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COMUNE DI TERRALBA                                      PROVINCIA DI ORISTANO 

CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CIG _________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno __________, addì __________ del mese di __________, in Terralba, nella Casa  

Comunale, avanti a me Dott. _____________,  Segretario  Generale  del Comune  di Terral-

ba, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 co. 4, 

lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di 

testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio  

consenso,  sono personalmente comparsi: 

1)  _____________, nato ad __________, il ______________, Responsabile del Servizio de-

nominato “Servizi Territoriali alla Persona” del Comune di Terralba, domiciliato per la cari-

ca in questa Casa Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma per conto e 

in rappresentanza del Comune di Terralba, con sede in via Baccelli, n° 1, (codice fiscale e 

Partita  I.V.A.  00063150957), in applicazione del decreto sindacale del _________ e 

dell’art. 107, comma 3, lettera c) e dell’art. 109 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n°267.  

2) _____________, nato/a a ___________ il giorno ______________ e residente a 

___________ (__), in via ________ n. ______ (C.F. – ______________), in rappresentanza 

della Ditta ______________________  (Cod. fisc. e partita IVA - _______________), con 

sede a  _____  (c.a.p. ______), in via ___________, n. ___.   

 Le parti come sopra identificate, della cui identità, io Segretario, sono  certo, per  loro  di-

chiarazione capaci e giuridicamente idonee  ad obbligarsi, mi hanno chiesto di far constare 

con apposito atto  pubblico quanto segue: 

PREMESSO CHE 

 

- con determinazione del responsabile dei “Servizi Territoriali alla Persona” n° _____ del 

______ è stata avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
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50/2016 per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

del servizio mensa della scuola dell’infanzia, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla 

piattaforma telematica regionale SardegnaCAT (CIG: _________); 

- con determinazione n. _______ del __________ è avvenuta l’aggiudicazione del servi-

zio a favore dell’operatore _________________, con sede a _________, Via ________; 

- l’appalto è stato aggiudicato per l’importo unitario a pasto di € _______ (al netto 

dell'IVA) per gli alunni, docenti e personale ausiliario, oltre euro ______ non soggetti a 

ribasso per oneri sulla sicurezza ed € _____________ (al netto dell'IVA); 

- ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la ditta ha costituito per la sottoscrizione del 

contratto una cauzione di euro ________ tramite polizza fideiussoria n° 

______________ emessa in data __________ da ____________________________; 

- le clausole essenziali del contratto e il capitolato speciale, sono state approvate con de-

terminazione del Responsabile dei Servizi alla Persona, n. _______ del __________;  

- la Ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. 

Lgs. 165/2001; 

- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) – prot INAIL 

_____________________________; 

- è stato acquisito il documento di verifica delle informazioni societarie, rilasciato 

dall’ANAC -  Infocamere – Registro delle Imprese il ________________, su richiesta 

dello stesso Comune; 

- è stata acquisita in data _______________ la comunicazione antimafia liberatoria 

_____________________________, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

I predetti comparenti previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano 

parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 

Il Comune di Terralba, come in atto rappresentato, affida alla ___________________ , come 

sopra costituita, che accetta, il servizio mensa scolastica degli alunni e insegnanti/personale 
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ausiliario della scuola dell’infanzia di Terralba, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024; 

Il CIG attribuito al servizio in oggetto è il seguente: ________________. 

Art. 2 - Durata del servizio 

Il servizio viene affidato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare -  a suo insindacabile giudizio e senza 

che la ditta possa vantare alcun diritto o rivalsa -  il servizio alla medesima ditta per un altro 

anno educativo (2024/2025), agli stessi patti e condizioni. 

Art. 3 -  Corrispettivo 

La ditta affidataria avrà diritto a un corrispettivo di € ____ + IVA per ciascun pasto sommi-

nistrato ad alunni, docenti e personale ausiliario, oltre € 0,02 + IVA non soggetti a ribasso 

per oneri sulla sicurezza. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate, secondo le modalità stabilite 

nel capitolato speciale d’appalto. 

Anche ai fini fiscali, le parti dichiarano che l’importo presunto del presente contratto è pari a 

€ _________, oltre IVA ai sensi di legge. 

Dal corrispettivo mensile spettante verrà detratto uno 0,50% ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. N. 50/2017. Le somme trattenute verranno erogate 

con la liquidazione finale – in conclusione della durata dell’appalto – previo rilascio 

dell’attestazione della regolare esecuzione di cui all’articolo e del Documento Unico di Re-

golarità Contributiva, di cui all’articolo 30, comma 5bis, del D.lgs n. 50/2016. 

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza delle regole, modalità, clausole, obblighi di 

cui al presente contratto, nonché del capitolato speciale e delle tabelle dietetiche che fanno 

parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati. 

La ditta sarà, altresì, tenuta ad osservare gli obblighi ed impegni auto-assunti con la presen-

tazione del proprio progetto tecnico. 
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Art. 5 -  Uso degli immobili e delle attrezzature comunali 

Per l’erogazione del servizio l’amministrazione comunale di Terralba concede in comodato 

gratuito alla ditta affidataria l’utilizzo dei locali, degli impianti e delle attrezzature di cui la 

mensa è dotata (centro cottura ubicato nella scuola materna di Via Eleonora, completo di 

elettrodomestici, con annesso locale dispensa per lo stoccaggio delle derrate, destinato alla 

preparazione dei pasti per gli utenti del servizio della scuola dell’infanzia, refettori dotati di 

tavoli e sedie delle scuole dell’infanzia di Via Eleonora, via Roma e Via Neapolis, attrezza-

ture già esistenti di proprietà comunale),  secondo quanto stabilito nel capitolato speciale.           

Art. 6  - Mezzi ed attrezzi 

La ditta affidataria, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, avrà l’onere di 

completare la dotazione di cucina e refezione inserendo a sua cura e spese tutti gli strumenti 

e attrezzature necessarie, così come specificato nel capitolato speciale.  

Art. 7 -  Obblighi della ditta nei confronti del proprio personale 

La Ditta _________ assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assi-

stenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (in particolare, 

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti 

dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributi-

ve non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della sti-

pulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni al-

tro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili in pro-

vincia di Oristano.    

Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell’impresa potrà essere causa di risoluzio-

ne contrattuale in danno dell’impresa stessa.  

In ordine agli obblighi della ditta nei confronti del proprio personale trovano piena applica-

zione le disposizioni contenute nel capitolato speciale.  

In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell’ispettorato del lavoro o da par-
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te dell’INPS e dell’INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, 

dovrà essere quantificato l’importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è au-

torizzato a sospendere i pagamenti a favore dell’impresa per un importo pari alle somme non 

pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla Ditta affidataria in caso di somme non paga-

te per i motivi suddetti. 

Art. 8  - Responsabilità della ditta appaltatrice 

La Ditta affidataria è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente 

all’amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed incon-

veniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Resta a completo carico 

dell’appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del 

Comune, salvi gli interventi da parte di società assicuratrici presso le quali l’appaltatore ha 

contratto apposita polizza. 

L’esistenza di polizza RCT non esonera l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo so-

lo lo scopo di costituire ulteriore garanzia. 

Art. 9 - Duvri 

Per quanto attiene alla presenza dei rischi dati da interferenze, considerate le attività oggetto 

del presente appalto, si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto so-

no state riscontrate interferenze, per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezio-

ne atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.   

Il DUVRI, pertanto, viene sottoscritto dal Comune di Terralba e dalla Ditta affidataria ed al-

legato al presente contratto d’appalto. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei ri-

schi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al do-

cumento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria 

esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o ade-

guamento dei costi della sicurezza individuati nel DUVRI.  

Art. 10 - Personale 

L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente e in grado di assicurare un servizio di 
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livello qualitativo ottimale, secondo quanto specificamente stabilito nel capitolato speciale 

d’appalto.  

Art. 11 - Divieto di cessione contratto e subappalto 

È vietata la cessione del contratto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del con-

tratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese, salvo 

maggiori danni accertati. 

Il subappalto è consentito ai sensi dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 50 del 2016, così 

come specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

Art. 12 -  Penalità 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, verrà applicata la procedura di contesta-

zione degli addebiti e le sanzioni previste nel capitolato speciale d’appalto. 

Art.  13 -  Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa e risoluzione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le modalità 

previste all’art. ___ del capitolato speciale. 

In riferimento alla clausola risolutiva espressa si richiama e trova applicazione l’art. __ del 

capitolato speciale. 

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del presente contratto l’inosservanza, da parte 

dell’appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni inerenti il codice di comporta-

mento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. 62/2013 recepito dal Comune con deliberazio-

ne di Giunta Comunale n° 253 del 03/12/2013 che l’appaltatore dichiara di conoscere. 

Art. 14 - Controversie 

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra 

le parti contraenti in ordine all’esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Ori-

stano. E’ esclusa la clausola arbitrale.  

Art. 15 –  Quinto d’obbligo 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in cor-

so di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
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concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 17 -  Domicilio dell'appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terralba 

presso la Casa Comunale.  Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo   di 

messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. 

Art. 18 -  Assunzioni obbligatorie 

La ditta _________, come sopra rappresentata, dichiara di non essere obbligata alle assun-

zioni di cui alla legge n. 68 del 1999 in quanto impresa con meno di quindici dipendenti. 

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Cooperativa affidataria assume a suo carico, a pena di nullità assoluta, l’obbligo di trac-

ciabilità previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e a tal fine, si impegna ad assicurare la trac-

ciabilità dei flussi finanziari a prevenire infiltrazioni criminali e pertanto, tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed ef-

fettuati, salvo le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge, esclusivamente tra-

mite lo strumento del bonifico bancario o postale contenente il codice CIG. Ai fini della trac-

ciabilità dei flussi finanziari, inoltre, entro 7 giorni dall’apertura del conto l’appaltatore co-

munica alla stazione appaltante il numero del conto corrente dedicato, le generalità e il codi-

ce fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. I pagamenti a favore dell’appaltatore sa-

ranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al codice 

IBAN che verrà indicato in fattura, nel rispetto dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136. 

La ditta elegge domicilio presso il Municipio di Terralba in via Baccelli n. 1. 

Il responsabile del procedimento è ____________. 

Art. 20 -  Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

s’informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utiliz-



COMUNE DI TERRALBA     PAG  8 / 8                                       

 8 

REP. 00   
_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---___ 

zati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Il 

titolare del trattamento è il Comune di Terralba. 

Art. 21 -  Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa rinvio alle norme del 

capitolato speciale d’appalto, alle tabelle dietetiche (menù), all’offerta tecnica presentata dal-

la ditta per la parte compatibile con il capitolato e al DUVRI. I suddetti documenti, che sono 

depositati agli atti del Comune e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si in-

tendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ai sensi 

dell’art. 50 comma 6 della L.R. 5/2007. 

Art. 22 -  Spese contrattuali 

Le spese tutte del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appal-

tatore, mentre l'I.V.A. verrà fatta gravare sul Comune.  Con riferimento a quest'ultimo tribu-

to, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R.  26 aprile 

1986 n.131.  

Richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente contratto, scritto su personal computer da 

persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai contraenti, i quali lo riconoscono confor-

me alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e 

confermano l’esattezza. Il contratto occupa pagine ____ su fogli ___ fin qui. 

Il presente contratto (il tutto in unico documento informatico) viene firmato digitalmente dal-

le parti e dal Segretario Comunale – in qualità di Ufficiale rogante. 

Il Rappresentante Legale dell’Impresa firma digitale    

Il Responsabile del Servizio  firma digitale 

L’Ufficiale Rogante   firma digitale 

 


