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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI CORBIOLO DI 

BOSCO CHIESANUOVA E DEL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO 

PER GLI ASSISTITI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

2018/2019. 

CIG__ 

Tra: 

il Comune di Bosco Chiesanuova, con sede in Piazza Chiesa n. 35 di Bosco 

Chiesanuova, codice fiscale 00668140239, di seguito denominato per brevità 

anche “Comune”, rappresentato da _____ nat a ___ il _____,  che interviene. ai 

sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c del D.Lgs. n. 267/2000, in nome e per conto 

del Comune medesimo, in qualità di Responsabile di …., giusto decreto 

sindacale n. __ del ___,  

E 

____ con sede in _____ via _____, codice fiscale ______ di seguito denominato 

per brevità “Affidatario o Appaltatore”, rappresentato da ____ nato in ____ il 

_____, c.f. _____, che interviene nel presente Atto in qualità di ____ di _____, 

come risulta da _______ 

PREMESSO 
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che con determinazione, n__, del ___, è stato approvato il progetto del servizio 

di mensa scolastica per gli utenti della scuola d’infanzia di Corbiolo di Bosco 

Chiesanuova e del servizio di fornitura pasti a domicilio agli assistiti del comune 

di Bosco Chiesanuova - 2018/2019, ed è stata indetta la relativa procedura 

concorrenziale per il suo affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) 

del legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni (di seguito, per 

brevità, anche “decreto n. 50/2016” o “codice dei contratti pubblici”); 

che con determinazione, n. ___ del ___, è stato aggiudicato il suddetto servizio a 

favore di  _____; 

che la suddetta determinazione n. __/2018 è divenuta efficace a seguito di 

verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al 

suddetto Affidatario, come previsto dall’art. 32, comma 7, del decreto n. 

50/2016; 

che è stata effettuata la pubblicazione sui risultati della procedura di affidamento 

con l’indicazione anche dei soggetti invitati, come previsto dall’art. 36, comma 

2, lett. b), del decreto n.50/2016, con l’inserimento, in data____, del relativo 

avviso sul profilo del committente Sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione bandi di gara e contratti;  

che sono state eseguite le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del 

decreto n. 50/2016, come risulta da ___;  

che non trova applicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) dello stesso 

decreto n. 50/2016, il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Oggetto, durata del contratto e proroga tecnica 
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1. Il Comune di Bosco Chiesanuova, come sopra rappresentato, affida a 

________, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

del servizio di mensa scolastica per gli utenti della scuola d’infanzia di Corbiolo 

di Bosco Chiesanuova e il servizio di fornitura pasti a domicilio agli assistiti del 

Comune di Bosco Chiesanuova. 

2.  Il contratto ha la seguente durata: 

a) servizio mensa scolastica dal 19 settembre 2018 al 28 giugno 2019; 

b) sevizio pasti a domicilio, dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019, con 

possibilità di eventuale proroga tecnica per un massimo di presunti mesi due.  

3. La consegna del servizio avverrà mediante verbale da sottoscriversi da parte 

del Responsabile unico del procedimento (RUP) e dell’Appaltatore. 

[oppure in caso di consegna in via d’urgenza 

3. La consegna del servizio è avvenuta il_____, come risulta dal verbale in data 

___ sottoscritto dal RUP e dall’Appaltatore]. 

4. Come consentito dall’art. 106, comma 12, del decreto n. 50/2016, il Comune, 

prima della scadenza, potrà prorogare il presente contratto per il tempo 

strettamente necessario per la conclusione delle procedure per l'individuazione 

di un nuovo contraente.  

5. L’ Affidatario si impegna all’esecuzione del contratto alle condizioni di cui al 

presente Atto ed ai documenti a questo allegati o comunque richiamati come 

parte integrante e sostanziale. L’Affidatario, anche nell’ipotesi di proroga di cui 

al punto 4, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.  

 

Articolo 2 - Capitolato  
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1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore, che, come 

rappresentato, accetta, i servizi oggetto del presente Atto sotto l'osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle condizioni, patti, obblighi, oneri 

e modalità del capitolato descrittivo – prestazionale con relativi allegati (di 

seguito anche capitolato), che le Parti dichiarano di conoscere e di aver 

sottoscritto per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non 

materialmente allegato. Il richiamato capitolato è conservato nel fascicolo 

relativo al procedimento contrattuale di cui trattasi, tenuto presso l’ufficio 

segreteria del Comune. 

Articolo 3 – Corrispettivo  

1. Il Comune corrisponderà all’Affidatario per l’esatto adempimento del 

contratto il seguente corrispettivo risultante dall’offerta presentata dallo stesso 

Affidatario nella procedura negoziata: 

- per la mensa scolastica: per ogni pasto € < > (euro < >), oltre IVA nella misura 

di legge; 

- per pasti a domicilio, escluso trasporto e consegna agli assistiti: per ogni pasto 

€ < >  (euro < >), oltre IVA nella misura di legge. 

2. I suddetti corrispettivi saranno pagati sulla base del numero dei pasti 

effettivamente somministrati, che, in via presuntiva, è indicato, per tutta la 

durata del contratto, in n. 8.346 per la mensa scolastica e in n. 3.726 per i pasti a 

domicilio. 

3. Il Comune ha assunto l’impegno di spesa con determinazione n.     del    

(impegni n.…./2018 e O.G. n. …/2019). 

4. Il presente contratto ha un valore presunto di € _____ (euro _____) oltre IVA 
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nella misura di legge, calcolato moltiplicando i suddetti prezzi unitari per il 

presunto numero medio dei pasti da somministrare durante il periodo di durata 

dello stesso contratto. Le Parti precisano che detto numero di pasti potrà subire 

variazioni in più o in meno come previsto nel capitolato all’articolo 2.2, punto 4, 

per il servizio mensa e all’articolo 2.3, punto 2, per il servizio pasti a domicilio. 

Articolo 4 - Oneri a carico dell’appaltatore 

1. L’ Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e 

ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e 

di regolamento. 

2. L’Appaltatore si impegna a rispettare e fare rispettare dai propri dipendenti, in 

quanto compatibili, le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del 

Comune approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02.04.2014. 

Lo stesso Appaltatore dichiara di avere preso visione e di conoscere detti codici, 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente – atti generali.  

Articolo 5 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie 

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori.  

2. L'Affidatario, come prescritto dall’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 

e successive modificazioni,  si obbliga ad applicare al personale impiegato nel 

servizio di cui al presente contratto, il Contratto collettivo nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si svolge il servizio stesso, 
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stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, 

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo al personale dipendente affidatario o del titolare 

dell’eventuale subappalto o cottimo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il 

Comune tratterrà dalla rata di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi.   

4. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, il Comune 

opererà una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute operate saranno svincolate 

soltanto in sede di liquidazione dopo l’approvazione da parte del comune del 

certificato di verifica di conformità finale rilasciato dal responsabile unico del 

procedimento.  

5. Il Comune, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente da parte dell’affidatario, qualora l’affidatario invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'affidatario in esecuzione del contratto. 

6. Le Parti danno atto che l’affidatario ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 

1999, n. 68. 

Articolo 6 - Garanzia definitiva 
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1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, 

ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di 

euro  <  >, pari al 10% dell’importo contrattuale presunto indicato all’articolo 3 

punto 3 del presente Atto, a mezzo ___ n. ___ in data ____, stipulata con _____. 

2. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data 

dell’emissione del certificato di verifica di conformità del servizio da parte del 

RUP – direttore dell’esecuzione. 

Articolo 7 - Esecuzione del contratto e modificazioni  

1. Il Comune informa l’Appaltatore che il RUP svolge anche le funzioni di 

direttore dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 

50 del 2016 e successive modificazioni e alle Linee guida ANAC n. 3 approvate 

con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016), 

aggiornate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 

novembre 2017). 

2. Le Parti danno atto che per l’esecuzione del contratto trovano applicazione 

l’art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni e le disposizioni 

del Titolo III del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto 

Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione». 

3. Il Comune, se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporle all’Appaltatore alle stesse condizioni previste nel 

presente contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione 

del contratto. 
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4. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che altre modificazioni del 

contratto durante il periodo di efficacia potranno essere ammesse nei limiti e alle 

condizioni di cui all’art. 106 del codice dei contratti pubblici. 

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e si 

impegna a comunicare al Comune le coordinate del conto corrente 

postale/bancario dedicato per i pagamenti di cui al presente contratto, nonché i 

nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso, come 

precisato nella delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, recante “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136”. 

2. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto.  

[se  l’Affidatario ha richiesto nell’offerta che intende avvalersi del subappalto 

 3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune, 

mediante informazione da inviare alla PEC del Comune stesso, e alla Prefettura-

ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Articolo 9 - Subappalto e divieto di cessione del contratto  

 

[se  l’Affidatario ha richiesto nell’offerta che intende avvalersi del subappalto 
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1. L’Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui 

all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni. L'affidamento in 

subappalto è comunque subordinato all’autorizzazione del Comune, come 

previsto dalla richiamata disposizione normativa. Relativamente al pagamento 

da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, il Comune, nei casi previsti dal 

comma 13 del richiamato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore 

l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.  

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice dei contratti]. 

3. Per il pagamento delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e 

subcontraenti trova applicazione l’art. 1, comma 917, lettera b) della legge n. 

205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018), relativo all’obbligo di fatturazione 

elettronica con l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice 

Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario progetto (CUP). 

[se  l’affidatario non  ha richiesto nell’offerta che intende avvalersi del 

subappalto 

1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di non potersi avvalere del 

subappalto, non avendone fatto richiesta in sede di offerta come prescritto 

dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici]. 

Articolo 10 - Termini dei pagamenti ed interessi 

1. Le Parti, secondo quanto previsto dal D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, avente ad 

oggetto “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi 

di pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal D.lgs 9 
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novembre 2012, n. 192 (di seguito d.lgs. n. 231/2012), concordano il termine di 

sessanta giorni per pagamento delle fatture, decorrenti dalla presentazione al 

protocollo del Comune della relativa fattura di pagamento, in modo da 

consentire l’accertamento della corrispondenza della prestazione a quanto 

contrattualmente stabilito.  

2. La verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del RUP 

deve avvenire entro trenta (30) giorni dall’adempimento, termine durante il 

quale l’inesattezza della prestazione potrà essere opposta al debitore 

3. L’Affidatario, trascorso il termine di cui al comma 1, ha diritto alla 

corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Comune 

dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato 

dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile 

4. Il Comune dichiara di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto al punto 

3), dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e senza che 

sia necessaria la costituzione in mora, l’Appaltatore applicherà gli interessi di 

mora, pari al saggio d’interesse, al 1° gennaio per il primo semestre e al 1° 

luglio per il secondo semestre, aumentato di otto punti percentuali, come da 

comunicati del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale. 

Articolo 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, 

sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario. 

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 essendo stipulato nella forma 

della scrittura privata con sottoscrizione autenticata. 
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Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 

1. L’Affidatario, preso atto dell’informativa di cui all’art. 1.14 del capitolato 

descrittivo – prestazionale e all’art. 8 del disciplinare di gara, esprime il 

consenso al trattamento dei dati personali in forma automatizzata e/o manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 

sicurezza e per le finalità inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente 

contratto. 

2. L’Affidatario dichiara, in particolare, di essere stato informato che titolare del 

trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona del Sindaco pro-

tempore geom. Claudio Melotti e Responsabile del trattamento è la dott.ssa 

Gotta Francesca, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del 

Comune e che il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il 

seguente: a.ruffo@lookover.eu. Dichiara, inoltre, di essere informato sui suoi 

diritti. 

3. Il Comune e l’Appaltatore si danno reciproco atto che il Comune potrà 

nominare responsabile del trattamento dei dati inerenti l’esecuzione del presente 

contratto l’Affidatario e che a tal fine formulerà le indicazioni per il trattamento 

dei dati stessi. 

L’Appaltaore 

Firmato digitalmente ..… 

Il Comune 

Firmato digitalmente da …. 

********** 

REPERTORIO COMUNALE N. ___ del _____. 

mailto:a.ruffo@lookover.eu
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Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici su n. __ (___) pagine a video, 

compresa la presente e viene sottoscritto dalle parti come segue: -------------------

-------------------------------- 

p. IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA: Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa dott.ssa ____ – firma digitale rilasciata da ___, con validità dal 

___ al ____, da me accertata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

p. LA DITTA AFFIDATARIA: Il Sig. ____ – firma digitale rilasciata da ___ 

con validità dal ___ al ___, da me accertata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22.02.2013.  

AUTENTICA DI FIRMA 

Io sottoscritto Dott. ____, Segretario Comunale del Comune di Bosco 

Chiesanuova, attesto che: dott.ssa ____ nata a __ il ___ e domiciliata per la 

carica presso il Comune di Bosco Chiesanuova e sig. ____ nato in ___ il ____, 

delle cui identità personali io Segretario Comunale sono certo, hanno apposto in 

mia presenza la loro sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.). 

Le parti sopra menzionate richiedono al sottoscritto che l’originale rimanga 

depositato tra i contratti iscritti nell’apposito repertorio del Comune di Bosco 

Chiesanuova, tenuto e conservato a cura del sottoscritto.  

Ai fini dell’applicazione della Legge 08.06.1962 n. 604, tabella D e successive 

modifiche ed integrazioni, è stato riscosso l’importo di € ___ per diritti di 

segreteria come risulta da apposita distinta spese e diritti. 

Dalla Residenza Municipale di Bosco Chiesanuova, lì _____. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 



SCHEMA CONTRATTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI 

CORBIOLO DI BOSCO CHIESANUOVA E DEL SERVIZIO DI PASTI A 

DOMICILIO PER GLI ASSISTITI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

– 2018/2019 
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Il Segretario Comunale Dr. _____ – firma digitale rilasciata da ___, con validità 

dal ___ al ____.  

 


