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5 - SCHEMA DI CONTRATTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI POGGIORSINI 

(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI) 

REP. N.  ___  del ________     

CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

– ANNI SCOLASTICI _____ - CIG:  __________ 

CONTRATTO D’APPALTO 

L’anno duemila__________ il giorno _______ del mese di _______ nella residenza municipale, innanzi 

a me, ____________, Segretario Comunale del Comune di Poggiorsini (BA), autorizzato a rogare, 

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 

267/2000, sono comparsi i signori: 

- Sig.___________, nato a __________ il _________ – Responsabile del Settore ___ - che agisce in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Poggiorsini, sito in Piazza 

A. Moro - d’ora in poi denominato “Comune” (codice fiscale e P.IVA 00822970729), che rappresenta, 

ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 in virtù di nomina con decreto del Sindaco 

del Comune di Poggiorsini n. __/__, agli atti d’ufficio; 

- Sig. __________, nato a _________ il __________ e residente a_____ in via ___________ - CAP - 

________, C.F. _________ identificato a mezzo _________, abilitato alla firma del presente contratto 

in qualità di _________________della______________, con sede legale in _________, alla 

via____________, CAP____, P.I. e C.F. ________, p.e.c.: _________, che in questo atto agisce in nome, 

conto e nell’interesse della ditta suddetta. 

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Comunale rogante, sono 

personalmente certo, rinunciando d’accordo tra loro e col mio consenso all’assistenza di testimoni, mi 

richiedono di ricevere il presente atto al quale si premette quanto segue. 

PREMESSO CHE 

-  con determinazione del Responsabile del ___Settore n. _______ in data __________ è stato stabilito 

di procedere all’appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici________, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente 
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più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; inoltre con il medesimo atto, 

venivano approvati il bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto; 

- con determinazione del Responsabile del __ Settore n. _____ in data ______, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione della Commissione di gara ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, è stato 

aggiudicato in via definitiva il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici ________, alla ditta 

_________con sede a _________ per il corrispettivo di euro_____(_____) IVA esclusa; 

- la spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio; 

- è stata acquisita la comunicazione antimafia come per legge, _____del______ 

 Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula il presente 

CONTRATTO 

ART. 1 – PREMESSE 

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, vincolante tra le parti. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI ESECU ZIONE 

Il Comune di Poggiorsini, come sopra rappresentato, affida alla ditta _______ che come sopra 

rappresentata, senza riserva alcuna, accetta e assume il servizio di refezione scolastica per gli anni 

scolastici________, da eseguirsi in conformità alle norme, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal 

capitolato speciale di appalto e relativo allegato che ancorchè non vengono integralmente letti in questa 

sede, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e che i contraenti 

dichiarano di conoscere in tutte le loro parti. 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire 

tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio 

rappresentante, agente o dipendente. 

ART. 3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

Stante la peculiarità del servizio oggetto di affidamento, le correlazioni dello stesso con la tutela della 

salute dei minori e la sua natura, di conseguenza, strettamente legata all’intuitu personae, è vietato 

all'Impresa aggiudicataria subappaltare, anche parzialmente il servizio oggetto del presente contratto. 

L'inosservanza dell’obbligo stabilito dal presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del 
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contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo 

maggiori danni accertati dalla stazione appaltante. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto per la durata di anni _ (___) ammonta a presunti € _______ (euro 

_______) di cui € __ (euro______) per oneri di sicurezza scaturenti da rischi interferenziali non soggetti 

a ribasso oltre IVA di legge. Tale importo è stato quantificato sulla base dei consumi presunti di pasti 

per ciascun anno scolastico pari a n. _______(______). 

Il numero totale dei pasti presumibili non è comunque vincolante per l’Amministrazione comunale. 

Il costo unitario del singolo pasto a base di gara è pari ad € ___ (euro __) oltre ad € _____ (euro ______) 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge.  

ARTT. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA RESPONSAB ILITA’ CIVILE 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta 

_______ ha prestato cauzione definitiva di euro _______ mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 

_______emessa dalla società_________. 

In caso di inadempienze contrattuali, il Comune di Poggiorsini ha diritto di valersi di propria autorità 

della cauzione come sopra prestata e la ditta dovrà reintegrarla, nel termine che sarà prefissato qualora 

il Comune dovesse, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Si dà atto altresì che la ditta __________ ha prodotto la polizza assicurativa per la copertura della 

responsabilità civile prevista dall’art. ___ del capitolato speciale di appalto n. __________emessa dalla 

società_________. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato sarà effettuato dall’Amministrazione 

comunale in favore dell’Impresa aggiudicataria a mezzo mandati di pagamento. In caso di 

aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere 

emesse dalla società mandataria e i pagamenti saranno effettuati in favore della mandataria capogruppo. 

L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e successive modificazioni. 

In particolare, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., 
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il numero del conto corrente dedicato, anche se non esclusivo, sul quale effettuare i pagamenti, nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.  

L' Appaltatore è obbligato a comunicare eventuali modifiche dei dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal 

verificarsi delle stesse. 

Al riguardo si precisa che per la liquidazione dei mandati di pagamento relativi al presente contratto 

saranno intestati alla ditta________, con quietanza di pagamento sul c/c bancario, codice IBAN : 

__________ acceso presso la __________, i cui soggetti delegati ad operare sono: __________ 

ART. 7 – REVISIONE DEL PREZZO 

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata di svolgimento del servizio. 

Si applica il disposto di cui all’art. 106, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alle disposizioni 

di cui all’art. 1, co. 511, della legge n. 208/2015. 

ART. 8 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Tutto il personale deve essere iscritto nel libro paga dell'Impresa aggiudicataria. L'Impresa deve inoltre 

attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente 

capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il 

servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni 

altro contratto collettivo successivamente stipulato dalla categoria. 

Tali disposizioni dovranno essere applicate anche al personale socio e dipendente delle società 

cooperative, così come previsto dalla legge 142/01. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al 

presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione alle 

Autorità competenti. 

L'Impresa aggiudicataria dovrà tenere indenne l'Amministrazione da ogni rivendicazione dei lavoratori 

in ordine al servizio in oggetto, restando il comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra 

l’impresa stessa e i suoi dipendenti.   

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI L UOGHI DI LAVORO 

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi 

strettamente a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008. 

In particolare l'Impresa aggiudicataria entro 60 giorni dall'inizio del servizio, deve redigere la relazione 
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sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (ai sensi degli artt. 17 e 28 del 

d.lgs. n. 81/2008).  Resta a carico dell'Impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio 

di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro 

di sicurezza. 

L’Impresa deve predisporre e fare affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali 

di prevenzione e antifortunistica all’interno dei locali di preparazione, cottura e distribuzione dei pasti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e 

guanti, quando l’utilizzo di tali elementi è consigliato dalle schede di sicurezza. 

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti gli altri adempimenti richiesti dalla vigente normativa in 

materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro. 

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA IMPRESA 

L’impresa aggiudicataria dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal capitolato speciale di appalto 

e suoi allegati.   

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli 

obblighi stabiliti dal presente contratto di appalto e dai relativi allegati, nonché a sopportare le relative 

spese e a sottostare alle penali previste dall’art. ______del capitolato speciale di appalto. 

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMEN TO 

Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del 

contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l’appaltatore 

tramite posta elettronica certificata, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore 

ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione. 

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la 

risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 

dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in 

ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, trova applicazione 
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quanto previsto dagli artt. 108 e 110 del vigente codice dei contratti pubblici. 

ART. 13 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 12, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con 

riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 

• apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’impresa aggiudicataria; 

• abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore; 

• ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell’espletamento del servizio; 

• frode perpetrata a qualsiasi titolo da parte dell’appaltatore nell’esecuzione  delle prestazioni affidate; 

• ingiustificata sospensione del servizio; 

• subappalto non autorizzato; 

• cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato; 

• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’impresa aggiudicataria; 

• mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 

• riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di “non 

conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi 

di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa; 

• applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10 % dell'importo netto contrattuale; 

• il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 

• ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;  

• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 

• il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto 

contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;  

• ripetute e gravi inadempienze contestate per mancato rispetto delle indicazioni fornite sulle diete speciali 

con grave danno all’utenza; 

• il mancato rispetto dei principi e dei valori contenuti nel codice di comportamento e nel piano di 

prevenzione della corruzione della stazione appaltante. 
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I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o 

contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente 

articolo. 

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali 

mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto 

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti 

dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed 

in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto 

a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso 

all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione 

regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e nei 

limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 

ART. 14 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPR ESA 

Qualora l'impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato 

motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di addebitare le maggiori spese comunque 

derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.  

Nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto. 

ART. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a comunicare il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici ed 

amministrativi dell’appalto. A tale domicilio sarà inviata ogni comunicazione concernente la 

concessione del servizio, comprese contestazioni, penalità e diffide. 

Il Foro competente per ogni controversia nascente tra le parti in dipendenza del presente contratto, in 

mancanza di soluzione bonaria, è quello di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 16 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al 

capitolato speciale di appalto per il servizio in oggetto, nonchè a tutte le disposizioni derivanti dal d.lgs. 

n. 50/2016, da leggi o regolamenti in vigore o che potessero essere eventualmente emanate nel corso del 

periodo contrattuale, specialmente quelle riguardanti l'igiene, la sicurezza alimentare, la tutela dei 



 

8 
 

lavoratori e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto, nonché alle norme del codice 

civile. 

ART. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese relative al presente contratto inerenti e conseguenti sono a carico della Ditta appaltatrice. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A.. 

L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, 

mediante Modello Unico Informatico ( M.U.I.), per l’importo di €. 45,00. 

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Poggiorsini ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 in materia. 

ART. 19 – NORMA FINALE 

Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione del presente contratto costituisce per l’impresa 

appaltatrice obbligazione di primaria importanza, pertanto il mancato rispetto di una sola delle clausole 

in esso contenute darà luogo alla risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai 

sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato ovvero autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della P.A. 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 lavorativo. Inoltre, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente 

contratto, dichiara e attesta di conoscere ed accetta di far rispettare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 

165/2001 nonche’ del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Poggiorsini e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione tutti pubblicati 

sul sito internet del Comune, nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, 

con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

dell'amministrazione aggiudicatrice. Questo atto, pertanto, è elaborato in modalità elettronica e 
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sottoscritto con firme autografe e digitali dalle parti contraenti e rogato con firma digitale dal Segretario 

Comunale.  

E richiesto io Segretario Comunale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia 

fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici, su n. _ (________) pagine a video, 

dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a 

conferma lo sottoscrivono mediante firma digitale, la cui validità è stata da me verificata. 

Dopo di che io Segretario comunale, ufficiale rogante, ho apposto la mia firma digitale alla presenza 

delle parti contraenti. 

Letto, confermato, approvato e sottoscritto come segue:  

Il Legale Rappresentante della ditta  

 (Sig. _________) f.to digitalmente 

Il Responsabile del ___ Settore 

(__________) f.to digitalmente 

Il Segretario comunale 

(___________) f.to digitalmente 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore, come meglio sopra identificato 

e generalizzato, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare 

specificamente le pattuizioni contenute negli articoli di seguito nominativamente e singolarmente 

richiamati: Art. 2 – Oggetto del contratto e modalità di esecuzione; Art. 3 – Cessione del contratto e 

subappalto; Art. 5 – Cauzione definitiva e copertura Responsabilità civile; Art. 6 – Modalità di 

pagamento; Art. 7 – Revisione del prezzo; Art. 8 – Applicazione dei contratti di lavoro; Art. 9 – 

Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; Art. 10 – Obblighi a carico della impresa; Art. 

11 – Inadempienze e penalità; Art. 12 – Risoluzione del contratto per inadempimento; Art. 13 – Clausole 

di risoluzione espressa; Art. 14 – Disdetta del contratto da parte dell’Impresa; Art. 15 – Domicilio delle 

parti e Foro competente; Art. 19 – Norma finale.  

Letto, confermato, approvato e sottoscritto: 

Il Legale Rappresentante della ditta_________  

Il Responsabile del __ Settore 
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(__________) f.to digitalmente 

Il Segretario comunale 

(___________) f.to digitalmente 

  

 


