REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTEROSI
Provincia di Viterbo
CONTRATTO
Appalto servizio mensa scuola dell’ Infanzia di Monterosi.
Repertorio n. …….
L’anno ……………….. addì …………… del mese di ………….. alle
ore ………………… nella residenza municipale di Monterosi e
nell’Ufficio Segreteria.
Avanti a me Dr. ………………… Segretario Comunale del Comune di
Monterosi ed in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti senza
assistenza dei testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il
mio consenso rinunciato;
sono presenti
1) Sig.ra …………………….. nata a ………… il …………………
in qualità di responsabile del servizio, il quale interviene al presente
atto per conto e nell’interesse del Comune di Monterosi;
2) Sig. …………………… nata a ……………… il ……………CF.
…………………….il quale interviene al presente atto nella qualità
di amministratore unico legale rappresentante della Ditta con sede
in

……………………………………………………………..

P.IVA ……………………………. come la stessa dichiara. Quali
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica Io
Ufficiale Rogante sono personalmente certo;
premesso

-

che con determina dirigenziale n. …………… del ……………….
veniva approvato il capitolato d’oneri per l’appalto del servizio
mensa scolastica e relativo bando di gara per un importo a base
d’asta di € …………… oltre IVA 4% a pasto.

-

Che con la stessa determina veniva indetto pubblico incanto per
l’affidamento del servizio.

-

Che con determina dirigenziale

n. ………… del …………….

l’appalto venne aggiudicato alla Ditta;
-

Che l’impresa appaltatrice ha prestato cauzione definitiva mediante
polizza fideiussoria n. …………………….. presso la Compagnia
Assicuratrice ……………… agenzia ……………..
……………..

per Euro

pari al ….% dell’importo presunto dell’intera

fornitura pari ad € ……………………..;
Con il presente atto, previa ratifica e conferma della narrativa che
precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del
presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Il Comune di Monterosi come sopra costituito e rappresentato,
affida alla Ditta……………………… con sede ……………………..
come sopra costituita e rappresentata, accetta l’appalto del servizio
mensa scolastica della scuola dell’Infanzia di Monterosi.
Art. 2) Il corrispettivo dell’appalto viene determinato in Euro
…………..

(Euro……………….. ) oltre IVA 4% a pasto unitario

come offerto in sede di gara.
Art. 3) L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena,
assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotte

e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, dai menu prescritti dal
Servizio Materno Infantile della ASL nonché delle tabelle dietetiche
allegate ai menu stessi, che la ditta dichiara di conoscere ed accettare e
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Art. 4) I corrispettivi della prestazione del servizio mensa saranno
liquidati in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti al
prezzo unitario di Euro ………………. oltre IVA 4% previo controllo
da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Comunale. La
liquidazione avverrà mensilmente a presentazione di fattura che dovrà
specificare il numero dei pasti erogati.
Art. 5) Durante l’esecuzione del servizio l’aggiudicatario dovrà
rendersi disponibile ad incontri periodici con gli organi comunali e
dell’Azienda ASL. al fine di verificare il regolare svolgimento delle
prestazioni richieste. Inoltre durante il periodo di fornitura l’appaltatore
dovrà rendersi disponibile ad effettuare sperimentazioni dietetiche che
verranno al momento indicate con l’utilizzo di prodotti biologici ed
altre eventuali diversificazioni del servizio proposto (fornitura di piatti
alternativi, piatti unici, ecc.) e che saranno oggetto di specifico accordo
tra le parti.
Art. 6) L’importo complessivo di appalto annuale viene indicato in
Euro ……………………

IVA esclusa, determinato presuntivamente

su circa n. …………… pasti annuali.
Art. 7) La durata dell’appalto è così fissata: …………….. – ………..
Art. 8) Il Comune come sopra rappresentato concede in uso alla ditta
appaltatrice il locale cucina e le annesse attrezzature ivi esistenti per il

corrispettivo previsto all’art. 9 del capitolato d’appalto pari a Euro
………………….

mensili

che

l’appaltatore

dovrà

versare

anticipatamente e a cadenza mensile sul c.c.p. 11670015 .
Art. 9) La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e
di quelle future in materia di assunzione di personale, di assicurazione
obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e
previdenziale.
E’ inoltre tenuta al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e
degli eventuali accordi sindacali conclusi in sede regionale, provinciale
e comprensoriale.
L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle infrazioni o di
inadempimenti accertati dagli Istituti Previdenziali ed Assicurativi o da
altri organi di vigilanza.
Tutto il personale adibito al servizio di cui al presente appalto dovrà
essere munito, a cura e spese della ditta di adeguata uniforme.
La ditta appaltatrice provvederà a fornire personale per la distribuzione.
Art.10) La vigilanza sul servizio avverrà ad assoluta discrezionalità
della Amministrazione e prevederà controlli casuali.
Potrà essere inoltre disposta una verifica di tutte le norme stabilite nel
presente contratto ed in particolare la corrispondenza qualitativa e
quantitativa dei pasti serviti alle tabelle dietetiche e merceologiche
allegate, nonché effettuato il controllo sulla preparazione dei pasti e
sulla buona conservazione degli stessi.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a fornire al personale incaricato della
vigilanza tutta la collaborazione necessaria fornendo tutti i chiarimenti
necessari e la relativa documentazione.
Il personale incaricato ai controlli sarà naturalmente munito di
certificato sanitario.
L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi per l’esecuzione dei
controlli di personale proprio o di personale del competente servizio
ASL. che potranno prelevare campioni secondo i termini e le modalità
previste dal DPR 327 del 26/3/80 e successive modifiche ed
integrazioni.
Qualora la merce al controllo qualitativo e quantitativo non risultasse
conforme al dichiarato la ditta dovrà immediatamente provvedere ad
integrare i quantitativi mancanti. Se all’analisi la merce non dovesse
presentare i requisiti richiesti prescritti sarà senz’altro respinta e dovrà
essere immediatamente sostituita addebitando alla ditta oltre alle spese
inerenti al ritiro, anche tutti gli altri oneri sostenuti per controlli ed
analisi.
Quanto sopra detto sarà causa, oltre che di applicazione delle sanzioni
per inadempienze contrattuali anche di eventuale risoluzione del
contratto da parte dell’Amministrazione Comunale così come previsto
dai successivi articoli, la violazione recidiva delle leggi sanitarie sarà
causa di risoluzione del contratto senza preavviso.
Le famiglie e gli operatori scolastici potranno essere chiamati a vigilare
sul buon andamento del servizio.

Art. 11) La Ditta sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi
durante l’esecuzione del servizio.
La Ditta ha stipulato assicurazione per danni e RCT con un massimale
minimo di Euro

anche a copertura dei rischi per danni alle strutture

messe a disposizione a titolo oneroso a norma dell’art. 16 capitolato
d’appalto dall’Amministrazione appaltante.
Art. 12) Per qualsiasi controversia tra le parti, comunque connessa
all’esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Viterbo.
Art. 13) Tutte le spese del presente contratto ed ogni altro onere
conseguente sono a carico dell’appaltatore, il quale assume l’onere
della manutenzione e pulizia ordinaria degli impianti e locali, la
fornitura dei vassoi, piatti e bicchieri, posate e tovaglioli.
Ogni intervento manutentivo dovrà essere preventivamente assentito
dall’Amministrazione appaltante.
Art. 14) Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale la
corresponsione del prezzo del pasto determinato ai sensi del precedente
art. 2, la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, i costi
di riscaldamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi
impianti.
Art. 15) E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare o
comunque di cedere a terzi in tutto o in parte l’oggetto del presente
contratto. E’ altresì fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura prevista dal contratto,
senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale ai
sensi e nei modi previsti dagli artt. 1260 e seguenti del C.C.

Art. 16) Tutti gli oneri che la ditta si assume con la conclusione del
presente contratto si intendono compensati con il corrispettivo unitario
del costo del pasto stabilito in Euro ……………….. oltre IVA 4%.
La ditta sarà tenuta a fornire pasti in aumento sul numero presunto di
…….. pasti annuali fino al 100% senza che ciò comporti alcuna
revisione nel prezzo contrattualmente definito ai sensi dell’art. 2 tenuto
conto

che

l’Amministrazione

appaltante

garantirà

comunque

all’appaltatore il corrispettivo relativo al 50% dei pasti presunti da
erogare annualmente.
Art.17) Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto
prescritto nel presente contratto si procederà all’applicazione delle
seguenti penalità:
-

ritardato o mancato preavviso di sciopero Euro

-

mancata consegna di interi pasti regolarmente prenotati, nei termini
previsti Euro

-

Incompleta consegna dei pasti regolarmente prenotati nei termini
stabiliti, Euro

-

per ciascun pasto non consegnato.

per ciascuna porzione di pasti mancante.

Qualora le grammature dei piatti fossero riscontrate nella media dei
campioni esaminati, inferiore a quelle previste dalle tabelle
dietetiche ASL sarà applicata una penalità da Euro a

Dopo tre contestazioni formali circa il mancato rispetto delle
disposizioni contenute nel contratto l’Amministrazione Comunale potrà
chiedere la sospensione del contratto, incamerando la cauzione.

Art. 18) Agli effetti e per l’esecuzione del contratto la ditta
aggiudicataria eleggerà domicilio legale presso la propria sede in
………………………………………………………………………...
Art. 19) Il Comune si riserva la facoltà per feste sociali, di utilizzare la
cucina avvalendosi dell’opera della responsabile della cucina della
società appaltatrice. Qualora utilizzasse solo il refettorio si impegna a
provvedere soltanto alla pulizia e sanificazione dei locali usati.
Art. 19) Per quanto non previsto nel presente contratto e a
completamento delle disposizioni in esso contenute si applicheranno le
norme del R.D. 18/11/23 n. 2440 e R.D. 23/5/24 n. 827, e successive
modifiche e DPR 18/12/1979 n. 6967 nonché le vigenti disposizioni
legislative in tema di appalti di servizi in quanto compatibili.
Art.20) Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti
(imposte, diritti di segreteria ecc. IVA esclusa) sono a totale carico
dell’impresa

appaltatrice

che

dichiara

di

accettarle.

Ai

fini

dell’applicazione dei diritti di cui alla tab. d) della Legge 604/62 e
successive modifiche ed integrazioni le parti dichiarano che il valore
del presente contratto è pari ad € …………………………...
Del presente contratto si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell’art. 38 del DPR 26/10/72 n. 634 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Richiesto, Io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto che, letto ai
comparenti, a mia domanda lo approvano e con me lo sottoscrivono.
Scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico su ….. fogli
bollati per ………. facciate intere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’IMPRESA APPALTATRICE
L’UFFICIALE ROGANTE

