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COMUNE DI CAROSINO 

PROVINCIA DI TARANTO 

Rep. n._________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.  

L’anno , addì ……. inCAROSINO (TA), presso gli Uffici Comunali, ubicati in via Roma, avanti a 

me, Dr.ssa Cristina Venuto, Segretario generale del Comune di Carosino (TA), domiciliato 

per la mia carica presso la Sede Municipale, – autorizzato a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune dal d. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, sono 

comparsi da una parte: 

Dott. ssa Anna Patrizia NOCERA nato il 16/03/1975a Carosino (TA), domiciliato per la sua 

carica presso la sede municipale, che dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell’art. 107 

del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in nome e per conto del Comune di Carosino, CF: 80010170738 

P. I.V.A. n.03045600735, in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Pubblica 

Istruzione, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “stazione appaltante” 

o “Comune”; 

dall’altra parte: 

Il sig/ra, dott.  nata il  a  che dichiara di intervenire in qualità di legale rappresentante della 

Ditta  con sede legale in  alla Via B. Croce n., ( Partita  IVA ************), di seguito nel 

presente atto denominato anche “appaltatore”. 

I costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Ufficiale Rogante, sono 

certo, a termine di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il 

presente contratto. 
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Richiamata la Determinazione R.G. n. del , indizione procedura di gara 

Vista la determinazione n.           del di aggiudicazione 

Vista l’offerta tecnica ed economica presentata dalla  in data  – prot.   del *************; 

le parti convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del Contratto.   

Art.2 - OGGETTO 

L’affidamento ha ad oggettol’espletamento del servizio di ristorazione scolastica per gli 

alunni ed il personale autorizzato delle scuole dell’infanzia  e primaria del Comune di 

Carosino.  

I servizi oggetto dell'appalto sono suddivisi come di seguito descritto: 

attività principale: consistente nell’organizzazione generale del servizio, nell’acquisto delle 

derrate e loro lavorazione, nella preparazione, confezionamento somministrazione dei pasti; 

attività secondaria: consistente nel trasporto dei pasti (per il plesso “Agazzi” sito alla via 

Scardino e “Aldo Moro” sito alla Via Alfieri – Carosino) e nella pulizia e sanificazione degli 

ambienti ; 

attività che saranno espletate  con le modalità di cui al capitolato. 

Nell’ambito del servizio richiesto è compresa la fornitura di un sistema informatico che 

permetta per la rilevazione delle presenze e raccolta di certificazioni di pagamento; 

Art.3 – ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO E STRUMENTALI  

La ,   dovrà garantire, con proprie risorse umane, strumentali, tecniche e competenze, 

l’erogazione di tutti i servizi di supporto e strumentali alla gestione del servizio di 
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ristorazione scolastica. L’affidatario inoltre è obbligato a svolgere il proprio servizio e a porre 

in essere tutte le attività migliorative proposte in sede di offerta tecnica a cui, per brevità 

espositiva, si rinvia. 

Art. 4 – DURATA 

1.Il contratto, avrà la durata di 16 (sedici) mesi e pari a quella stabilita dal calendario 

scolastico; 

2. L’Amministrazione, alla scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre la proroga 

del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura 

strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alle medesime 

condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza 

pubblica. L’eventuale decisione di prorogare o di non prorogare il contratto rientra nella 

discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte dell’Impresa 

appaltatrice.Qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà di proroga è tenuta a darne 

comunicazione per iscritto all’appaltatore tre mesi prima della scadenza naturale del 

contratto, a mezzo pec e il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste in 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Art. 5 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO  

1. Il corrispettivo, che il Comune riconosce per la gestione del servizio descritto nel presente 

contratto, è pari ad €  comprensivo di IVA ed Oneri di Sicurezza e calcolato sul numero di 

pasti presunti pari a ;  

2.Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a mezzo di rate mensili posticipate 

conformemente a quanto stabilito nell’art.  ***** del predetto capitolato speciale d’appalto; 

Art. 6 – Conduzione delle attività ed obblighi della ditta affidataria 

1. Il servizio sarà svolto dalla Ditta affidataria a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, 
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mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri 

assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici sono a totale carico della Ditta 

affidataria, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di 

indennizzo nei confronti del Comune medesimo. Sono, altresì, a carico dell’affidatario i costi 

specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta. 

2.La Ditta affidataria è obbligata ad osservare le norme del capitolato specialee dell’offerta 

tecnica presentata in sede di gara, nonché le disposizioni di legge, regolamentari ed 

amministrative vigenti in materia di ristorazione scolastica; 

3.La Ditta affidataria dovrà,  designare il responsabile del trattamento del dati personali ai 

sensi del DLgs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento EU (2016/967), nonché il responsabile 

della sicurezza, ai sensi del DLgs 09/0412008, n. 81; 

4.Il personale della Ditta dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente 

idoneo allo svolgimento del servizio.  La Ditta si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, 

se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire collaboratori che non 

osservassero una condotta responsabile. Il personale dell’impresa, durante il servizio, dovrà 

mantenere contegno riguardoso e corretto, con particolare riguardo agli obblighi previsti dal 

successivo articolo; 

5.La Ditta svolge l’incarico oggetto del presente contratto, nell’ambito della propria 

autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dagli 

uffici comunali; 

6. L’appaltatore è sempre responsabile, sia nei confronti dell’Amministrazione che verso 

terzi, del funzionamento del servizio. 

7. Le informazioni e i dati acquisiti ed utilizzati dalla ditta nell’espletamento del servizio 

resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune. Pertanto, entro 30 giorni dal termine 
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dell’incarico, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all’Ente tutti gli archivi (informatici, 

digitali e cartacei) derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record. 

Art. 7 —Responsabilità e obblighi dell’Impresa affidataria 

1.L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative 

alle assicurazioni obbligatorie infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del 

proprio personale dipendente e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a 

garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle 

norme di prevenzione in vigore. La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile per 

infortuni o anni arrecati a persone o cose dell’amministrazione o a terzi, per fatto proprio o 

dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con 

conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. 

2.La ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro delle categorie vigenti e degli eventuali accordi integrativi territoriali. 

3.La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dovrà 

comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dei rischi. 

Art.8 – Coperture assicurative 

La ditta aggiudicataria ha prestato a favore del Comune di Carosino polizza fideiussoria per 

cauzione definitivaa garanzia dell'importo di Euro, n.  stipulata  in  data……………….. con la 

……………………, con le seguenti copertureassicurative: 

- massimale RCT per danni a persona Euro …………………………………………………….; 

-massimale RCT per danni a cose Euro ……………………………………………………………..; 

Art. 9 – Subappalto 
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1. E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 

e/o diritti dallo stesso derivanti, a pena di immediata risoluzione dello stesso, con 

conseguente incameramento della cauzione versata e risarcimento degli eventuali ulteriori 

danni. E, tuttavia, ammesso il ricorso a prestazioni di terzi, ovvero il subappalto, nei limiti di 

legge e rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Art.10– Sanzioni e risoluzione del  contratto 

1. In caso di mancata osservanza, da parte dell’affidatario, delle prescrizioni previste nel 

presente capitolato, si applicherà le penalità  di cui all’art. **  del capitolato; 

2. Tutte le clausole del presente contratto e del capitolato speciale di appalto sono 

comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione 

del contratto stesso, previa diffida scritta. 

3. L’Amministrazione in particolare può risolvere il contratto nei casi cui all’art.36 del 

capitolato;  

Art.11 -  Spese di contratto 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi 

quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico dell’affidatario.Ai fini fiscali si dichiara 

cheil valore del contratto è pari ad € ************* 

Articolo 12 - Attestazione ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il contraente sottoscrivendo il 

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del 

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
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Articolo 13 – Norme di comportamento dei collaboratore e/o dipendenti della ditta 

appaltatrice . 

L’operatore economico si obbliga nell’esecuzione del contratto al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento 

determinerà per la stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione 

della gravità o reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.  

Art. 14 – Rinvio 

 Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvia al capitolato speciale 

d’appalto, all’offerta tecnica oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e 

regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, alle disposizioni di cui 

al D.Lgs. n. 50/2016  

Articolo 15 – Contratto in formato digitale  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.. 

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia  personale  

direzione in …………………….,  viene  da  me Segretario Generale letto ai comparenti che lo 

approvano e con me lo sottoscrivono in segno di completa e piena accettazione.----------------- 

Comune di CAROSINO  la ditta 

 

Il Segretario Generale rogante 


