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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI - PROVINCIA DI UDINE 

REPERTORIO N° _________ 

CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI TERENZANO, LA 

SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DI POZZUOLO DEL FRIULI (UD), PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI. - CIG.: LOTTO 

UNO  7054706F8B - LOTTO DUE 7054708136  

L'anno duemila_________, il giorno ____ (_______) del 

mese di ________ in Pozzuolo del Friuli e nell'Ufficio del Segretario 

Comunale, avanti a me ___________________, Segretario Comunale, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi 

dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, senza la presenza 

dei testi in quanto non richiesti dalle parti, né da me Pubblico Ufficiale 

Rogante, sono personalmente presenti i Signori:  

1. ____________, nat_ a _____ il ______, che interviene nel 

presente atto in qualità di _______________ del Comune di Pozzuolo 

del Friuli, per conto, in nome e nell'interesse del quale egli dichiara di 

agire, ove è domiciliato per la carica - Codice Fiscale 80010530303. 

2. ____________, nat_ a _____ il _______, che interviene nel 
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presente atto in qualità di ___________ della ditta __________ con 

sede legale a ___________ Partita Iva ________, Codice Fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro Imprese di __________. 

Detti comparenti della cui identità personale e della piena capacità 

giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano con 

il mio consenso all'assistenza dei testimoni in conformità al disposto 

dell'art.48 della Legge Notarile. 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Responsabile di P.O. dell’Area Economico-

Finanziaria n° ___ del ______ si approvava l’indizione di una procedura 

aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le Scuole 

dell’Infanzia di Terenzano, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 

primo grado di Pozzuolo del Friuli, per gli anni scolastici 2017/2018 – 

2018/2019 – 2019/2020 e si approvavano i documenti di gara; 

- che con determinazione n____ del _________del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, nominato dal Comune di Campoformido 

in quanto comune capofila,  n.___ del ______ sono stati approvati i 

verbali di gara ed  è stato aggiudicato il servizio alla ditta ______ con 

sede in _________,  per l’importo triennale di € ________.- esclusa IVA 

di legge, oltre ad € ______.- per oneri di sicurezza esclusa IVA di legge, 

per un totale complessivo di € ______.- esclusa IVA di legge, come da 

offerta economica che le parti dichiarano di ben conoscere 

dispensandomi dall’allegarla al presente atto; 

- che con determinazione del responsabile di P.O. dell’Area Economico 

Finanziaria n. _____ del _______, si impegnava la relativa spesa a 
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favore dell’appaltatore; 

- che l’Impresa risulta in regola con i versamenti dei contributi 

previdenziali ed assistenziali come previsto dall’art.38 lett. i) del 

D.Lgs.163/2006 ed in tal senso è stato acquisito il DURC datato ______; 

- visto il certificato di  iscrizione alla  C.C.I.A.A.  di ____ prot. 

n. ___ del ____ della ditta ____. 

CIO' PREMESSO 

le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 01 – Oggetto dell’appalto - Le premesse fanno parte integrante 

e sostanziale del presente atto.  

Il Comune di Pozzuolo del Friuli affida alla ditta __________. 

l'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica per le Scuole 

dell’Infanzia di Terenzano, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 

primo grado di Pozzuolo del Friuli (UD) per gli anni scolastici 2017/2018 

– 2018/2019 e 2019/2020, con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre 

anni scolastici, come meglio specificato all’art.1 del Capitolato Speciale 

di Appalto che viene allegato al presente contratto sub lettera “A”. 

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e 

inscindibile delle norme, patti e condizioni risultanti dalla lettera invito e 

dal Capitolato Speciale d'Appalto, di cui sopra, e dall’offerta della Ditta 

aggiudicataria che le parti dichiarano di conoscere, accettare e 

confermare.  

Il presente contratto non è cedibile a pena nullità e neanche pignorabile. 

ART. 02 – Durata - La durata del presente contratto è fissata in anni 

tre ed è riferita agli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 
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2019/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici. 

ART. 03 – Condizioni generali del servizio - Il servizio include tutte 

le attività previste dal Capitolato Speciale di Appalto e si svolgerà in 

base alle modalità ed agli obblighi stabiliti dallo stesso.  

ART. 04 - Corrispettivo dell’appalto - Il prezzo per l’espletamento del 

servizio è quello derivante dall’offerta economica presentata in sede di 

gara per l’importo netto pari ad € ______- oltre ad € ______.- per oneri 

di sicurezza per un importo complessivo di € ______.- IVA di legge 

esclusa. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale. 

Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque 

ne sia il motivo. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere 

dell’Amministrazione con accredito sul seguente c/c bancario: ____ sul 

quale sono delegati ad operare: 

- ________ 

La richiesta di eventuali modifiche agevolative di pagamento dovrà 

essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio 

Ragioneria dell’Amministrazione e sarà considerata valida fino a diversa 

comunicazione. 

ART. 05 – Fatturazione e modalità di pagamento - A fronte del 

servizio svolto il Comune liquiderà il corrispettivo dovuto 

all’aggiudicatario dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, 

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, secondo le 

modalità stabilite dall’art. __ del Capitolato Speciale di Appalto. 

ART. 06 – Penalità e risoluzione del contratto – sospensione del 
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servizio - In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio da parte 

dell’appaltatore, questi è tenuto al pagamento delle penali al cui 

addebito si procederà mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle 

fatture emesse dalla ditta o sulla cauzione prestata. Per l’entità delle 

penali si richiama espressamente l’art.__ del Capitolato Speciale di 

Appalto. Il contratto si risolve qualora sia accertata la responsabilità 

dell’appaltatore, nei casi previsti dall’art. __ del Capitolato Speciale di 

Appalto.  

ART.07 - Tracciabilità dei flussi finanziari - L’appaltatore assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

L'appaltatore si dichiara a conoscenza degli obblighi derivanti dalla 

Legge n. 136/2010 da osservare nella stipula di un “subcontratto” ( per 

qualsiasi fase della prestazione in questione), per i rapporti intercorrenti 

con ogni subcontraente/subappaltatore. Allo scopo si impegna a 

comunicare qualsiasi subcontratto stipulato per l'esecuzione dell'oggetto 

del presente contratto principale. Si impegna altresì a verificare che, da 

parte del Subappaltatore/Subcontraente, sia osservato l’obbligo di 

trasmettere alla Stazione Appaltante, tramite il Legale rappresentante o 

Procuratore speciale, copia del proprio contratto con l’appaltatore 

principale al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica 

sull’inserimento della clausola relativa agli obblighi sulla tracciabilità, 

nonché l’obbligo di trasmettere a questo Comune, entro 7 giorni dalla 

accensione del conto corrente dedicato [nell’ipotesi di utilizzo di un 

conto preesistente,  i 7 giorni decorrono dalla sua prima utilizzazione 
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(destinazione) in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica]  comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (o 

più c/c), le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad 

operare su di essi. L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

ART. 08 – Clausola risolutiva espressa - Qualora l’appaltatore non 

adempia ad una delle obbligazioni indicate all’art.07 “Tracciabilità dei 

flussi finanziari”, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

La stazione appaltante dovrà dichiarare che intende avvalersi della 

clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all’altra 

parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. 

ART. 09 – Cauzione definitiva – polizza assicurativa - A titolo di 

cauzione definitiva la Ditta ha provveduto a stipulare,  nella  misura di € 

______ .- l’atto di fideiussione n. ____ del ____ con ______ ai sensi di 

quanto previsto dall’art.__ del Capitolato Speciale di Appalto. 

La ditta ha provveduto inoltre a prestare polizza di responsabilità civile 

RCT/RCO n° ____ stipulata con la ____, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.__ del Capitolato Speciale di Appalto. 

ART. 10 – Normativa del settore - Per quanto non specificatamente 

previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto, si rimanda alle norme del 

Codice Civile, a quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione con 

particolare riferimento al Regolamento Comunale dei Contratti ed alla 



Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico 
Informatico” ai sensi dell’art.1 - comma 1/bis - del D.P.R. 642/1972 come 
modificato dal D.M. 22.02.2007. 

 7 

normative di settore. 

ART.11 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti - L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 26, 

del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti 

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della 

categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.  

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche 

regionale, (art. 6 L.R. 13/2000 – comma 16) con particolare riguardo a 

quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 

n.55 s.m.i. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, 

il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 

ART. 12 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie - Le Parti 

danno atto che l’Impresa Appaltatrice risulta in regola con gli obblighi 

previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della Legge 12.03.1999, n.68 ed in applicazione dell’art.53 della 

Legge 24.12.2007 n.247. 

ART. 13 – Spese - Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti, 

imposte e ogni altra spesa relativa al presente contratto sono a carico 

della ditta appaltatrice. 
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ART. 14 – Domicilio dell’appaltatore - A tutti gli effetti del presente 

contratto l’appaltatore elegge domicilio presso la sede Municipale del 

Comune di Pozzuolo del Friuli. 

ART. 15 – Tasse e imposte - Agli effetti fiscali le parti dichiarano: 

- che il valore fiscale del presente atto è di € ______.- compresi € 

______ .- per Oneri Piani di Sicurezza, esclusa I.V.A. nella misura di 

legge. 

- che il servizio di cui al presente contratto è soggetto ad imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e l’imposta di bollo è 

assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, 

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

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi 

dell’art.11, comma 13, del D.Lgs.n. 163/2006, come modificato dall’art. 

6, comma 3, del D.Lgs.n.179/2012. 

ART. 16 – Trattamento dati - L’Amministrazione Comunale ai sensi 

dell’art. 13 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 comunali in materia. 

ART. 17 – Richiamo al codice di comportamento. 

Si richiama espressamente la vigenza del D.P.R. n. 62/2013, articolo 2, 

che prevede l’applicazione, per quanto compatibile, del Codice di 

Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori 

a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre 
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che la vigenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Pozzuolo del Friuli, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 15 del 06.02.2014, rilevabile sul sito del Comune. 

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali potrà 

costituire clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice, previa procedura di 

contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi. 

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto 

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 

modello uso bollo di otto facciate intere e parte della nona a video, 

dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia 

presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.02.2005, n.82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi 

dell’art.14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho 

firmato il presente documento informatico con firma digitale. 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA CONTABILE  

__________  

LA DITTA APPALTATRICE 

La ditta Appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare per intero le 

clausole di cui agli articoli 2 - 4 – 5 - 6 - 7 – 8 – 9 - 11 -12 – 13 – 17 del 

presente contratto. 

____________ 
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IL SEGRETARIO COMUNALE  

__________ 


