COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Rep. n.
OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e ludoteca e
servizio di gestione dell’asilo nido comunale per gli anni scolastici 2017/18-2018/19-2019/202020/21-2021/22
CODICE CIG: 7175804CC7
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette il giorno ______ del mese di _______ in Rignano Flaminio, presso la
Residenza Municipale, ubicata in Piazza IV Novembre, 1
AVANTI A ME
Dott._______________, Segretario comunale del Comune di Rignano Flaminio,domiciliato per la
mia carica presso la Sede Municipale, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in
forma pubblica amministrativa, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune
accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge
SONO COMPARSI
Da una parte :
Dott.ssa Lucia Freddo , nata a Rignano Flaminio ( RM) il 23/12/1966, domiciliata per la sua carica
presso il Comune di Rignano Flaminio, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F. 80163710587 che rappresenta nella sua qualità
di Responsabile del Settore V, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. --- del ................., che nel
contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
Dall’altra parte:
Il Sig. ______ nato a ____ il __________ e residente in __________ in via ____ n.____ C.F.
_____________ che interviene in qualità di Legale rappresentante della __________________con
sede legale in _____________ in via____________, P.IVA _____________ iscritta alla
C.C.I.A.A. di ______________ al n. ___________ dal ______________ che nel prosieguo
dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai
fini del quale
PRELIMINARMENTE
Il rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni
contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell’articolo 76 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione

dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all’articolo 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
Il rappresentante dell’Impresa dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni
contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell’articolo 76 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l’applicabilità dell’articolo
32 quater del Codice Penale e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
PREMETTONO
- con determinazione Reg. Gen. n. _____ del _____________ è stata indetta la gara con procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del citato decreto, per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e ludoteca e servizio di gestione dell’asilo nido
comunale per gli anni scolastici 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21-2021/22;
- con determinazione Reg. Gen. ____ del ______, a seguito espletamento delle procedure di gara,
l’affidamento del servizio suddetto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta ____________
con sede in ___________;
- con determinazione Reg. Gen. n. _________ del _____________ l’affidamento del servizio in
argomento è stato aggiudicato in via definitiva alla ___________ con sede in _________;
- con determinazione Reg. Gen. n. _____ del ___________ è stato approvato in schema il presente
atto;
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 Oggetto dell’appalto
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta,
l’appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e ludoteca e
servizio di gestione dell’asilo nido comunale per gli anni scolastici 2017/18-2018/19-2019/20-2020/212021/22 con avvio dal 1 gennaio 2018.
ART. 3 Corrispettivo dell’Appalto
L’affidamento del servizio di ristorazione scolastica viene aggiudicato al costo di € ______________
oltre IVA 4% a singolo pasto effettivamente erogato.
L’affidamento del servizio di asilo nido viene aggiudicato al costo di € ______________mensile a
bambino.
Il corrispettivo presunto complessivo dell’appalto è pari ad € ___________
I pagamenti avverranno secondo le modalità riportate nel capitolato speciale di appalto che
l’Appaltatore ha sottoscritto per accettazione in sede di presentazione dell’offerta. I pagamenti

saranno effettuati nel rispetto del Capitolato speciale di appalto, mediante bonifico bancario con
mandati emessi al tesoriere del Comune che riporteranno in esecuzione dell’art 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i., il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
ART. 4 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine l’Appaltatore si impegna a
segnalare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Costituisce clausola risolutiva espressa dal presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice civile,
l’avere eseguito da parte dell’Appaltatore una transazione inerente il presente contratto senza
avvalersi dei suddetti conti correnti.
ART. 5 Obblighi dell’Appaltatore

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta
ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel Capitolato speciale di Appalto
sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione in sede di offerta e che qui si intende integralmente
riportato e trascritto anche se materialmente non allegato. L’appalto è altresì concesso dal Comune ed
accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile del progetto tecnico e
organizzativo presentato in sede di offerta e che qui si intende integralmente riportato e trascritto
anche se materialmente non allegato, nonché dei vigenti regolamenti comunali di ristorazione
scolastica e di asilo nido.
Il legale rappresentante attesta inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 53,
comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo
aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
ART. 6 Cauzione Definitiva
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e del Capitolato speciale di appalto, cauzione definitiva di € ______ pari
al --------% dell’importo aggiudicato, a mezzo polizza fidejussoria n. _______ stipulata con
l’Assicurazione _________ in data _________. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel
caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di
propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel
termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
La stazione appaltatore ha acquisito d’ufficio il modello DURC, rilasciato dall’INPS –INAIL di
________ in data _______ prot. n. ________, dal quale risulta la regolarità contributiva
dell’appaltatore.
ART. 7 Polizza assicurativa

L’appaltatore ha stipulato, in adempimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto disposto
dal Capitolato speciale di appalto, polizza di R.C.T. con l’Assicurazione ___________ in data
______ polizza n.________ .
.
ART. 8 Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 18 , comma 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i. .Il presente contratto vincola fin d’ora l’appaltatore ma non
impegna l’Amministrazione stipulante se non quando sia divenuto esecutivo ai sensi di legge.
ART. 9 Sub appalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di sub appaltare in tutto o in parte il presente contratto, pena la
risoluzione dello stesso, con incameramento della cauzione e facoltà dell’Amministrazione di
procedere in danno e diritto a risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 10 Penalità
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, pertanto
l’appaltatore in nessun caso e per nessun motivo può sospendere o abbandonare di propria iniziativa
l’erogazione dello stesso, neanche nell’ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con il
Comune. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente appalto, per la quale la stazione
appaltante non abbia accolto le giustificazioni addotte e per ogni caso di carente, tardiva od
incompleta esecuzione del servizio imputabile all’affidatario la stazione appaltante ha la facoltà, a
seconda della gravità del caso ed a proprio insindacabile giudizio, di applicare nei confronti
dell’appaltatore le penalità previste dal capitolato speciale di appalto.
ART. 11 Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
costituenti oggetto del presente contratto, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni
normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili
alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché d osservare le
norme e le prescrizioni dei CCNL, delle leggi e dei regolamenti, sulla tutela , protezione ,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
ART. 12 Risoluzione e recesso
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui al capitolato speciale di
appalto, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile.
ART. 13 Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
L’appaltatore dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza
sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodica cura del medico competente dotando lo stesso
personale, di indumenti appositi e dimezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire
l’incolumità delle persone e dei terzi.

L’affidatario ha comunicato al Comune, con nota prot. n. _____ del__________., il nominativo del
responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, al
fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
ART. 14 Controversie
Per la definizione delle controversie si farà riferimento alla normativa vigente. Il Foro competente è
quello di Tivoli.
ART. 15 Domicilio dell’appaltatore
Agli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge il proprio domicilio in ______________
ART. 16 Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, ad eccezione
del bollo in quanto il presente atto ne è esente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 460/90 di
modifica del D.P.R. 642/72, sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 17 Trattamento dati personali
Il Comune, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i., informa
l’appaltatore che tratterà i dati personali, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 secondo quanto riportato all’art. 40 del
capitolato speciale di appalto.
ART. 18 Norme finali
Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si farà riferimento alla normativa
vigente in materia, al Capitolato speciale di appalto e al Codice Civile.
E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici su … pagine, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in
modalità elettronica.
PER IL COMUNE
______________
PER LA DITTA
Sig. ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.._______________

