Allegato D
COMUNE DI CARSOLI
(Prov. dell’Aquila)
Contratto di appalto Repertorio n. ……..….. del ……………………….
Oggetto: “Servizio di refezione scolastica Scuole Infanzia e Primaria di Carsoli Capoluogo, a.s. 2018/2019”.

CIG 7507507EC0
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ……………. , il giorno ……… del mese di ……….. in Carsoli (AQ), nella casa comunale, presso l’ufficio di Segreteria
ubicato in …………………………….
AVANTI A ME
Dott./Dott.sa………………., Segretario del Comune di Carsoli (AQ), in tale qualità autorizzato a rogare gli atti nella forma
pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’Art. 97, comma 41, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267,
SONO COMPARSI
a) il/la Dott./Dott.sa …………………………. nato/a a …………………..il giorno …………………. residente a ………………, codice fiscale
……………………, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Carsoli (AQ), Codice Fiscale e partita IVA 00217280668, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei
Servizi Generali;
b) il Sig. …………………………………………….., nato a ……………… il ………………….., residente in ………………….., C.F. …………………… in qualità
di rappresentante legale della ditta ……………………….. con sede in…………………………., Partita Iva e C.F. ……………………………….
Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono
personalmente certo, del primo per conoscenza personale e del secondo per identificazione a mezzo documento di
identità ….. n°

…………………… rilasciato da ……………., rinunciano con il mio consenso alla presenza dei testimoni per la

stipula del presente atto.
Premesso che con determinazione C.U.C. / Responsabile dei Servizi Generali n° ………. del …..……., che anche se non
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, il servizio di refezione scolastica Scuole
Infanzia e Primaria di Carsoli Capoluogo, per

l’anno scolastico 2018/2019 è stato affidato, previa verifica dei

requisiti, alla Ditta ………………………. con sede in ……………………….., al prezzo di € ………. a pasto, oltre a € ..…… per oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso + iva 4%, per un totale di € …….. + iva 4% e al netto del ribasso del ….% sul prezzo
posto a base di gara di € 4,072 a pasto + iva 4% ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto sottoscritto
per accettazione in allegato alla documentazione di gara.
(Eventuale) Che nelle more della stipulazione del contratto, stante l’urgenza, il servizio di refezione scolastica è stato
affidato alla Ditta ………………………….. sotto riserva di legge, giusta Determinazione C.U.C. /Responsabile dei S. Generali
n° …… del …………, con effettiva decorrenza del servizio a far data dal ………………..
Che la Ditta ………………… risulta in regola con i versamenti previdenziali e contributivi giusto DURC in atti , acquisito al
protocollo n° …………... del ……….…….
Che, essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse
convengono e stipulano quanto appresso.
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Comune di Carsoli, in persona del costituito rappresentante, Dott./Dott.ssa ……………………………….. nella sua qualità di
Responsabile dei S. Generali, affida per l’anno scolastico 2018/2019, alla Ditta …………………………. con sede in ………………….
il servizio di refezione scolastica Scuole Infanzia e Primaria di Carsoli Capoluogo, al prezzo di € ……………. + iva 4% a
pasto e per l’importo presunto di € …………………… + IVA 4%, secondo le norme i patti e le condizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto (allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale), approvati con Determinazione C.U.C del Responsabile dei Servizi Generali n. 87 del 09.06.2017 , atti che
la Ditta ………………………. dichiara di conoscere ed accettare.
Il Sig. ………………………….. nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta …………………… dichiara di accettare, per
l’anno scolastico 2018/2019 , l’affidamento del servizio di refezione scolastica Scuole Infanzia e Primaria di Carsoli
Capoluogo (circa 22.000 pasti), al prezzo di € ……. + iva 4% a pasto e per l’importo presunto di € ………………………………. +
IVA 4%, conformemente al capitolato speciale d’appalto e nel rispetto di tutte le condizioni contenute nell’offerta
presentata. Sulle fatture emesse l’Iva sarà corrisposta con le modalità previste dalla normativa in materia di split
payment.
L’Appaltatore si impegna,inoltre, ad applicare ai lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro di settore e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalla legge e dai contratti.
Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di affidamento di non essere (oppure: di essere)
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n. 68/99.
Ai sensi dell’art. 83, lett. e), del D. Lgs. n. 159/2011 si dà atto che non è necessaria l’acquisizione della certificazione
antimafia di cui all’art. 84 del decreto legislativo stesso per essere l’importo del contratto inferiore ad € 150.000,00.
Sono state peraltro acquisite in atti le dichiarazioni sostitutive della comunicazione antimafia da cui risulta
l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs.vo n. 159/2011,
relativamente ai soggetti di cui al successivo art. 85 del decreto stesso.
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la ditta appaltatrice ha
prodotto polizza fideiussoria numero ………….. in data ………………., rilasciata per l’importo di € ……………………………dalla
……………………………...
(Se ricorre)

La predetta garanzia è prodotta nella misura ridotta del 50% per essere la ditta appaltatrice in

possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO.
La ditta assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare nello svolgimento del
servizio. A tale scopo ha prodotto polizza di Responsabilità Civile Rischi R.C.T./R.C.O. n° …………………………
rilasciata in data ……………………………… dalla ……………………………… per massimali di garanzia non inferiori a quelli richiesti in
sede di gara.
L’appaltatore si impegna a mantenere le coperture assicurative per l’intera durata del contratto, a comunicare
eventuali annullamenti o disdette e, in quest’ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdettate.
Per eventuali controversie giudiziarie e in ogni modo derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Avezzano. E’
escluso il ricorso ai collegi arbitrali ai sensi degli artt. 806 e 808 del C.P.C. ----------------------------------------------All’appaltatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi,in tutto o in parte,il presente contratto, pena la risoluzione
del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Nelle ipotesi elencate all’art. 71 del Capitolato speciale d’appalto, il presente contratto potrà essere risolto di diritto
e l’appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dall’Amministrazione Comunale, senza

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, ivi compresi per l’eventuale nuova concessione.
L’Appaltatore – Ditta …………………….. - dichiara di conoscere, accettare ed assumere tutti gli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia dell’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria Controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. ----------------------------------A norma dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del presente contratto.
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la Sede Comunale, in Carsoli, Piazza
della Libertà, n.1.
Il presente contratto ai fini fiscali, comporta una spesa di Euro ……………………………….. ed è soggetto ad imposta sul
valore aggiunto (IVA), per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/86.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della
ditta appaltatrice, che dichiara di accettarle.
L’Imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.), per l’importo di € .. oltre imposta di bollo su capitolato d’appalto.
Ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs n° 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.
Il Comune di Carsoli, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l’Appaltatore che tratterrà 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.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore provvede alla sottoscrizione di copia del
“Codice di Comportamento dei dipendenti” che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di competenza.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho redatto il presente atto informatico mediante l’uso e il controllo
personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura alle parti che lo approvano ritenendolo conforme alla loro
volontà.
Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di …….. facciate scritte sin qui

con sistema

elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me ufficiale rogante.
I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.
Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza
delle parti la mia firma digitale.
Il Rappresentante del Comune ………………………...….
La Ditta Appaltatrice

……………………………

Il Segretario Comunale

……………………………

