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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN SPERATE                                         PROVINCIA SUD SARDEGNA 

REP. N. ____ del ___________________ 

Contratto d’appalto per l’affidamento del Servizio Mensa a favore degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per gli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - CIG 9042506004 

Importo contrattuale: Euro ___________ 

L’anno duemila_______ addì ___________ del mese di ___________, in San Spe-

rate, nella Casa Comunale, sita in via Sassari n. 12, avanti a me Dott. _________, 

Segretario Generale del Comune di San Sperate e Ufficiale Rogante, espressa-

mente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I contraenti, 

senza l’assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48 della Legge 

n. 89 del 1913, come modificati dall’art. 12 della Legge n. 46 del 2005 e non ri-

chiesti né da me Ufficiale Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti per-

sonalmente nelle persone dei Sigg.ri: ============================ 

- Dott.ssa _______, nata a ______ il _____________, Responsabile Area 1 – 

Amministrativa Servizi Generali e alla Persona del Comune di San Sperate, che 

interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di San Sperate che 

rappresenta, Codice Fiscale e Partita IVA 01423040920, in forza del Decreto Sin-

dacale n. ____________, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del Testo 

Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000 

che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene 

unitamente custodito; =============================================== 

- Sig. ____________ nato a __________ - IL ____________ - Cod. Fiscale 

________________, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità  
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Legale Rappresentante della Ditta __________________, Partita IVA e Codice Fi-

scale ________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________, come risulta 

dalla visura camerale effettuata in data odierna in forza del collegamento tele-

matico con la CCIAA di Cagliari custodita unitamente al presente contratto; ==== 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Ro-

gante sono certo, rinunciano, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, 

all’assistenza dei testimoni, i quali, consapevoli delle conseguenze penali in caso  

di dichiarazioni false o mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, an-

zitutto premettono che: ============================================= 

- con Determinazione del Responsabile Area 1 n. _________________, è stata 

indetta una gara ad evidenza pubblica da espletarsi con procedura aperta ai sen-

si dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

per l’affidamento del Servizio di Mensa Scolastica a favore degli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per gli anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024, per l’importo a base d’asta di Euro 

___________________ comprensivo di Euro ________________ quali costi fina-

lizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze non soggette a ribasso, oltre IVA 

di legge; ========================== 

- con Determinazioni del Responsabile Area 1 n. ____________ del 

________________ si è provveduto all’approvazione delle operazioni dei verbali 

di gara, dai quali risulta aggiudicatario provvisorio la ditta ___________________ 

Partita IVA _____________________; ================= 

- con Determinazione del Responsabile Area 1 n. _______________ veniva di 

sposta la dichiarazione di efficacia di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma  
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7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 del Servizio di Mensa Scolastica a favore degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per gli anni sco-

lastici 2022/23 e 2023/2024 alla ditta ________________ Partita IVA 

_____________, l’importo di Euro _____________ oltre IVA di legge giusto 

ribasso del _____ per cento per centro; ============== 

- in data ____________ si è provveduto alla comunicazione ai controinteressati 

degli estremi di aggiudicazione della gara ed è stata pubblicata sul sito informati-

co della Regione Autonoma della Sardegna e nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”, sul sito web dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 

del 2013, e che sono decorsi i termini dei trentacinque giorni per la stipula del 

contratto, come previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016; ====== 

- il presente atto redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 

e nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, precisa le clausole 

dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l’impresa; ========== 

- l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi del presente contratto, ha costituito, ai 

sensi dell’art. 44 del Capitolato d’Appalto, cauzione definitiva di Euro 

______________ - euro ___________________ e ____ centesimi  mediante po-

lizza fideiussoria n. __________________ emessa da 

_________________________ ==================================== 

Tale polizza verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrat-

tuali l’Ente Appaltante avrà diritto di escuterla con la sola contestazione e senza 

riserva e o opposizione da parte dell’Appaltatore. ========================= 

- sono state presentate dalla ditta _______________ la polizza  assicurativa n. 

________________ stipulata con ________________________, con effetto dal  

_________________________,  per la  Responsabilità Civile  
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– Rischi diversi verso terzi, per evento e per persona subiti dai fruitori del servi-

zio, nonché ogni altro qualsiasi danno all’utenza, per un massimale di Euro 

___________ per ogni sinistro e per ogni persona, con scadenza il _________. == 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., ai sen-

si del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.; ================================== 

- ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e del D.P.C.M. n. 193 del 

30.04.2014, è stata richiesta l’informazione antimafia trattandosi di un appalto di 

valore complessivo superiore a Euro 150.000,00; ========================== 

- il servizio è finanziato parte con i fondi di bilancio comunale e parte con la con-

tribuzione utenza; ================================================== 

- si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto; ========== 

Le sopra riportate indicazioni vengono a me Segretario Comunale espressamente 

dichiarate dai comparenti sopramenzionati, ciascuno per la parte che lo riguarda, 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 

previa ammonizione da me fatta loro sulle sanzioni previste dalle citate disposi-

zioni in caso di dichiarazioni false o mendaci; ============================= 

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto 

di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa 

che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contrat-

to, convengono e stipulano quanto segue: =============================== 

ART. 1 Il Comune di San Sperate, come sopra rappresentato e costituito nella 

persona del Responsabile dell’Area 1, affida alla ditta ________, con sede in 

________________ Partita IVA _________________, che accetta, a mezzo 

del costituito Rappresentante Legale ________________, la concessione del Ser 

vizio  Mensa  Scolastica  a favore degli alunni  della Scuola dell’Infanzia, Pri- 



 

- 5 - 

maria e Secondaria di primo grado, nonché del personale docente e non docente 

avente diritto alla mensa secondo le normative vigenti, per gli anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024. La Ditta si obbliga ad effettuare il servizio in conformità 

a quanto contenuto nel Capitolato d’Appalto e nel DUVRI Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza ad esso allegato, nonché all’Offerta Tecni-

ca che si allegano al presente contratto sotto le lettere A e B per farne parte in-

tegrante e sostanziale; ============================================= 

ART. 2 La durata del presente contratto è di due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024, con effettivo inizio, fine ed interruzioni conformi ai calendari scola-

stici previsti nei periodi in questione o che eventualmente saranno disposti in ac-

cordo con il Dirigente Scolastico e secondo le esigenze dell’Amministrazione Co-

munale. =========================================================== 

La scadenza del contratto coinciderà con la fine dell’anno scolastico 2023/2024. 

A tale data il contratto si intenderà cessato senza bisogno di formale disdetta tra 

le parti. =========================================================== 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 35, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, di affidare al soggetto aggiudicatario del pre-

sente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di 

base per il quale è stato aggiudicato il medesimo. ========================= 

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal prece-

dente comma può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione 

di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto originario, sulla  

base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza  

dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta.  In ogni caso l’applicazione  
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dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è subordinata all’adozione di spe-

cifico provvedimento esecutivo dell’Amministrazione Comunale; ============ 

ART. 3 Il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto 

è fissato in Euro _____ Iva esclusa - diconsi euro _________ per singolo pasto, 

oltre Euro 0,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 

presunto di n. _______ pasti nel biennio, giuso ribasso percentuale presentato 

del _____ per cento, per un importo complessivo pari ad Euro _________ oltre 

IVA di legge; ========================================= 

Il numero totale presunto dei pasti durante l’intera vigenza del contratto calcola-

to quale somma del numero di alunni e di insegnanti e tenuto conto del tasso fi-

siologico di assenze è pari a _______ e non è impegnativo per l’Ente, essendo 

subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili. Il Comune si obbliga 

pertanto a corrispondere all’aggiudicatario solo il numero dei pasti effettivamen-

te forniti e documentati. ============================================= 

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto 

rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. ====================== 

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti 

straordinari ed imprevedibili, dimostrata all’Amministrazione con dati inconfuta-

bili, la Ditta aggiudicataria potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1467 del Codice Civile. ======================================== 

ART. 4 La preparazione ed il confezionamento dei pasti dovrà essere effettuato 

presso il Centro Cottura di proprietà del Comune di San Sperate, ubicato nella 

Scuola dell’Infanzia, in Via Garau n. 5. =================================== 

Tale locale è concesso in uso gratuito alla ditta aggiudicataria nello stato di fatto  

e di diritto in cui si trova, declinando il Comune sin da ora ogni responsabilità per  
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eventuali difformità o inadeguatezze, anche parziali, che fossero apportate, 

spontaneamente e senza previa autorizzazione, dall’aggiudicatario alle strutture  

medesime destinate all’attività che la ditta ha ricevuto in concessione d’uso gra-

tuito. ============================================================= 

L’Amministrazione si riserva il potere di spostare il Centro Cottura dalla sede sco-

lastica di via Garau n. 5 ad altro locale comunale che eventualmente si rendesse 

disponibile durante il periodo di validità del contratto. ===================== 

In ogni eventuale caso di inutilizzabilità, anche parziale e o di inagibilità dei sud-

detti locali e o delle attrezzature presenti del suddetto centro di cottura, la pre-

parazione e il confezionamento dei pasti avverrà nel centro di cottura indicato 

dalla ditta in sede di partecipazione alla gara. ========================== 

La consegna e la distribuzione dei pasti dovrà avvenire nei locali mensa presenti 

presso la Scuola dell’Infanzia in Via Garau n. 5, la Scuola dell’Infanzia in via Pixi-

nortu, la Scuola Primaria in Via Sassari, la Scuola Secondaria di primo grado in via  

Pixinortu. ========================================================= 

Gli orari di somministrazione dei pasti dovranno essere concordati dalla ditta con 

il competente Dirigente Scolastico. Il Comune di San Sperate provvederà ad ef-

fettuare gli opportuni e necessari controlli in merito. ======================= 

A seguito del presente affidamento nessun rapporto di lavoro di carattere conti-

nuativo o dipendente si instaura tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori 

che prestano la loro opera. =========================================== 

La ditta aggiudicataria, prima dell’avvio del servizio, dovrà redigere il documento  

di valutazione dei rischi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla salute  

dei lavoratori. ====================================================== 

Il suddetto  documento dovrà  tempestivamente  essere trasmesso  alla Stazione  
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Appaltante la quale si riserva di valutarne il contenuto e rinviarlo all’impresa nel 

caso siano riscontrate lacune. L’impresa è tenuta ad adeguare il documento nel 

termine massimo di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della 

Stazione Appaltante. ================================================ 

ART. 5 - E' fatto divieto di cessione o sub-affidamento del servizio, pena l'imme-

diata rescissione del contratto e l'incameramento della cauzione, fatta salva la 

possibilità di richiedere l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. === 

ART. 6 – L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti 

Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazio-

ne e assistenza dei lavoratori. È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sani-

taria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. = 

È fatto obbligo, altresì, all’appaltatore di risultare in regola con i versamenti con-

tributivi e previdenziali dei propri dipendenti e di certificarne periodicamente 

l’avvenuto pagamento, a dimostrazione del quale l’Amministrazione procederà 

all’acquisizione del DURC. In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accer-

tata dal Comune, lo stesso procederà alla denuncia all’Ispettorato del Lavoro. == 

In caso di inottemperanza grave e reiterata ai predetti obblighi è facoltà 

dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale. 

L’Appaltatore è tenuto, altresì, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge re-

lative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008; ========= 

ART. 7 - La Ditta aggiudicataria si obbliga a mantenere indenne 

l’Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, 

conseguenti all’attività posta in essere per l’espletamento dei servizi disciplinati 

dal presente contratto. ============================================= 
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Ogni responsabilità in caso di infortuni e o danni a persone o cose derivanti da 

grave irregolarità, carenze nelle prestazioni e negligenza degli operatori 

nell’esecuzione dei servizi, ricadrà sulla Ditta aggiudicataria, restando completa-

mente sollevata l’Amministrazione Comunale e il personale comunale preposto 

alla verifica e al coordinamento. ======================================= 

ART. 8 – Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il ser-

vizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto 

nel progetto presentato dal medesimo, o dalle disposizioni contenute nel Capito-

lato d’Appalto, l’Amministrazione applicherà al concessionario le penali come 

descritte all’art. 39 del Capitolato d’Appalto; ============================= 

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificas-

sero da parte della società inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servi-

zio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei 

requisiti richiesti dal Capitolato d’Appalto, l'Amministrazione Comunale rescinde 

il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società 

alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramen-

to della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni 

subiti. ============================================================ 

ART. 9 Le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto so-

no devolute alla competenza del Foro di Cagliari. ======================== 

ART. 10 In esecuzione del disposto art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 

13.08.2010, l’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti 

l’appalto in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della 

Società Poste Italiane Spa, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi 
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del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato. ========== 

L’appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli 

estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro ac-

censione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle per- 

sone delegate ad operare su di essi. ==================================== 

ART. 11 -E' facoltà del Comune risolvere il contratto di appalto nei casi previsti 

dalla legge e dal Capitolato Speciale. Altresì, trova applicazione la clausola risolu-

tiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi 

di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3, comma 8, della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia G.U. n. 196 del 23 agosto 2010. = 

Si applica al presente contratto la disposizione di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 

n. 95 del 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario” che prevedono la possibilità di recedere dal pre-

sente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non 

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre 

al decimo delle prestazioni non ancora effettuate, nel caso in cui, tenuto conto 

anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri 

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L.  

n. 488 del 1999, successivamente alla stipula del predetto contratto siano miglio-

rativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad 

una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art.  

26, comma 3, della L. n. 488 del 1999. ================================== 

ART. 12 -L’Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disposto dal GDPR n.  
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679 del 2016, informa la ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel pre-

sente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vi-

genti in materia. ==================================================== 

L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dallo stesso GDPR n. 679 

del 2016 e dai provvedimento generali ad esso correlati. L’Amministrazione e 

l’Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati per-

sonali per la gestione amministrativa e contabile relativi al presente appalto con 

facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Ai fini 

della normativa, la parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto 

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi 

responsabilità per errori di compilazione, ovvero per errori derivanti da una ine-

satta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. =========== 

ART. 13 -L’Appaltatore prende atto del Codice di Comportamento Aziendale Ag-

giuntivo approvato dal Comune di San Sperate con deliberazione GC n. 6 del 

23.01.2014, che gli viene consegnato e si impegna ad osservare ed a fare osser-

vare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo 

e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. =================== 

ART. 14 -L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Patto di Integrità adottato 

ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190 del 2012 e approvato dal Comune 

di San Sperate con deliberazione GC n. 47 del 30.05.2016, che gli viene conse-

gnato e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori le 

disposizioni in esse contenute uniformando i propri comportamenti ai principi di  

lealtà, trasparenza e correttezza. ===================================== 

ART. 15 -Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme  
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vigenti in materia di Appalti Pubblici per servizi e forniture, nonché gli articoli del  

Capitolato d’Appalto, facendo espresso rinvio alla normativa che regola l’oggetto  

del presente contratto, ritenendolo comunque conosciuta dalle parti. ========= 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e 

diritti sono a totale carico dell’Appaltatore. ============================== 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, Euro 200,00, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., e all’imposta di bollo 

di Euro 45,00, perché contratto redatto in formato elettronico art.1, punto 1 bis  

D.P.R. n. 642 del 1972, modificato dal D.M. 22.2.2007. ==================== 

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di San Sperate, ho ricevuto il presente  

atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione elet-

tronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia. ================ 

Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, 

lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, 

lo sottoscrivono con apposizione da parte dei comparenti stessi e di me Ufficiale 

Rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.e ii. e ai 

sensi dell’art. 1, comma1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale. === 

Io sottoscritto Ufficiale Rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certifica-

ti di firma delle Parti come conformi al disposto dell’art.1, comma 1, lettera F del 

D.Lgs. n. 82 del 2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle 

stesse. L’originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elet-

tronica, a norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e quindi archi 

viato e memorizzato su apposito supporto ottico. ======================== 

Il presente contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattafor 
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ma “Sister”. Lo stesso occupa pertanto 12 pagine a video, oltre a questa fin qui,  

in tale formato. ==================================================== 

L’APPALTATORE               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


