Repertorio n.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E
SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LE LOCALI SCUOLE , PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO
2017.
==================
L’anno XXXXXXXXX, il giorno XX del mese di XXXXXX, nella delegazione comunale, avanti a
me Dott. XXXXXXXX, Segretario del Comune di Colllesano , autorizzato a rogare
nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi i Signori:
==================
- da una parte la Dott.ssa XXXXXX, nata a XXXXX il XXXXXX, la quale interviene al presente
atto nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale in
Collesano , Via Vittorio Emanuele n. 1, C.F. 82000150829, in nome, nell’interesse e per conto
del quale interviene e agisce ai sensi degli art. 107 e 109 del suddetto decreto legislativo;
======================================
- dall’altra il Sig. XXXXXX , nato a XXXXXX il XXXXXXXX residente in XXXXXXXXXXXX, c.f.
XXXXXXXXXXX il quale interviene al presente atto nella sua qualità di XXXXXXXXXXX della
XXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXX, P.IVA – XXXXXXX), come da procura allegata sub "A",
Rep. XXXXXX del XXXXXX, redatta presso lo studio del notaio avv. XXXXXXX, della identità
e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale rogante sono
personalmente certo;=========
PREMESSO:===========================================
- che con determinazione del Responsabile dell’ Area n. XX del XXXXXXX è stata indetta la
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il
periodo febbraio / maggio 2017 , secondo il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- che il relativo bando all’albo pretorio del Comune di Collesano e sul sito della CUC
======================
- che con determinazione del Responsabile dell’ Area n° XXXX del XXXXX, l'appalto è stato
aggiudicato alla XXXXXXXX per il prezzo unitario di €. XXXXX + IVA a pasto e per l’importo
complessivo presunto di € XXXXXXXX, per il periodo febbraio / maggio 2017 .
-che con determinazione n. XXXXX del XXXXXXX è stato assunto l’impegno di spesa,
relativamente al periodo febbraio /maggio 2017.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,==================
di comune accordo tra le parti come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto
segue:==================================
1) La Dott.ssa XXXXX, nella sua qualità di Responsabile dell’Area , affida alla ditta
XXXXXXXXXXXXX, rappresentata dal suo procuratore speciale, che accetta, la
concessione del servizio di fornitura e somministrazione pasti per le locali scuole per il
periodo febbraio/maggio 2017 .

2) Il servizio si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle norme e con le modalità contenute nel capitolato speciale di appalto,
approvato con determinazione del Responsabile dell’ Area , espressamente allegato al
presente atto e di tutti i documenti costituenti la "offerta tecnica", presentati dalla ditta in
sede di gara, che qui si intendono integralmente richiamati, conosciuti, approvati e
facenti parte del presente contratto pur se non materialmente
allegati.====================================
1) L’appalto ha la validità periodo febbraio/maggio 2017 .

Il corrispettivo unitario per le prestazioni previste nel capitolato speciale di appalto è
determinato come segue: =================
a) prezzo unitario a pasto € XX (diconsi euro XXXXXX) + IVA, per un totale complessivo in €
XXXXXXX (diconsi XXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), oltre I.V.A. per legge; =========
b) Il Comune di Collesano corrisponderà la quota pari ad € XX per singolo pasto;
3) Il corrispettivo mensile, per l’adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della Ditta, è
determinato dal corrispettivo unitario di cui al precedente articolo moltiplicato per il correlativo
numero dei pasti forniti mensilmente ad ogni singolo plesso, di cui al capitolato speciale di
appalto. ======================================;
4) Il pagamento del servizio, verrà effettuato mediante mandato a 30 gg. dalla data di
ricevimento delle fatture mensili, debitamente documentate, regolari sotto l’aspetto tecnico contabile, sempre che non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata
l’irregolarità o insufficienza del servizio.

5 ) Il concessionario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, ad utilizzare un
conto corrente bancario o postale appositamente dedicato per i lavori oggetto del presente
contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai predetti lavori dovranno essere registrati sul
conto corrente dedicato e, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge, devono
essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.===================
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c., qualora le transazioni relative al presente
contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a.
secondo le prescrizioni previste dal richiamato art. 3 della legge 136/10, il contratto medesimo
è da intendersi risolto di diritto mediante semplice comunicazione da parte della stazione
appaltante. =============================
La stazione concedente verificherà che negli eventuali contratti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai presenti lavori sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
136/10legge;===============================================
6) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta
ha sottoscritto la polizza fideiussoria n° XXXXXX con il XXXX, per un importo pari ad €
XXXXXXX. Detta garanzia verrà restituita a contratto ultimato;
=======================================

7) La ditta ha sottoscritto a garanzia sui rischi di esecuzione del contratto la polizza n°
XXXXXX con la Società XXXXXXXX 2) ed a garanzia della responsabilità civile per danni a
terzi/prestatori di lavoro la polizza n XXXXXX con la XXXXXXXX. Il presente contratto non può
essere ceduto a pena di nullità. ====
8) La ditta appaltatrice si impegna a garantire l’osservanza verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di
lavoro in vigore e dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e
assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi. =======
9) La ditta si obbliga altresì ad applicare e a far rispettare la vigente normativa in materia di
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
10) La Stazione Appaltante in data XXXXXXX, ha acquisito il Documento Unico attestante la
regolarità contributiva della Società
11) In data odierna le parti hanno sottoscritto il Documento unico per la valutazione dei rischi
da interferenze, che si intende qui richiamato, pur se non materialmente allegato;
12) Per gli effetti del presente contratto la ditta concessionaria dichiara di eleggere domicilio
presso il Comune di Collesano.===========
13) Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc.,
sono a carico della Ditta appaltatrice
14) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia
ed alle altre disposizioni di legge in vigore.=================================
15) Per le eventuali controversie giudiziarie, comunque derivanti dal contratto, la competenza
è del Foro di Termini Imerese . ===================
16) Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la
registrazione a tassa fissa. ======
Il presente contratto scritto da persona di mia fiducia si compone di sette facciate intere e
parte della ottava sino a questo punto.======

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e sottoscrivono in segno di
accettazione.=========================================
Per il Comune (Dott.ssa XXXXX)
Per l’Appaltatore (Sig. XXXXXXX)
Il Segretario (Dott. XXXXXX

