
ALLEGATO 10 – SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI 
CONTRATTO

allegato al Bando di gara
per l'appalto della gestione
dei servizi di ristorazione nei 
Comuni di Nave e Caino
(con lavori accessori)

servizio ristorazione dal 2 gennaio 2016 al 30 giugno 2026
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UNIONE / COMUNE DI _________

Provincia di Brescia

CONTRATTO D’APPALTO DI GESTIONE 

DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COMUNALE NEI COMUNI DI NAVE E CAINO

(CON LAVORI ACCESSORI). PERIODO 02.01.2016 – 30.06.2026

Repubblica Italiana

Rep. n. ________

L’anno  duemilaquindici,  il  giorno  ________________  del  mese  di

_____________________ nella Sede della Unione / del  Comune di  ______________.

Innanzi  a me, __________________, Segretario Comunale Generale della Unione/

Comune di __________, sono personalmente comparsi i Signori:

1) __________________, nata _______________________ e domiciliata per la carica a

_________________________,  in  qualità  di  Responsabile  dell'Unità  Organizzativa

Socio-Culturale  della  Unione  /  del  Comune  di  __________,  (C.F./P.IVA

________________),  nel  cui  interesse dichiara di  agire,  esclusa pertanto ogni  sua

diretta e personale responsabilità, in forza del Decreto del ______________ in data

____________ prot. n. _______;

2) ___________________ nato a _______________ il ____________ e domiciliato per la

carica  in  ________________________,  in  qualità  di  _____________________  della

Società  ______________,  con  sede  in  ___________,  _________________,

C.F./P.IVA__________________________, i cui poteri di rappresentanza risultano dalla

Procura Speciale redatta dal ____________________, Notaio in _________, in data

_____________,  repertorio  ________,  raccolta  ____________,  registrata  all’Agenzia

delle Entrate di ________ il __________, n. ____.

Detti  comparenti,  della cui  identità personale sono certo,  con il  presente atto

convengono e stipulano quanto segue.
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Premesso che:

a) con determinazione/deliberazione di __________ n. ___ in data ________ è stato

approvato  il  progetto  esecutivo dei  lavori  di  ristrutturazione della  mensa della

scuola “Don Milani” nel Comune di Nave;

b) con  determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  U.O.  Socio  Culturale

dell’Unione / del Comune di ___ n. _____ in data _________, è stata indetta una

procedura  aperta  per  l’aggiudicazione  dell'appalto  di  gestione  dei  servizi  di

ristorazione  nei  Comuni  di  Nave  e  Caino  (con  lavori  accessori),  periodo  dal

02.01.2016 al 30.06.2026 ed è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati;

c) il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

- tipologia  contratto:  appalto  di  servizi  ai  sensi  dell’art.  3  comma  10  e

dell’art.  14,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  163/2006;  l’appalto  ha  per  oggetto

prevalenti servizi (allegato II B categoria 17) e lavori;

- individuazione offerenti: procedura aperta (art. 55 D.Lgs. n. 163/2006);

- criterio  di  selezione  delle  offerte:   offerta  economicamente  più

vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006);

- importo  complessivo  presunto  del  contratto:  €  3.638.952,35  al  netto

dell’IVA;

- CIG: 6359571402;

d) il  Bando  di  gara/estratto  è  stato  trasmesso  alla  Commissione  UE  in  data

____________________ ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dei Comuni di

Nave  e  di  Caino  in  data  _________________________________,  sul  Sito

www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it in  data  _____________,  sul  Sito

www.serviziocontrattipubblici.it in  data  _______________,  sui  Siti

www.comune.nave.bs.it e  www.comune.caino.bs.it  in  data

_________________________;

e) con  determinazione  del  Responsabile  n  _____  in  data  __________  è  stata

nominata  la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  del  progetto

Organizzativo-Gestionale;

f) con determinazione del Responsabile dell’U.O. Socio – Culturale n. ____ in data

________, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ___________________,

con sede _____________, Via_____________, C.F./P.IVA ____________ ;

3 di 9

http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.comune.nave.bs.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


ALLEGATO 10 – SCHEMA DI CONTRATTO

g) che l’appaltatore in sede di gara ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento

(art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006) per i requisiti _________________________, stipulando

un contratto di avvalimento con la Società ausiliaria _________________, di cui la

stazione appaltante ha verificato sia i requisiti “prestati” all’appaltatore, sia quelli

di cui all’art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui si rinvia alla documentazione di

gara;

h) che in ordine al  termine dilatorio per la sottoscrizione del  contratto  (art.  11,

comma 10 del D.Lgs n. 163/2006), con nota prot. ________ del ________  è stata

comunicata via Pec l’aggiudicazione definitiva ai concorrenti;

i) con nota prot. ________ del ________ è stata comunicata la data di consegna

dei lavori di ristrutturazione del refettorio in Nave, fissata per il giorno ___________;

Precisato, in ordine al possesso dei requisiti, che:

a) il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-

professionale  è  stato  attestato  in  sede  di  gara  dall’appaltatore,  mediante  la

presentazione della dichiarazione conforme all’Allegato 6 del Bando di gara;

b) che quest’ultima dichiarazione è stata poi oggetto di puntuale verifica, con

esito  positivo,  da  parte  della  stazione  appaltante  al  fine  di  accertarne  la

veridicità;

c) che è stata acquisita l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del

Dlgs n. 159/2011;

d) il possesso dei requisiti di capacità giuridica di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06,

sono verificati dalla stazione appaltante mediante il sistema AVCPASS.

tutto ciò premesso

1. Oggetto del contratto

Le parti comparenti e come sopra costituite confermano la premessa narrativa

come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’Unione  /  Il  Comune  di  __________________________  appalta  a

_________________________,  di  seguito  denominata  appaltatore  -  che accetta  -

l'appalto  di  gestione  dei  servizi  di  ristorazione  nei  Comuni  di  Nave  e  Caino,

periodo dal 02.01.2016 al 30.06.2026, nonché i seguenti lavori accessori:

- ristrutturazione della mensa della scuola “Don Milani” nel Comune di Nave, lavori

che, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato speciale “Lavori” (Allegato 4a del Bando di
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gara) devono essere ultimati entro centoventi giorni naturali dalla consegna dei

lavori;

- adeguamento della mensa della scuola “Papa Giovanni Paolo II” nel Comune

di  Caino,  lavori  che  dovranno  essere  ultimati  entro  il  7  gennaio  2016,  come

stabilito all’art. 2, comma 3 della Parte II del Bando di gara.

2. Condizioni contrattuali

Per quanto non disposto nel presente atto, l’appalto viene affidato ed accettato

sotto  l'osservanza piena ed inderogabile  delle  norme e modalità  riportate  nei

seguenti atti:

a) determinazione a contrattare del Responsabile U.O. Socio Culturale  n. _____ in

data __________________ e relativi allegati;

b) offerta dell’appaltatore, agli atti con il numero di protocollo __________________

del  _____________,  intesa  sia  come progetto  organizzativo-gestionale  sia  come

offerta economica;

c)  determinazione di  aggiudicazione del  Responsabile  U.O.  Socio  Culturale  n.

______ del _______________ e relativi allegati.

Le  parti  dichiarano  di  conoscere  ed  accettare  integralmente  come  parte

sostanziale del presente contratto gli atti citati alle lettere a), b) e c) del presente

articolo,  con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e di aver controfirmato il

Progetto di servizio ai sensi dell’art. 137, comma 3, del DPR. 207/2010, compreso il

Capitolato Speciale d’Appalto, e allega _______________________________

3. Importo del contratto

I prezzi contrattuali unitari, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in

base  allo  sconto  offerto  dall’appaltatore  ed  al  netto  dell’IVA,  sono  così

determinati:

- pasto Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria di Nave € ____ (______)

- pasto Scuola Primaria di Caino € ____ (_________)

- [pasto a domicilio del Comune di Nave € ____ (__________)]

- [pasto a domicilio del Comune di Caino € _____(__________)]

Come enunciato nell’art. 3 (Punto 2 - Lavori) della Parte II del Bando di gara, i

prezzi contrattuali unitari dei pasti nel Comune di Nave e nel Comune di Caino

comprendono  l’ammortamento,  rispettivamente,  dei  lavori  di  ristrutturazione
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presso la scuola “Don Milani” di Nave e delle opere di adeguamento presso la

scuola “Papa Giovanni Paolo II” di Caino.

Nei prezzi contrattuali unitari è, inoltre, compresa la remunerazione degli specifici

oneri  economici  posti  a  carico  dell’appaltatore  dall’art.  4  della  Parte  XX  del

Capitolato tecnico “Ristorazione” (Allegato 1 del Bando di gara).

L’importo  contrattuale  complessivo  presunto  è  pari  a  stimati  €  ___________

(_____________) al netto dell’IVA.

L'Unione/Comune________  si  riserva  di  rimborsare  una  tantum  all'Appaltatore

l'intero o una parte del valore residuo dei lavori  di ristrutturazione del refettorio

della Scuola Primaria “Don Milani” di Nave; l'Appaltatore si obbliga a concordare

con il  Committente le modalità di  scomputo della quota rimborsata dai  prezzi

unitari di aggiudicazione dei pasti relativi al Comune di Nave.

4. Garanzie contrattuali

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o previsti negli atti

da  questo  richiamati,  l’appaltatore  ha  prestato  apposita  garanzia  fideiussoria

(cauzione  definitiva)  mediante  fideiussione  numero  __________  in  data

_____________ rilasciata da ___________________________________ per l'importo di €

_______________ (euro ______________________________).

Tale importo è stato determinato in applicazione dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs

n. 163/2006 (riduzione del 50% per possesso certificazione qualità). 

La  garanzia  deve  essere  integrata  dall’appaltatore,  nel  termine  che  gli  sarà

prefissato dalla stazione appaltante, ogni volta che quest'ultima abbia proceduto

alla escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia, soggetta a svincolo proporzionale di anno in anno, cessa di avere

effetto solo con la restituzione dell'originale.

5. Assicurazioni

Ai sensi ed in conformità all’art. 2 (Punto 1, comma 3) Parte VII del Bando di gara,

l’appaltatore ha stipulato con la Società ______________________________ la polizza

assicurativa per responsabilità civile verso terzi  e prestatori  d'opera (RCT/RCO),

compresi la stazione appaltante e gli utenti del servizio, con massimale unico per

sinistro di € ____________ (________________). L’appaltatore ha inoltre stipulato con
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la (medesima) Società la polizza assicurativa prevista dall’art. 37 del Capitolato

speciale “Lavori” (Allegato 4° del Bando di gara).

L’esistenza  di  tali  polizze  non  libera  l'appaltatore  dalle  proprie  responsabilità

avendo esse lo scopo di  ulteriore garanzia,  sicché la franchigia prevista  nelle

condizioni particolari delle polizze (artt. ____) rimarrà a carico dell’appaltatore.

6. DUVRI e oneri di sicurezza

La stazione appaltante, in esecuzione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ha allegato

al  Bando di  gara (Allegato 5) il  Documento unico di  valutazione dei  rischi  da

interferenza  (DUVRI)  e  ha  provveduto  ad  aggiornarlo,  in  collaborazione  con

l’appaltatore.  Il  DUVRI  viene  sottoscritto  in  data  odierna  contestualmente  al

presente atto.

Precisato che:

-  i  potenziali  rischi  da  interferenza  individuati  per  questo  appalto  vengono

considerati mediamente bassi, 

-  i  locali  dove  si  svolge  il  servizio,  gli  impianti  e  le  apparecchiature  in  uso

nell’appalto rispondono ai requisiti previsti dalla normativa e vengono sottoposti a

regolare verifica e manutenzione, 

-  i  datori  di  lavoro  della  stazione appaltante  e  dell’appaltatore  dichiarano di

avere espletato le attività formative ed informative relative ai succitati  rischi, ai

rispettivi preposti e personale addetto alle lavorazioni;

i costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza di questo appalto sono pari,

al  netto  dell’IVA,  a €  740,00  (settecentoquaranta/00)  per  il  primo anno e a €

370,00 (trecentosettanta/00) per ciascun anno successivo.

Le parti si danno atto che, qualora fossero individuate interferenze sopravvenute,

si  provvederà all’integrazione del  DUVRI  ed alla  individuazione degli  eventuali

costi necessari per l’adozione delle relative misure per l’eliminazione o riduzione al

massimo dei rischi stessi. Inoltre la stazione appaltante dà atto di aver ricevuto

dall’appaltatore il  Questionario di  verifica dell'idoneità tecnico professionale ai

sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008  (conservato agli atti con il

numero di protocollo __________ del _______________).
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Per i  lavori  accessori,  gli  oneri  di  sicurezza sono stati  determinati  dalla stazione

appaltante (art. 5 Parte II del Bando di gara) in € 10.300,00 (diecimilatrecento/00)

al netto dell'IVA.

Gli oneri di sicurezza aziendali dichiarati dall’appaltatore nella offerta economica

sono pari a € _____________ al netto dell’IVA.

7. Penali, risoluzione e recesso

La disciplina delle penali, della risoluzione e del recesso (anche di cui all’art.  1

comma 13 del D.L. 95/2012 - convertito con L. 135/2012) è quella prevista nella

Parte XXII del Capitolato tecnico “Ristorazione” (Allegato 1 del Bando di gara).

Con  riguardo  ai  lavori,  la  disciplina  delle  penali  è  stabilita  dall’art.  18  del

Capitolato speciale “Lavori” (Allegato 4a del Bando di gara).

Ai  sensi  dell’art.  21-sexies  della   Legge  07.08.1990  n.  241  e  s.m.,  le  parti

concordano che nell'eventualità che dalle verifiche in corso per l'accertamento

della capacità giuridica dell'appaltatore emergessero, a carico dello stesso, fatti

individuati dalla legge come impedimento alla stipulazione di contratti d'appalto

con la Pubblica Amministrazione, è facoltà della Stazione Appaltante recedere

unilateralmente dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti. In

tale caso resta comunque salvo il diritto della stazione appaltante ad agire per il

risarcimento dei danni subiti

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga al

rispetto  di  tutte  le  modalità  operative  per  garantire  la  tracciabilità  dei  flussi

finanziari  di  cui  alla  succitata  Legge.  Il  ricorso  a  transazioni  eseguite  senza

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa è causa di risoluzione del

presente contratto.

9. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto  –

comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione

–  saranno  sottoposte  al  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  secondo  le

previsioni del Regolamento della Camera di commercio di Brescia.

Qualora  non  si  pervenga  ad  un  accordo  in  sede  di  conciliazione,  il  Foro

competente è quello di Brescia.
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10. Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto dall'appaltatore, a pena di risoluzione.

11. Spese contrattuali

Tutte le spese di questo contratto, inerenti  e conseguenti, sono a totale carico

dell’appaltatore. 

Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che le  prestazioni  dedotte  in  contratto  sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa (€

200,00) ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di

bollo è fissata in € 45,00. Le imposte di  registro e di  bollo saranno versate con

modalità telematica.

E  richiesto,  io  Segretario  Comunale,  ho  ricevuto  questo  atto,  predisposto  in

modalità  elettronica mediante  personal  computer  e  software  di  videoscrittura

(art. 11 comma D.Lgs. 163/2006) e l’ho pubblicato mediante lettura fattane alle

parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me

lo  sottoscrivono  con  firma  autografa,  poi  trasformata  in  elettronica  ai  sensi

dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 (inserito dal decreto legislativo 110/2010). Il

sottoscritto Segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle

parti  in  file  formato  “portable  document  format”  (.PDF),  chiuderà  il  file  del

contratto con l’apposizione della propria firma digitale.

L'APPALTATORE 

IL RESPONSABILE U.O. SC

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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