COMUNE DI MONGRANDO

PROVINCIA DI BIELLA

ORIGINALE

CONTRATTO DI APPALTO PER

Rep. n.

FORNITURA SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA e
ASILO NIDO COMUNALE
per il periodo di anni cinque a decorrere
dal 01.01.2019
CIG …………………
_____________________________________________________

L’anno duemiladiciotto addì ………. del mese di
……………. nella Casa Comunale sita in via Roma n. 40 in
Mongrando.
Avanti a me …………………, Segretario Comunale,
autorizzato

a

rogare

gli

atti

nella

forma

pubblica

amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, si sono costituiti:
- da una parte la Sig.ra ………… nata in ………. il
giorno…………………. nella sua qualità di …………………;;
-

dall’altra

parte

…………………….nato

in

……………………il giorno …………. legale rappresentante
dell’impresa in qualità di Procuratore Speciale (giusta
procura N. ……….. notaio …………….. di ……… del
…………della

Ditta

………………………….con

sede

in

…………………………….
Della identità e della piena capacità delle sopra costituite
parti io Segretario comunale rogante sono personalmente
certo.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di
voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il
mio consenso.
SI PREMETTE
1) che con determinazione del Responsabile del
Servizio n° ……… in data …………., esecutiva ai sensi di
legge è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento
del servizio di Ristorazione Scolastica e Asilo Nido approvato
il capitolato speciale e tutti gli allegati per l’appalto della
fornitura del servizio di ristorazione scolastica e asilo nido
per il Comune di Mongrando per l’importo complessivo di
Euro …………….. oltre l’I.V.A.;
2) che l’appalto è finanziato con fondi propri di
bilancio;
3) che, con determina n. ……. in data ………….,
l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta
……………………. a seguito di asta pubblica tenutasi il
giorno …………….. per l’importo di singolo buono pasto in €
……….(Euro ……………………………….) oltre l’I.V.A.;
4) che sono state effettuate le procedure in ordine alla
insussistenza di procedimenti e di provvedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione antimafia;
CIÒ

PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene
convenuto e stipulato quanto segue:
1)

La

Signora……………

nella

sua

qualità

di

………………….., dà e concede alla prenominata Ditta

……………………. rappresentata dal Procuratore Speciale
Sig………………….. che accetta, l’appalto del servizio di
ristorazione scolastica e asilo nido, per il Comune di
Mongrando per cinque anni a decorrere dal 01.01.2019 per il
prezzo di € ………………… (Euro ……………………….).
2) L’appalto si intende concesso ed accettato sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e
con le modalità contenute nel bando di gara, nel verbale di
gara, nelle caratteristiche merceologiche degli alimenti, nella
dichiarazione di valutazione dei rischi di interferenza, e nel
capitolato speciale richiamato nelle premesse, composto di
n. 52 articoli, che le parti dichiarano di conoscere ed
accettare senza riserva alcuna, e viene firmato in ogni
pagina dalle parti stesse.
a) Il capitolato speciale di appalto per il servizio, depositato
agli atti del “Comune”, già sottoscritto dalle Parti per
integrale accettazione, si intende facente parte integrante
del contratto, anche se non materialmente allegato.
L’”Appaltatore” si obbliga altresì a rispettare tutte le
specifiche e precisazioni e precisazioni riportate al
precedente punto a), nonché ricomprese nel capitolato
Generale di Appalto di cui al D.M. n.145/2000 e s.m.i. e
nel regolamento del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al
D.P.R. n.207/2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs.
50/2016.
3) L’appalto di cui al punto 1) è conferito per il
periodo di anni cinque a decorrere dal 01/01/2019 al
31/12/2023.
4) L’impresa avrà diritto a pagamenti come segue:
previa presentazione fatture elettroniche con pagamento
tramite bonifico bancario a 30 gg.
5) Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati
dall’“Appaltante" alla sede legale dell’“Appaltatore" in
MONGRANDO (BI), Via Roma n.40.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul
Tesoriere dell’ “Appaltante”.La richiesta di eventuali modalità
agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per
iscritto dall’ ”Appaltatore”al competente servizio Economico e
Finanziario dell’ “Appaltante” e sarà considerata valida fino a
diversa comunicazione.
6) A garanzia degli obblighi assunti col presente
contratto, la Ditta appaltatrice ha prestato apposita garanzia
mediante polizza di fideiussione n. …………………….
Rep.n. …………………..di Euro …………………….
(………………………………..) pari al 10% dell’importo del
contratto (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016:
Detta garanzia verrà restituita al termine del contratto.
6) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice
dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di
questo Ente.
(Divieto di cessione del contratto)
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità, ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs.50/
2016.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore di cui alla presente commessa pubblica
deve comunicare, entro sette giorni dall’accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva, al presente
contratto. Nel caso di conti correnti già esistenti, i
soggetti sopra indicati devono darne comunicazione
entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in
relazione alla presente transazione. La comunicazione
deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o
da un soggetto munito di apposita procura.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti ivi
indicati, comunicano le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui conti correnti
bancari o postali. Gli stessi soggetti sono tenuti a
comunicare ogni modifica dei dati già trasmessi.
3. Tutti i movimenti finanziari conguenti e derivanti dal
presente contratto devono essere registrati sui conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via
esclusiva, e devono essere effettuati, esclusivamente,
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Gli strumenti di pagamento di cui al comma3, devono
riportare in riferimento alla presente fattispecie, il
codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di
progetto (CUP) acquisiti a cura della stazione
appaltante, nonché é il codice univoco ufficio (CUU).
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia
dell’inadempimento della rispettiva controparte agli
obblighi del presente articolo devono darne
immediatamente comunicazione a questa stazione
appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Biella.
6. Questa stazione appaltante si riserva il diritto di verifica
che nei contratti derivati sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale i contraenti
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari. A tal fine i soggetti di cui al precedente
comma 1, tramite il proprio legale rappresentante o
soggetto munito di apposita procura, devono inviare
copia di tutti i contratti sottoscritti con tutti gli operatori
economici della filiera conseguente al presente
contratto.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la
risoluzione di diritto del presente contratto e, a cascata,
di quelli conseguenti e derivati.
7) Per le eventuali controversie non risolte con spirito
di bonaria composizione sarà competente il Giudice
Ordinario, Tribunale di Biella competente per territorio.
8) Le spese tutte del presente contratto, comprese
quelle di eventuale registrazione, copie, diritti, ecc., sono a
carico della Ditta appaltatrice.
9) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto
si rinvia alle norme vigenti in materia di pubblici appalti e alle
altre disposizioni di legge in vigore.
Il presente contratto riguarda forniture/servizi soggette
ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione
a tassa fissa a sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
Il presente contratto è la precisa completa e fedele
espressione della volontà delle parti e si compone di n. 4
facciate.
Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.
ALLEGATI:
- Offerta dell’aggiudicatario;
- Copia della cauzione.

____________________________
PER IL COMUNE
(…………………….)
_
____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(………………………………)

_____________________
L’APPALTATORE
(……………………)

