COMUNE DI __________________
PROVINCIA DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. _____

Concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica ed altri utenti
L’anno

_________,

il

giorno

__________

del

mese

di

___________

(____________), presso la sede municipale del Comune di _________________,
sita in ____________________, avanti a me, Dott. ______ nato a _______ il
_________, Segretario Comunale, autorizzato a ricevere, nella qualità di Ufficiale
Rogante, gli atti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune stesso è parte
a norma dell’art. 97 del D. lgs. 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le
parti, me consenziente, di comune accordo rinunciato,
SONO COMPARSI

Da una parte:
_________________________________

Responsabile

Settore/Area_____________________________________
_____________________________,

nato/a

del

del

a________

il

Comune

di

____________,

domiciliato/a per la carica presso la Sede Municipale, il/la quale interviene in questo
atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici

e

dei

servizi,

in

rappresentanza

e

per

conto

del

Comune

di

____________________________________ (C.F. e P. IVA n° ____________ che
nel contesto dell’atto verrà denominato per brevità “Comune”;
Dall’altra parte
________________________________________, nato a ____________________ il

____________, che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante
della

ditta

_____________________________________________________,

(C.F.________________ P. IVA __________________________________), con
sede

legale

in

_____________________________________,

via

____________________________, iscritta nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio di ______________________________al n. _____________
che in seguito verrà denominata “Concessionario” per brevità.
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità e qualità personale io
Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico
amministrativo quanto segue:
PREMESSO
- che con deliberazione C.C. n. _________ del _____________ è stata approvata la
Convenzione tra i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo,
Fossò, Pianiga, e Vigonovo per la gestione unitaria della gara per l’affidamento in
concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti dal 01/09/2014 al
31/08/2017 con proroga opzionale fino al 31/07/2020;
- con determinazione del Responsabile di Servizio del Settore Affari Generali del
Comune di Campagna Lupia, comune capofila della convenzione, n. 239 del
07/05/2014 è stata approvata l’indizione di una gara per l’affidamento in
concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti dei sei comuni
convenzionati per un importo complessivo (comprensivo della proroga opzionale) di
€ _____________ oltre l’IVA;
- che in data _________ si è riunita la commissione per espletare le operazioni di
gara

dalle

quali

è

risultata

provvisoriamente
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aggiudicataria

la

ditta

_______________________ per l’importo complessivo del servizio

pari a €

__________ oltre ad IVA;
- che con determinazione n. ______ del __________ esecutiva ai sensi di legge, è
stato

definitivamente

affidato

il

servizio

di

cui

all’oggetto

alla

ditta

____________________________________________________;
- che nei confronti della ditta aggiudicataria è stata acquisita la certificazione di
regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito
dalla L. 22.11. 2002, n. 266 e di cui all’articolo 90, comma 9, del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.;
- che il Prefetto della Provincia di Venezia con certificazione rilasciata in data
___________ pervenuta al protocollo del Comune di Campagna Lupia di data
____________ n. ________ ha attestato che nei confronti della Concessionaria non
sussiste alcun provvedimento o procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui al D.P.R. n. 252 del 03.06.1998;
- che l’importo di aggiudicazione della concessione del servizio per la quota relativa
al Comune di ____________________ ammonta, per i tre anni di vigenza
contrattuale, ad € ___________________________________________ oltre l’IVA;
Tutto ciò premesso
ART. 1) Oggetto della concessione
Il Comune dà e concede, al Concessionario, che accetta, la concessione del servizio
di ristorazione scolastica ed altri utenti del Comune di ______________________.
La specificazione di dettaglio dei termini e delle fasi essenziali della concessione del
servizio nonché dei luoghi nei quali lo stesso deve essere sviluppato è riportato:
- nel Capitolato Speciale di gara, sottoscritto per accettazione dal concessionario,

che si richiama integralmente anche se non materialmente allegato;
- nell’Offerta Tecnica presentata e sottoscritta dal Concessionario in sede di gara e
identificata con il protocollo n. _______del ____________ che si richiama integralmente anche se non materialmente allegata.
ART. 2) Condizioni, patti e modalità di espletamento della concessione
La concessione viene affidata ed accettata sotto l’osservanza assoluta ed inscindibile
delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti, oltre che dai documenti
di cui al precedente articolo, anche dal D.Lgs. 163/2006 e smi, per quanto
compatibile. Il concessionario è inoltre obbligato al rispetto di tutte le norme in
materia previdenziale, assicurativa ecc a favore dei suoi dipendenti.
ART. 3) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assume, con riferimento all’incarico oggetto del presente
contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.
136/2010 nessuno escluso, previsti a proprio carico. Il presente contratto si intende
risolto in tutti i casi in cui le transazioni inerenti la concessione conferita alla ditta,
siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Quanto
previsto dal presente comma ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c.. La Ditta Appaltatrice assume altresì l’onere di
inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti che andrà eventualmente a
sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto concessorio,
un’apposita clausola, con la quale ciascuno di detti soggetti assume i medesimi
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010.
In detti contratti dovrà essere altresì inserita, a titolo di clausola risolutiva espressa

4

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c. la risoluzione immediata del
relativo contratto, in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 3
della L. 136/2010 con l’onere per la Ditta di darne contestuale informazione alla
stazione

appaltante

ed

alla

Prefettura-Ufficio

Territoriale

del

Governo

territorialmente competente. Copia di detti contratti dovrà essere prodotta al
Comune appaltante entro 7 giorni dalla loro sottoscrizione.
Fino alla comunicazione delle informazioni previste dal comma 7 del già
menzionato art. 3, il Comune concedente non precederà alla liquidazione di alcuna
somma ed a nessun titolo a favore della ditta concessionaria, che abbia riguardo alla
concessione oggetto del presente contratto.
ART. 4) Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dal Committente al concessionario, per il pieno e perfetto
adempimento del presente contratto, è stabilito in:
€ _______ a pasto oltre l’IVA per i pasti della ristorazione scolastica;
€ ____ a pasto oltre l’IVA per i pasti altri utenti (artt. 25 e 26 del capitolato);
ART. 5) Regime fiscale
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto sono soggetti al
pagamento I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.
40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986, successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 6) Finanziamento
Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente contratto,
sono finanziati dai proventi degli utenti e da fondi comunali per l’eventuale quota a
carico del comune determinata annualmente in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Ente.

Art. 7) Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche al concessionario
Il concessionario elegge domicilio nel seguente indirizzo: sede legale

in

___________________. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di concessione sono fatte dal
responsabile del procedimento, a mani proprie del concessionario o di colui che lo
rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto di cui sopra.
ART. 8) Divieto di cessione del contratto
È vietata la cessione del presente contratto. Gli eventuali subappalti dovranno
essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni del capitolato
speciale, del disciplinare di gara e della legge in materia.
ART. 9) Garanzie
Si dà atto che il concessionario ha costituito il prescritto deposito cauzionale
definitivo di € _________________________ a mezzo di polizza fideiussoria n.
_____ accesa presso __________________________. Tale cauzione sarà svincolata
ai sensi di legge. In Caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario,
il Comune avrà dritto di avvalersi, di propria autorità della suddetta cauzione.
Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà
prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
Si dà atto inoltre che il concessionario ha stipulato la polizza n. ___________ accesa
presso ___________ riguardante responsabilità civile per danni a terzi per un
massimale pari ad € ____________________________________________.=
ART. 10) Pagamenti
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I servizi oggetto del presente contratto verranno remunerati con le modalità di cui
all’articolo 27 capitolato.
ART. 11) Modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente
"dedicato" ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e che il concessionario si impegna a
comunicare alla stazione appaltante. Non si darà corso alla liquidazione della prima
rata in assenza di detta comunicazione.
ART. 12) Durata del servizio
Il Contratto ha la durata di anni tre dal ________al____________. L’eventuale
opzione di proroga prevista dalla documentazione di gara darà luogo alla
sottoscrizione di un nuovo contratto con le modalità previste dal Capitolato speciale
di gara.
ART. 13) Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti
Il Concessionario dichiara, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, di applicare ai
propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di
agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Il Concessionario è, altresì, 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’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.
ART. 14) Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere (o

non essere) assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. n°
68/99.
ART. 15) Penali
Il concessionario nell’esecuzione dei servizi previsti dal capitolato avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi
stessi. Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a
quanto previsto nel capitolato l’amministrazione comunale si riserva di applicare le
sanzioni come previste dall’art. 33 del capitolato stesso.
ART. 16) Risoluzione del contratto.
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a
carico del concessionario o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo
nella esecuzione dei servizi, l'Amministrazione attiverà le procedure per la
risoluzione del contratto secondo le indicazioni di legge e le norme del capitolato. E'
prevista inoltre la risoluzione per pagamenti effettuati in violazione all'art. 11 del
presente contratto.
ART. 17) Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno attribuite al
giudice competente del Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.
ART. 18) Spese contrattuali e di registrazione
Gli oneri, le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del concessionario.
ART. 19) Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa il
Concessionaria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente
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per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
============================================================
Il presente atto è stato da me letto ai comparenti i quali lo hanno approvato
dichiarandolo conforme alla loro volontà.
Il presente atto è scritto a computer da persona di mia fiducia su numero ___ fogli
bollati, per numero ____ facciate fin qui.
Per accordo e accettazione
La Stazione Concedente
_____________________
L’Ufficiale Rogante: __________________
______________________

Per accordo e accettazione
Il concessionario
______________________

