
Allegato E alla determinazione 
nr. 263 delL’01.12.2014 
N. di Repertorio Comunale 

Repubblica Italiana 

COMUNE DI RAPOLLA       Provincia di Potenza 

Contratto di appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie 

di primo grado, AA.SS. 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 - 2017/18 e 2018/19. 
L'anno duemilaquattordici (2014), addì xxxxxxxxxxx (xx) del mese di Xxxxxxxxxx, in Rapolla, 
presso la sede Municipale, davanti a me xxxxxxxxxxx, Segretario generale del Comune di Rapolla 
– autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. 
c) del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente costituiti i 
signori: 

 FERRENTE Roberto, nato a Maschito (PZ) il 09/06/1954 e domiciliato per la funzione presso la 
sede municipale di Rapolla, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell’Area 
Contabile ed Amministrativa del Comune di Rapolla, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse 
del Comune stesso (codice fiscale 85000450768) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e dell’art. 
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, d’ora in poi chiamato “Comune”; 

 ____________, ____________, nato a ____________ il ____________, codice fiscale 
_______________ e residente a ____________ in ____________________, il quale interviene nel 
presente atto in qualità di ____________ e legale rappresentante della ____________ con sede 
legale a ____________ in ____________________, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio di ____________ al numero ____________, d’ora in poi 
chiamato “appaltatore”. 
(oppure, nel caso l’atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria): 

 il Sig. _______________ nato a ____________ il ____________ residente in ____________ il 

quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (o generale) della ____________ 

con sede legale a ____________ in ____________________, codice fiscale e iscrizione nel 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________ al numero 

____________, d’ora in poi chiamato “appaltatore” in forza della procura speciale (o generale) 

repertorio numero _____ del ____________ autenticata nella firma del dott._______________ 

Notaio in ____________________ allegata in originale al presente atto sotto la lettera “__”; 

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale rogante sono certo, 
premettono: 

 che con determinazione n. _____ in data ____________ del Responsabile dell’Area Contabile ed 
Amministrativa, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica per gli Anni Scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 - 2017/18 e 2018/19 per un importo 
a base d’asta di € 648.000,00, ed è stato approvato contestualmente il bando, il disciplinare di gara, 
il capitolato d’appalto, lo schema di contratto ed il progetto; 

 che, a seguito di gara, il servizio di refezione scolastica è stato provvisoriamente aggiudicato 
all’appaltatore, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 
stabiliti dal disciplinare di gara, così come risulta dal verbale di gara in data ____________; 

 che con determinazione n. _____ del ____________ del Responsabile dell’Area Contabile ed 
Amministrativa, il servizio è stato definitivamente affidato all’appaltatore, per il corrispettivo di € 
____________, oltre all’I.V.A. di legge; 

 che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai controinteressati in data ____________, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e che pertanto è trascorso il termine 
dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all’art. 11, comma 10 del D. Lgs 163/2006; 

 che è stato pubblicato e inviato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 65 
del D.Lgs. 163/2006; 

 che è stato verificato il possesso dei requisiti dell’appaltatore e pertanto l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; 



Solo nel caso di Società di Capitali: 
 che l’appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 

maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data ____________ circa la composizione societaria, in atti 
al n. _____ del ____________; 

 che a carico degli interessati non risultano sussistere le cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza di cui all’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e all’art. 4 del D. Lgs. 08.08.1994, n. 490, 
giusta informazione della Prefettura di ____________ del ____________, in atti al n. _____ del 
____________; 

 che il Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010, n. 136 il codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 488799229A. 
Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto, i 
comparenti convengono e stipulano quanto segue: 
Art. 1 – Premessa 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 – Oggetto dell’appalto 
Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all’appaltatore, che come sopra rappresentato 
accetta, l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e secondaria di 1° grado. 
L’appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e 
agli atti a questo allegati o richiamati. 
Art. 3 – Durata dell’appalto 
Il servizio dovrà essere effettuato negli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 - 2017/18 e 
2018/19, con decorrenza dal 01.09.2014 sino al 30.06.2019, e a seconda del calendario scolastico. 
Art. 4 – Corrispettivo dell’appalto 
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto 
è fissato in euro ____________ (____________________/_____), oltre ad IVA in misura di legge, 
somma risultante dall’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara. 
Con la firma del presente contratto la ditta appaltatrice si impegna a non chiedere variazione sul 
prezzo offerto di €. _____ (________) a pasto + I.V.A. per tutto l'anno scolastico 2014/2015; per il 
periodo successivo, trattandosi di servizio a carattere continuativo, si applicherà la revisione prezzi, 
così come previsto dall'art. 115 - comma 4 punto C – del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. 
Il pagamento avrà luogo su presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture stesse, salvo diverse disposizioni di legge in materia di contabilità e salvo 
che il Comune riconosca la irregolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni. 
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’appaltatore ha comunicato in data ____________, in atti 
al n. _____ del ____________, il numero del/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i per 
l’effettuazione dei pagamenti e le persone autorizzate ad operare su di esso/i.  
Il bonifico bancario o postale deve riportare il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente 
intervento. 
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell’inadempimento dei propri 
subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Art. 6 – Variazione dell’importo contrattuale 
Essendo i dati relativi ai pasti consumati indicati nel bando in via previsionale, essi possono subire 
delle variazioni a seconda delle esigenze delle Utenze e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di fornire il 
servizio appaltato fino ad una variazione massima del 25%, sia positiva che negativa, della quantità 
inizialmente stabilita, senza aver titolo di richiedere modifiche delle condizioni di aggiudicazione e 
del prezzo stabilito. 



Nel caso in cui la variazione sia maggiore, per sopravvenute esigenze impreviste ed imprevedibili, 
se ritenuto opportuno, ed in accordo tra le parti, si procederà alla revisione del corrispettivo 
mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente 
contratto, senza diritto ad alcuna indennità. 
Art. 7 – Obblighi dell’appaltatore 
Le Parti si obbligano a rispettare tutte le condizioni del presente contratto e del capitolato d’appalto, 
che si allega sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale. 
L’appaltatore ha rimborsato alla stazione appaltante le spese di pubblicità legale del bando pari a 
Euro ____________ come da ricevuta nr. …………… del ……………… (versamento effettuato 
presso il Tesoriere Comunale). 
Art. 8 – Penali 
Per ogni penalità si rimanda all’art. 34 del Capitolato d’Appalto. 
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
alla quale l’appaltatore potrà presentare le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della 
contestazione. 
Il recupero della penalità avverrà mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore. 
Qualora la violazione riscontrata sia di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, si 
procederà con una semplice ammonizione scritta. 
Art. 9 – Risoluzione e Recesso 
Per la risoluzione ed il recesso dal contratto si rimanda agli articoli 36, 37 e 38 del capitolato di 
gara. In particolare il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta 
appaltatrice: 
a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della 
professione di ristorazione collettiva e scolastica; 
b) venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
c) proceda alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 38 del 
capitolato (Divieto di cessione del contratto). 
Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri 
per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o 
mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali 
danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa 
vantare diritto o pretesa alcuna. 
La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera 
Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre 
alle osservazioni della Stazione Appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque 
(naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla 
data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto. 
In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto - anche senza nuova istruttoria – alla ditta 
che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale 
d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di 
refezione scolastica. 
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui il comportamento 
dell’Impresa Aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l’immagine ed il decoro 
dell’Amministrazione Comunale e dell’interesse pubblico (articolo 39 del capitolato): 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con 
raccomandata A.R. e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, 
decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo. 
Alla ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, un indennizzo pari a 1/10 (undecimo) 
dell'importo relativo al servizio non ancora affidato alla data da cui decorre il recesso. Il decimo 
dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla differenza tra importo 
contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito di servizio regolarmente espletato dalla 



data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa 
alcuna. 
È altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente 
contratto del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
Art. 10 – Subentro 
Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006, il Comune , in caso di fallimento dell’appaltatore o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli 
artt. 135 e 136 del D. Lgs 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3 del 
D.P.R. n. 252/1998, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’appaltatore originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 
Art. 11 – Controversie 
È esclusa la clausola arbitrale. 
Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è 
stato stipulato. 
Art. 12 – Cauzione definitiva 
L’appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito, ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e dell’articolo 123 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, cauzione 
definitiva di euro ____________________ (in lettere), (€. ____________ in cifre), a mezzo di 
polizza fideiussoria n. _____ pari al __% dell’importo dell’appalto, emessa dalla ____________, 
agenzia di ____________ il ____________. 
(eventuale) L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge 
in quanto l’appaltatore ha prodotto certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000, rilasciato da 
........................................ 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, durante l’esecuzione del contratto, dovesse valersi in tutto o in parte di essa. 
Art. 13 – Polizze assicurative 
L’appaltatore ha costituito le seguenti polizze assicurative: 
- polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi R.C.T. con la compagnia 
_________________________, con massimale €. 10.000.000,00 per persona a ristoro di eventuali 
danni corporali ed €. 10.000.000,00 per danni a cose; 
- polizza assicurativa responsabilità civile verso prestatori di lavoro R.C.O. con massimale non 
inferiore a €. 5.000.000,00 per prestatore di lavoro. 
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D. 
Lgs. 163/2006. 
Art. 15 – Subappalto 
Il subappalto è regolato dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006. 
L’appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di subappaltare i seguenti servizi o parti di servizio: 

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 

in ogni caso, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 
L’appaltatore è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore. 



Al fine di consentire al Comune di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si 
obbliga a consegnare, su richiesta del Comune, copia di tutti i contratti di subappalto, nonché di tutti 
i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto. 
Art. 16 – Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 
L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, di applicare ai 
propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del 
settore ____________ e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 
L’appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
L’appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa 
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6 del D. Lgs. 163/2006. 
Art. 17 – Domicilio dell’appaltatore 
L’appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il proprio ufficio sito in via 
____________________ n. civico __ del Comune di ____________ 
Art. 18 – Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti 
pubblici, in particolare al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 81/2008. 
Art. 19 – Spese contrattuali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a 
totale carico dell’appaltatore. 
Art. 20 – Registrazione 
Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale 
dell’IVA a carico del Comune, per cui l’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’art. 
40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
Art. 21 – Interpretazione del contratto 
Per l’interpretazione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 
1371 del codice civile. 
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato d’appalto, 
prevalgono le prime ove non altrimenti disposto. 
Art. 22 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune informa che i dati personali, sensibili e 
giudiziari inerenti l’appaltatore e detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente dallo 
stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 
elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia degli 
appalti. 
L’appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto 
legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto. 
Titolare del trattamento dei dati è il Sig. …………………., Responsabile dell’Area Contabile ed 
Amministrativa. 
E richiesto, Io Segretario Comunale ho redatto quest’atto e ne ho data lettura alle parti che, a mia 
richiesta, l’hanno dichiarato conforme alle loro volontà e che lo confermano e lo sottoscrivono 
unitamente a me Ufficiale rogante. 
Quest’atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, a norma del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3.8.1962, su facciate n. xx e quanto di questa 
xxxxxx, viene firmato come segue: 
IL RESPONSABILE DI AREA 

LA DITTA APPALTATRICE 

IL SEGRETARIO GENERALE – UFF. ROGANTE 


