
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE,PER  LE  SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ARDEA - RM   -  CIG. 7576552081

Schema di Contratto

L’anno  duemiladiciotto_____________,  il  giorno  _________  del  mese

di________________________,

nella residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa____________

__________________________________________________,  Segretario  Generale  del  Comune,

autorizzato a rogare,  nell’interesse del Comune, gli atti in  forma  pubblica  amministrativa,  sono

comparsi i Sigg.ri,________________________, della cui identità personale io Segretario comunale

rogante sono personalmente certa:

per il  Comune di Ardea,  con sede in ARDEA (RM) Via Giuseppe Garibaldi n.  5,  00040, P.IVA

02300511009 Cod. Fis.  80108730583 il/la  Dott.________________________________________,

nato/a ad_______________________________________________ il ___________________, nella

sua qualità di Dirigente dell’Area servizi alla persona, Servizio II, che interviene nel presente atto ai

sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E per ________________________________________con sede in ____________________(____),

Via ____________________________________, codice fiscale e P.IVA_____________________,

iscritta  alla  CCAA  di  ___________________________________________  con  il  n.

__________________, il Sig./la Sig.ra_______________________________________________,

nato/a a _____________________________________________(_____) il ___________________,

C.F.  _______________________________  che  interviene  nel  presente  atto  in  qualità  di

Amministratore  Unico/Legale  Rappresentante/procuratore  speciale  giusta  procura  notaio

__________________________,

del _______________________, repertorio n. _________;
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PREMESSO CHE

 a  seguito  di  procedura  esperita  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  n.  50/2016,  e  delle

conseguenti operazioni di gara, con determina n. __________ del ____________________, è stata

aggiudicata alla  ditta  ___________________________________________________  l’esecuzione

del servizio in oggetto per un importo unitario del pasto pari ad euro _______________, esclusa

IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.

Conseguentemente (considerato il numero di ……. pasti annuo stimato da fornire - nel settennio n.

……. pasti) il valore dell’appalto per il settennio ammonta ad €……………………. (esclusa IVA),

oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di € _____ + iva, non

soggetti a ribasso d’asta, per complessivi €…………………..(esclusa iva).

Il valore dell’appalto  comprende il  costo  della  manodopera e i  costi della  sicurezza  da  rischio

specifico (aziendali) dichiarati dall’impresa aggiudicataria.

 Con la determinazione n. _________ del __________________ del Responsabile del Settore

____________________________________ si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai

sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

 in data ____________________, si provvedeva a determinare l'aggiudicazione efficace ai

sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 risultato positivo il controllo

sul possesso dei requisiti  di carattere generale,  di idoneità professionale,  di capacità  economico

finanziaria e tecnico professionale previsti nella lex specialis di gara;

 che il RUP e il rappresentante legale dell’operatore economico hanno sottoscritto apposita

dichiarazione  sulla  permanenza  delle  condizioni  che  consentono  l’immediata  esecuzione  del

servizio.

Verifiche in materia di antimafia

Premesso  inoltre  che  il  presente  contratto  viene  stipulato  dopo  aver  acquisito  la

documentazione  antimafia  nella  Banca  dati  nazionale  unica  per  la  documentazione  antimafia

(BDNA);

Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di

cui all’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di

cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal

contratto;
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CIO’ PREMESSO,  FRA LE  PARTI  COME  SOPRA COSTITUITE  SI  STIPULA E  SI
CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto e valore del contratto

1.  Il  Comune  di  Ardea  (RM),  di  seguito  denominato  per  brevità  “Ente”,  e/o  “stazione

appaltante”  a  mezzo  del  costituito  suo  Responsabile,  affida  alla

ditta___________________________________________________,  l’esecuzione  del  servizio  di

refezione scolastica a ridotto impatto ambientale,  per le  scuole dell’infanzia e primaria a tempo

pieno  del  territorio  del  Comune  di  ARDEA  -  RM,  che  tramite  il

proprio__________________________________________________________  accetta,  con

l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.

2. L’importo unitario del pasto è pari ad euro _______________, più IVA;

L’ammontare settennale  stimato dell’appalto oggetto del contratto è di €. _______________, più

IVA ______%. oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di €

_____ più iva, La Stazione Appaltante si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti

e condizioni, per un periodo di anni uno .

L’appalto  viene  altresì  affidato  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e

inscindibile  delle  norme,  condizioni,  obblighi,  modalità,  patti  e  oneri dedotti e  risultanti anche

dall’offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,

per quanto non vengano materialmente allegati:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .

- il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;

- l’offerta tecnica ed economica;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;

- protocollo di legalità e sicurezza – dichiarazione;

Art. 2
Corrispettivo del contratto

1. L’importo unitario del pasto è pari ad euro _______________, più IVA

L’ammontare settennale stimato dell’appalto oggetto del contratto è di €. …………………..., più

IVA….  %.  oltre  oneri  per  la  sicurezza  per  rischi  da  interferenza  (scaturenti  da  DUVRI)  di  €

………..più iva.

Nel  prezzo  unitario  del  pasto  si  intendono  interamente  compensati  tutti  i  servizi,  le

prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso o implicito dal capitolato speciale

d’appalto, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. 
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L’ Ente verserà alla ditta, per il pasto consumato dagli insegnanti, il contributo nella misura erogata
all’Ente dal MIUR e la Ditta non avrà nulla a pretendere di più, da parte del Comune, di quanto
stabilito dal Ministero.
I  pagamenti saranno  effettuati  nel rispetto  dell'art.3,  della  Legge 13/8/2010,  n.136,  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di "tracciabilità di flussi finanziari".

Art 3
Revisione dei prezzi

si rimanda all’art. 59 del capitolato speciale d’appalto.

Art. 4
Durata dell'appalto

Il servizio  avrà la  durata di anni  sette,  salvo  risoluzione anticipata previsti nel presente

contratto e per gli altri espressamente previsti nel capitolato speciale d’appalto.

L’appalto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 1 anno.

L’ Ente si impegna a comunicare alla Ditta, per ogni anno scolastico,  la data di inizio e termine del

servizio.

Art. 5
Pagamento del corrispettivo dell’appalto

si rimanda all’Art. 60 del capitolato speciale d’appalto.

Art. 6
Regolarità contributiva

L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data __________________.

Art. 7
Variazioni

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione

delle prestazioni. Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.

50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano

contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b).

Dette  variazioni  non  implicheranno  alcun  onere  economico  ulteriore  per  l'Amministrazione

comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni

non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice.

Art. 8
Attività costituenti il servizio

Si rimanda all’Art. 7 del capitolato speciale d’appalto.
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Art. 9
Responsabile del Servizio - Rapporti con il Comune

La Ditta  nomina quale Responsabile del Servizio il sig. ______________

Il Responsabile del Servizio sarà il referente del servizio, quindi, avrà la delega di rappresentare ad

ogni effetto  la  Ditta.  Il Responsabile  del Servizio  dovrà garantire  la  corretta  attuazione di ogni

aspetto del contratto. In particolare il responsabile del servizio:

a)  deve  garantire  la  reperibilità  in  qualsiasi  momento  durante  l'effettuazione  del  servizio,

intervenendo, anche direttamente, in accordo con l’ Ente  per risolvere con tempestività eventuali

problematiche insorte;

b) coordinare tutte le attività poste a carico della Ditta  al fine di garantire il buon andamento del

servizio;

c) partecipare ad incontri stabiliti dall’ Ente per il monitoraggio e la verifica sull’andamento del

servizio.

Art. 10
Altri obblighi dell’appaltatore

L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto.

Inoltre  l’appaltatore,  nell’adempimento  dell’obbligazione  oggetto  dell’appalto,  deve  usare  la

diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato

e al presente contratto.

Sono  a  carico  della  Ditta  tutti  gli  oneri  connessi  all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,  nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e

comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.

Sono inoltre a carico della Ditta:

•  Le spese di stipula e registrazione contratto e tutte le imposte e tasse;

•  I premi delle assicurazioni necessarie;

•  I costi per ulteriori analisi richieste su campionamenti di prodotti;

•  Autorizzazioni e titoli abilitativi.

Art. 11
Oneri a carico del Comune

Si rimanda all’art. 60  del capitolato speciale d’apppalto.

Art. 12
Sciopero e/o interruzione del servizio

 Si rimanda all’art. 46  del capitolato speciale d’apppalto.
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Art. 13
Responsabilità dell’I.A. e assicurazioni

Si rimanda all’art. 65  del capitolato speciale d’apppalto.

Art. 14
Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il  presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, la Ditta ha prestato garanzia fideiussoria mediante Atto di Fidejussione n. ___________

rilasciata  in  data  _______________  dalla  compagnia  ____________________dell’importo  di  €

____________,____ (________________________________________________,_____).

La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che  l’ Ente   appaltante  abbia  proceduto  alla  sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15
Vigilanza sull’esecuzione dell’appalto

L’Ente si riserva il  diritto  di procedere,  in  qualsiasi momento,  senza preavviso  e con le

modalità che riterrà opportune, a controlli per verificare la conformità del servizio alle prescrizioni

contenute nel presente Capitolato di appalto.

La  Ditta  deve  pertanto  consentire  al  personale  incaricato  dei  controlli  dall'Amministrazione

Comunale

l'accesso a tutti i locali dove si svolge il servizio (centro cottura della Ditta  e terminali di consumo)

e fornire tutta la collaborazione, i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Durante i controlli il personale della Ditta non dovrà interferire in alcun modo con le operazioni.

I soggetti incaricati dall’ Ente per il controllo (tra l’altro) potranno eseguire audit ispettivi:

- sulle caratteristiche merceologiche delle materie prime;

- sulle modalità di stoccaggio, conservazione e trasporto;

- sul rispetto delle procedure di lavorazione previste dal C.S.A.;

- sul rispetto delle grammature e dei menù;

se del caso:

- effettuare campionamenti per la verifica dell’igiene ambientale su superfici e attrezzature;

-  effettuare campionamenti  su  materie  prime  o prodotti pronti al consumo  per  il  controllo  del

possesso dei requisiti microbiologici.

Le eventuali spese relative agli esami per le campionature di cibo (max. in n. di 5/anno scolastico)

saranno a totale carico della Ditta.

L’ Ente  potrà  svolgere  inoltre  qualsiasi  altro  controllo  e  verifica  necessario  a  riscontrare  la

conformità del servizio alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale di appalto.

Qualora le  verifiche in  corso di esecuzione evidenzino  carenze che,  a  giudizio dell’Ente,  siano

rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, la Ditta verrà informata per iscritto delle
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modifiche  e  degli  interventi  da  eseguire,  che  andranno  immediatamente  effettuati  senza  onere

aggiuntivo per l’ Ente.

Per le contestazioni rilevate dagli organi di controllo che possano dar luogo alle penalità, l’ Ente

(tramite i suoi incaricati) farà pervenire per iscritto le contestazioni alla I.A. .

Qualora entro  dieci giorni  la  Ditta  non fornisca  adeguate controdeduzioni,  l’Ente applicherà le

penali  previste.

Art. 16
Disposizioni in materia di Personale

Si rimanda agli art. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 55  del capitolato speciale d’appalto. 

Subappalto, divieto di cessione
si rimanda all’art. 62 del capitolato speciale d’appalto.

Art. 18
Inadempienze e Penali
Si rimanda all’art. 66  del capitolato speciale d’apppalto.

Art. 19
Obblighi di tracciabilità

Per i pagamenti di cui all’art. 60 del capitolato speciale d’appalto la Ditta, in dipendenza del

presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni

o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Allo scopo la Ditta comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati

esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se

non in  via esclusiva),  ai sensi dell’art.3 –comma 1- della  citata  Legge n.  136/2010, di cui alla

comunicazione del _____, prot.____, depositata agli atti, e che le persone delegate ad operare sul

medesimo conto sono le seguenti:

Nome Cognome Nato a Residente a Via Cod. Fiscale Oppure: e che l’elenco delle persone delegate

ad operare sul medesimo contro è stato inviato dall’operatore economico con nota prot. _________

del __________________, depositata agli atti.

La Ditta si impegna, a pena di nullità, a inserire  negli eventuali contratti di subappalto, qualora

autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alle  Legge 136/10. Copia del contratto  di subappalto  così redatto  dovrà essere

trasmessa all’ Ente.

Art. 20
Recesso

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è
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esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica

Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 21
Risoluzione del contratto
 Si rimanda all’art. 67  del capitolato speciale d’apppalto.

Art. 22
Controversie

Si rimanda all’art. 69  del capitolato speciale d’apppalto.

Art. 23
Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e

la Ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente

contratto.

Art. 24
Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25
Osservanza piano prevenzione corruzione

Si rimanda all’art. 68  del capitolato speciale d’apppalto.

Art. 26
Dichiarazioni finali di legge dellA Ditta 

Dichiarazione di cui al D.P.R. 62/2013,  la Ditta  dichiara e prende atto che gli obblighi 

previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si 

impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi 

delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi 

od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono 

causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste

alcuna  situazione  di  conflitto  ovvero  di  altra  situazione  che  possa  rientrare  nell’ambito  di

applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere.  La parte è

altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto

dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto.

La Ditta dichiara di assumere la  piena,  assoluta ed esclusiva responsabilità  nell’organizzazione,

gestione e controllo dell’appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni della

Ditta, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.

La Ditta  dichiara a tal fine di essere pienamente edotta delle prestazioni da svolgere essendo le

medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di

non avere nulla da osservare. 

Art. 27
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente alla

Ditta  che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto di gara saranno raccolti presso

l’amministrazione comunale per le  finalità di gestione della  gara e per quanto riguarda la  Ditta

saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità

del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la

conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di 

______________________________________________________.

Responsabile del trattamento è 

______________________________________________________________.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica da me Ufficiale Rogante Dott./Dott.ssa, a 

mezzo di supporto informatico 

____________________________________________________________________

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo

avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo essi affermato di conoscerne il contenuto, lo 

sottoscrivono per accettazione nel seguente modo:

- firma digitale del Dott. _____________________________________________________,         

per la Stazione Appaltante , come identificato in premessa;

- firma digitale, del Sig.___________________________________________________________,

legale rappresentante della Ditta , come identificato in premessa;

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l’apposizione in mia presenza, previo 

accertamento della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto 

all’ordinamento giuridico.

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data 

odierna.
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_____________________________________ _____________________________________
PER l’Ente 

PER la Ditta 

_____________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to digitalmente)
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