COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE - APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA, , PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL
COMUNE DI SANCESARIO DI LECCE
ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - 2918/2019
CIG 6844122C22

L'anno duemila …….. addì ………. del mese di ………… nella Sede Comunale e davanti a me
……………….., Segretario Comunale autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica
amministrativa in favore del Comune di San Cesario di Lecce, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 lett.
c) - del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, sono comparsi: - da una parte il , Responsabile del I° Settore, nato a
……………… - con domicilio presso la Sede Comunale a San Cesario di Lecce, in rappresentanza
e nell’interesse del Comune di San Cesario di Lecce – C.F. 80009690753 - ai sensi dell’art. 107,
3° comma lett. c), del citato Testo Unico;
- dall’altra parte il Sig. ……………… nato a …………….. il ………. residente a …………….. in Via
…………………. C.F. ……….., il quale interviene in questo Atto in qualità di Amministratore munito
di rappresentanza della Ditta ………….. - P.IVA …………..- con sede legale in ……………….,
iscritta all’Albo…………………………. N.
………………Della identità personale e della capacità giuridica delle parti io, Segretario Comunale,
sono personalmente certo.
Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario rogante sono
personalmente certo, si costituiscono nel presente atto senza l’intervento dei testimoni e mi
chiedono di ricevere il presente atto.
PREMESSO CHE
- con deliberazione determina a contrarre n.
del l’Amministrazione Comunale ha manifestato
l’intenzione di procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica con procedura aperta di
concessione del servizio di refezione scolastica, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016;
- con la summenzionata determinazione affidava alla Stazione Appaltante della Provincia di
Lecce, ai sensi della vigente convenzione, incarico di svolgimento della gara di appalto per
l’affidamento del servizio refezione scolastica, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e
primaria paritaria di San Cesario di Lecce per gli anni scolastici scolastici a.s. 2016/2017 –
2017/2018 -2018/2019, mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, prezzo unitario a base d’asta
pari a € 4,00, di cui € 0,02 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, per singolo
pasto - con determinazione del I° Settore n. …… del ………… si è proceduto all’affidamento del
servizio di refezione scolastica alla Ditta …………………. al costo di Euro ………….. + IVA di legge
per singolo pasto, oltre € …………… per oneri della sicurezza, alle condizioni tutte di cui al bando
di gara e capitolato approvato.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto del servizio di ristorazione scolastica, ovvero la preparazione,
l’approvvigionamento e la somministrazione di un pasto giornaliero, la predisposizione dei tavoli, la
pulizia ed il riassetto di tutti i locali utilizzati per l’espletamento del servizio.
Il servizio avrà luogo:
• Sala mensa scuola dell’infanzia “G.B. De Giorgi” Via Unità d’Italia;
• Sala mensa o aule scuola dell’infanzia “ N. Green” via Gramsci;
• Sala mensa scuola primaria “ M. Saponaro” via Saponaro;
• Locali scuola Scuola Secondaria di I° grado via Unità d’Italia, limitatamente per il periodo
Gennaio-Maggio 2017), in sostituzione della scuola primaria “ M. Saponaro”;
• Sala mensa scuola dell’infanzia paritaria “V.Vergallo”.
Gli utenti sono gli alunni della Scuola dell’infanzia statale e paritaria, della Scuola primaria di San
Cesario di Lecce, docenti e personale addetto alla mensa.
ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
I servizi effettuati dalla Ditta appaltatrice dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in
materia, regionali, nazionali e/o comunitarie,
Art. 3 - OBBLIGHI DELLA AFFIDATARIA.
Il Comune di San Cesario di Lecce affida il servizio di cui al precedente articolo alla Ditta affidataria
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità
contenute nel Bando di gara, nel capitolato Speciale completo dei suoi allegati e della offerta
tecnica presentata in sede di gara, sottoscritti dalla affidataria per integrale accettazione, si
intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono
allegati.
Art. 4 - CORRISPETTIVO DELLA DITTA AFFIDATARIA
Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le
voci di costo, è pari a € __________= (euro _______), dedotto lo sconto del __,00%
(__________percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € 4,00=, di cui €
0,02 = quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai fini del valore complessivo del
contratto si assume come valore l’importo del prezzo di aggiudicazione stimato in €
____________= IVA esclusa.

ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO
ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del Decreto Legge 50 del 18 aprile. il servizio inizierà ….
.2017 e cesserà nel mese di maggio del 2019. Nella ipotesi di differimento dell’inizio dell’appalto
all’ottobre 2017, l’appalto in questione avrà termine il 28 febbraio 2020, con continuazione si
servizi analoghi per mesi tre al fine di garantire il servizio sino alla chiusura dell’anno scolastico
2019/20120. La Ditta è tenuta a dar corso all’appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione
del contratto.

Art. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del c.d. Codice delle leggi antimafia (D.
Lgs. n. 159/2011) in base alla documentazione rilasciata dalla Prefettura di Lecce.
ART. 7 - AGGIORNAMENTO PREZZI.
Il costo del pasto rimane invariato il primo anno dalla decorrenza del presente contratto, e
adeguato dal secondo anno in realzione all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di appalti pubblici.
ART. 8 - PAGAMENTI
Il Comune di San Cesario di Lecce si impegna a liquidare e a pagare mensilmente all’appaltatore il
corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell’incarico, sulla base di regolare fattura entro 30
giorni dalla data di ricevimento della stessa.
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Per la presente procedura non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto e il
subappalto. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento
della Ditta sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale rescindere il contratto, provvedendosi a
termini di legge.
ART. 10 - CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto,
anteriormente alla stipula dello stesso, l’appaltatore ha provveduto a costituire cauzione definitiva
per tutta la durata dell’appalto
…………………………….. - pari al …. dell’importo
…………………………………..per un totale di € (……….).
L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse
sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della Ditta, fino al completo esaurimento
della cauzione stessa. La Ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.
ART. 11 - ASSICURAZIONE
Anteriormente alla stipula dello stesso, l’appaltatore ha in corso di avere in corso idonea
copertura assicurativa RCT nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del capitolato d’appalto.
ART. 12 — RESPONSABILITÀ
La ditta aggiudicataria assume a suo totale carico ogni responsabilità per casi di
infortunio o danni arrecati all'Amministrazione comunale in dipendenza inosservanza
di leggi e regolamenti, negligenza, scarsa diligenza, manchevolezze o trascuratezze
commesse durante l'esecuzione del servizio. La ditta aggiudicataria assume, inoltre,
a suo totale carico tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti, intossicazioni,
tossinfezioni alimentari derivanti dall'ingerimento, da parte dei commensali, dei cibi
preparati.

13 - DUVRI e DURC
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti) che la Società si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il
D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato. Il
Responsabile del Procedimento ha verificato d’ufficio la regolarità contributiva della Ditta
appaltatrice mediante l’acquisizione della certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) in corso di validità, ai sensi della legge n. 266/2002 e del D.Lgs. 276/2003.
ART. 14 – SPESE
Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all’appalto nonché quelle di contratto
saranno a carico della Ditta. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si
richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.
La Ditta appaltatrice si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto
dal D.Lgs. 626/94.
ART. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.
136 in ordine all'apertura di conto correnti dedicati presso cui verranno effettuati i pagamenti
esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'inottemperanza di tale
disposizione comporterà la risoluzione "ope legis" del presente contratto (art. 3, comma 9-bis,
Legge 136/2010).
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ai lavori oggetto del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti
di cui al precedente comma 10, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 16 – IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007
mediante modello unico informatico.
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di San Cesario di Lecce, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Art. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai
sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006 secondo il disposto dell’art. 6 comma 3 del D.L.
179/2012 convertito nella legge 221/2012. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco
sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico
utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per
averne in precedenza preso cognizione.

ART. 19 - RECESSO
L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere
unilateralmente dal contratto, con disdetta a mezzo raccomandata o PEC, che dovrà
essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza del
recesso, nei seguenti casi:
1. per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;
2. per cessazione del servizio a causa di giustificati e documentati motivi.
Art 20 – CLAUSOLA SOCIALE
Nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e Locali di
Lavoro di Categoria, l’appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse
umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività
rientranti fra quelle oggetto dell’appalto per i servizi di refezione scolastica nel Comune di San
Cesario di Lecce, si impegna, prioritariamente, all’assunzione delle maestranze operanti nella
refezione scolastica in servizio nell’attuale affidamento (come da allegato elenco), salvo il
successivo adeguamento dell’organizzazione aziendale a al progetto offerta.
Art 21 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie in ordine alla concessione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro
di Lecce.
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
La Ditta si considera a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché
del loro stato.
Il Comune comunicherà alla Ditta ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia, al
disciplinare-Bando di gara- Capitolato speciale;
Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si
compone di n. ……. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un
allegato.
Letto, firmato e sottoscritto.
LA DITTA
……………………………………………..
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
………………………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
………………………………………………..

