TRA LE PARTI, come prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO:
-che con deliberazione di Giunta Comunale n°115 del 30/06/2017, esecutiva ai sensi
di legge, si è deciso di appaltare il servizio di refezione scolastica per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia, sezione primavera, Primaria di 1° e 2° grado e adulti
avente diritto per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20;
- che con determinazione del responsabile del IV Settore n° …… del …………..
2018 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema del bando di
gara integrale mediante procedura aperta per l’affidamento del suddetto servizio;
- che, in seguito alla gara di appalto, come da determina n………..del ………….. del
responsabile

del

IV

…………………………..

Settore,
con

sede

è

risultata

in

…………….

aggiudicataria
(……….),

alla

la
Via

………………….., n° ………., per l'importo complessivo di € _____________ di
cui € 1.809,00 per oneri dovuti alla sicurezza, per un importo complessivo
contrattuale di €……………. di cui ………………… per il servizio di refezione ed
€ 1.809,00 per oneri della sicurezza;
- che con determina n° ……….. del………………. del responsabile del IV Settore è
stata dichiarata l’efficacia della aggiudicazione definitiva in favore della Società
............... di cui sopra;
CIÓ PREMESSO:
essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma
valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appreso:
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
1) il sig. Puricella Cosimo nella sua qualità di Responsabile del IV Settore del
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Comune intestato nel cui nome e nell’interesse del quale dichiara di operare e di
agire,

conferisce

al/alla

……….……………………..con

sede

in

……………………… (……….), alla Via ………….. n° ………., l’appalto del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, sezione
primavera, Primaria di 1° e 2° grado e adulti avente diritto per gli anni scolastici
2018 - 2020;
2) Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di €
…………….. di cui …………………… per il servizio di refezione ed € € 1.809,00
per oneri di sicurezza (oltre IVA 4%);
3) L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto, che risulta sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina dalla
ditta aggiudicataria e da quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di
gara, che qui si intendono riportare integralmente;
4)L’Amministrazione comunale si riserva il diritto attraverso il personale dell’ASL
di controllare a campione in ogni momento le qualità dei cibi cotti, l’igiene generale
degli ambienti e delle attrezzature, il personale presente e quant’altro possa attenere
al corretto funzionamento del servizio, compresa la corrispondenza alle diete;
5) Restano confermate le competenze specifiche in materia sanitaria che fanno capo
all’ASL.
6) L’Amministrazione si riserva, altresì, di effettuare delle verifiche a campione
sull’operato della società appaltatrice in altri modi che riterrà comunque opportuno,
con proprio personale;
7) Nel caso in cui, a seguito delle ispezioni e dei controlli di cui ai commi
precedenti, sia riscontrato e contrastato il mancato rispetto, l’Amministrazione
procederà con formale contestazione;
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8) Qualora nell’esecuzione dei servizi si verifichi inosservanza e/o inadempienza
dell’Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, è facoltà
dell’amministrazione appaltante di applicare a carico dell’appaltatore, previa
contestazione per iscritto, penali secondo la gravità dei casi. La misura delle penali
sarà stabilita dall’amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio, da un
minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, come specificato all’art. 11 del
Capitolato speciale.
Nel caso in cui sia successivamente accertato e constatato alla citata società il
persistente inadeguamento delle sue obbligazioni in ordine a quanto innanzi
precisato, salvo il diritto al risarcimento dei danni, si farà luogo alla risoluzione del
presente contratto di appalto.
9) La cauzione a garanzia dell’appalto è stata costituita mediante polizza fideiussoria
assicurativa n° _............................_ dell’importo di € …………………. rilasciata in
data …………………. da
……………………..

.............................., nonché mediante polizza n°

stipulata

in

data

……………..

con

la

compagnia

.............................................. per responsabilità civile.
10) La ……………………… assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, ed in particolare si
obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge citata. Ai sensi dell’art.
3 comma 5 L. 136/2010 la Stazione appaltante dichiara che il CIG è 734872360F.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 il contraente dichiara che gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sono: IBAN ………………………, le
generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto è : il sig/ra.
………………… (…….) via …………….., n° ………. C.F. ……………………....
11) Le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della società
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appaltatrice. Ai fini della registrazione del presente contratto la ditta invoca i
benefici fiscali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (art. 38) trattandosi di
prestazioni soggetti ad I.V.A.
12) Per il rilevamento delle presenze degli utenti alla refezione, l'Impresa
Aggiudicataria dovrà utilizzare esclusivamente il sistema School E-SuiteTM,
mediante credenziali di accesso predisposte dall’Ente Appaltante, facendosi anche
carico dei canoni di manutenzione e di hosting pari ad € 2.130,00 oltre Iva 22% di
aggiornamento software e di assistenza telefonica e web. Il pagamento per
l'attivazione del su indicato sistema, pari ad € 400,00 e del canone annuo pare ad €
520,00 oltre Iva 22% (totale € 1.122,40) è stato anticipato dall'Ente (determina dir. n.
871 del 05/10/2017) e lo stesso dovrà essere rimborsato dall'Impresa Aggiudicataria
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
13) L'aggiudicatario dovrà provvedere, prima della stipula del presente contratto, al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% sull'importo a base di gara,
pari ad € 13.019,19, comprensivo del rimborso delle spese di pubblicazione
obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, stabilito a carico
dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2, dell'art. 5 del Decreto Ministeriali
Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
Il Comune, prima della stipulazione del presente contratto, provvederà alla verifica
dell'avvenuto pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a
favore di ASMEL Consortile S.c. a r.l., come stabilito al punto precedente e, nel
caso l'aggiudicatario non abbia provveduto, detto importo verrà decurtato al primo
pagamento all'aggiudicatario e liquidato in favore di Asmel consortile.
L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto
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principale e mediante apposizione di contrassegni sulle copie cartacee da consegnare
al competente ufficio del registro in uno con il duplicato del file.
E’ richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto quest’atto redatto sotto il mio
controllo, da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n……
facciate , dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato con forme alla loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante l’acquisizione digitale della
firma autografa, e successiva sottoscrizione digitale da parte del sottoscritto del file
di conversione del cartaceo firmato.
Cosimo Puricella - Rappresentante

del Comune

……………………… - ….………………….
Domenico Russo

- Segretario comunale rogante
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