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REPUBBLICA ITALIANA 

Comune di Oliena 

Provincia di Nuoro 

 

Repertorio n. ______ in data  _______________ 

 

Oggetto: Contratto di appalto per la gestione del servizio di 

Ristorazione per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 

1°grado del Comune di Oliena. CIG. 

 

L’anno duemilaventuno, addì __ del mese di ___________, in Oliena, nella 

Casa Comunale, Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa   

    , Segretario Comunale, abilitato a rogare i 

contratti di cui l'Ente è parte, senza l’assistenza dei testimoni ai quali i 

comparenti, aventi i requisiti di legge hanno con il mio consenso rinunciato, 

sono presenti i Signori: 

Da una parte Dott. Salvatore Angelo Biscu, BSCSVT58C19G031Y 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, nato a Nuoro il 19/03/1958 che 

interviene nel presente atto per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

Comunale di Oliena, che rappresenta – C.F. 00156030918; 

Dall’altra parte _l_ Sig.__ ____________, nat_ a ____________ il __. ___. 

_____, Legale Rappresentante della Ditta __________, con sede in 

_______, Via ______________ n. ___ (P.I. ________________), della cui 

identità personale e qualifiche detto io segretario rogante sono certa. 

PREMESSO CHE 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 12/05/2021 avente per 

oggetto: “Approvazione della programmazione, della stima del fabbisogno e 

della copertura finanziaria gara d'appalto servizio di ristorazione per le 

scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado” e di demandare il 
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compimento degli atti successivi al Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona.  

- Con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 357 

del 28.06.2021 è stata indetta procedura di gara mediante il sistema della 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, con 

affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; CIG n. 8802370982 – Numero gara: ……… per l’affidamento 

in appalto del SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL 

COMUNE DI OLIENA ANNI SCOLASTICI 2021-2022 / 2022-2023 / 2023 -

2024; 

- la procedura suddetta si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva del 

Servizio Ristorazione Scolastica alla ditta _________ con sede in ___, Via 

__________ n. _____ (P.I. ________), mediante determinazione del 

Responsabile dell’Area servizi alla persona n. ….. del ……2021 che ha 

affidato alla suddetta ditta l’Appalto triennale ristorazione scolastica. 

- che il costo per n. 1 pasto è stabilito in € …… a pasto oltre l’IVA di 

legge;- - che le parti contraenti dichiarano di avere piena conoscenza del 

relativo Capitolato d’Appalto del servizio mensa a favore degli alunni 

dell'Istituto comprensivo e degli utenti del servizio sociale comunale di 

Oliena e di accettare le condizioni e le clausole relative agli oneri che 

incombono sul Comune e sull’appaltatore del servizio in oggetto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I predetti signori comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che 

precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono 

e stipulano quanto segue: 

ART. 1 

Il Comune di Oliena affida alla Ditta ___________, con sede in _______, 

Via ______________ n. ___ (P.I. ________________), la gestione del del 

servizio mensa in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo del Comune 

di Oliena, sotto l’osservanza del capitolato per l’esecuzione del servizio; 

ART. 2 
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La durata dell’appalto è stabilita in ANNI 3, EVENTUALMENTE 

RINNOVABILI E  decorrenti dal ____________________2021; 

ART. 3 

L’importo meramente indicativo, per i tre anni, è di € 935.995,20 I.V.A. al 

4% e oneri per la sicurezza, inclusi. L’amministrazione potrà avvalersi del 

rinnovo del servizio, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, verificate le 

disponibilità di bilancio, L’importo complessivo presunto dell’appalto, 

comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, 

ammonta ad € 1.871.990,40, I.V.A. al 4% e oneri per la sicurezza, inclusi, 

con un costo di € ______ a pasto oltre l’IVA secondo il seguente prospetto; 

1. per la mensa delle Scuole dell’Infanzia e per la mensa della Scuola 

Primaria cinque giorni feriali la settimana, dal lunedì al venerdì; 

2. per la mensa della Scuola Secondaria di 1° grado i pasti verranno 

erogati per n. 2 giorni a settimana e precisamente il martedì ed il 

venerdì, fatte salve eventuali modifiche disposte dagli Organi 

Collegiali; 

3. per il personale docente e per il personale A.T.A avente diritto, i 

pasti verranno erogati rispettivamente, per n. 5 giorni a settimana e 

per n. 2 giorni a settimana; 

ART. 4 

Il suddetto importo verrà corrisposto alla ditta ____________ in ratei 

mensili posticipati ed in presenza di regolari fatture, previo accertamento 

della corrispondenza del numero di buoni pasto elettronici effettivamente 

goduti dagli utenti (da rendicontare mensilmente con le fatture). La 

liquidazione delle fatture è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per il 

personale addetto  

Sarà inoltre cura dell’Ente pubblico verificare il rispetto degli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e risolvere il rapporto nel caso in cui si verifichi che le transazioni 

avvengano senza che la ditta si avvalga di banche o della società Poste 

Italiane Spa. 
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Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione 

delle stesse salvo diverse disposizioni di legge e/o adempimenti normativi.  

ART. 5 

VERIFICA E CONTROLLO – L’Ente pubblico si riserva la facoltà di 

promuovere verifiche e controlli o indagini conoscitive, anche periodiche, 

sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate della ditta con 

particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione 

delle risorse e agli altri aspetti della convenzione, compresi la regolarità 

delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e alle coperture previdenziali e 

assicurative, nonché a effettuare valutazioni sui risultati. 

Tali verifiche e valutazioni sono effettuate alla presenza dei responsabili 

della ditta. Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e 

comunicate alla ditta stessa. 

ART. 6  

INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE – Il Comune, 

indipendentemente dall’applicazione delle penalità previste nel capitolato 

d’appalto si riserva la facoltà di chiedere, la risoluzione del contratto nei 

seguenti casi che ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono 

cause di risoluzione contrattuale: 

- Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’I. A., 

- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’I. 

A.; 

- Impiego di personale non dipendente dall’I. A.; 

- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e 

regolamentari nonché delle norme del capitolato, in materia igienico 

-sanitaria; 

- Gravi violazioni delle norme del capitolato relative alle 

caratteristiche merceologiche; 

- Mancata osservanza del sistema di autocontrollo ai sensi della 

normativa vigente; 

- Gravi casi di intossicazione alimentare; 
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- Inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente 

e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- Interruzione non motivata del servizio; 

- Sub-appalto totale o parziale del servizio; 

- Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

- Difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato 

in fase di offerta ed accettato dal Committente; 

- Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti 

prescritti dalla vigente normativa e dall’art. 6 del capitolato;  

- nel caso in cui la ditta violi la disposizione sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- nel caso in cui le transazioni avvengano senza che la ditta si avvalga 

di banche o della società Poste Italiane Spa. 

ART. 7 

Il ribasso offerto, si intende fissato dalla ditta assuntrice in base al 

calcolo di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi 

invariabile ed indipendente da qualunque eventualità che essa non abbia 

tenuto presente. 

ART. 8 

Le condizioni che regolano il rapporto che si intende instaurare, tra le 

parti contraenti, sono quelle di cui: al Capitolato d’Appalto; all’offerta 

Tecnica formulata dalla ditta _________, al D.U.V.R.I. relativo alla 

gara, che seppur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante e 

sostanziale, delle quali, entrambe le parti, dichiarano contestualmente, di 

ben conoscere, in tutte le sue parti, per averne precedentemente preso 

visione. 

ART. 9 

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare tutte le disposizioni del 

menzionato capitolato. 

ART. 10 

Nell’importo dell’appalto si intende compresa ogni spesa di servizio 

relativa agli emolumenti del personale addetto ed agli oneri 
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previdenziali ed assicurativi conseguenti. Impregiudicati gli oneri di cui 

al punto che precede, assunti dalla ditta __________, appaltatrice del 

servizio, questa ultima esonera, sin d’ora il Comune da ogni 

responsabilità in materia di salari e del mancato rispetto dei contratti 

collettivi di lavoro. 

ART. 11 

A garanzia degli obblighi assunti, con il presente contratto, la ditta 

____________ ha costituito la cauzione definitiva dell’importo di € 

_________, mediante polizza fideiussoria n. _________ rilasciata in data 

_________ dalla ____________________________________________. 

ART. 12 

La ditta appaltatrice si impegna altresì a non cedere ad altri il servizio 

assunto in appalto, sotto pena di rescissione del contratto, da parte del 

Comune, con spese a carico della parte inadempiente, per i danni 

conseguenti. 

ART. 13 

Il presente contatto, mentre è impegnativo fin d’ora per la ditta _____, lo 

sarà per il Comune dopo la prescritta registrazione fiscale 

ART. 14 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti registrazioni 

ed altre eventuali tasse sono a completo carico della ditta senza che la 

stessa possa vantare alcun diritto di rivalsa per qualsiasi spesa subita. 

ART. 15 

Ai fini della registrazione, trattandosi di contatto di appalto di servizio 

soggetto ad IVA, si richiede la registrazione a tassa fissa. 

ART. 16 

Le parti contraenti approvano espressamente tutte le clausole contenute 

nel capitolato d’appalto che pur non allegato fa parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

 

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto e pubblicato il 

presente contratto mediante lettura fattane ad alta voce ed intelligibile 
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alle parti contraenti, che da me interpellate prima della sottoscrizione, lo 

hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed hanno rinunciato alla 

lettura degli allegati per averne preso visione e riscontrato la regolarità. 

Il presente contratto consta di n. _ fogli dattiloscritti da persona di mia 

fiducia. 

 

Per la Ditta  Per Il Comune 

Il Responsabile Area Servizi 

alla Persona 

Sig. _______ 

 

 Dott. Salvatore Angelo 

Biscu 

 

   

Il Segretario Comunale Rogante 

Dott.ssa ___________   

 

 

 


