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REP.  

 

REPUBBLICA ITALIANA                                          REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI LASCARI                                     PROVINCIA DI PALERMO 

Oggetto: Servizio mensa  le Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di  

Lascari - C.I.G.:    

 L’anno duemila________ il giorno________ (___) del mese di ________, 

nella Residenza Municipale sita in questa Piazza Aldo Moro,6 innanzi a me, 

Dott. ________________ -C.F.:________________- Segretario del Comune 

di Lascari, autorizzato a stipulare i contratti in forma pubblica amministrativa 

e con modalità informatica o elettronica, sono comparsi: 

1) ________________________________ nat_ a _______ il ____________- 

___________________________________ - che interviene in nome e per 

conto del Comune di Lascari, ove è domiciliata per questo atto,  sito in Piazza 

Aldo Moro, 6 , CF: 00549740827, che in seguito verrà chiamato “Comune”. 

2) ____________________ nat_ a ____________________ il __________ e 

residente in _________-___________________________,nella qualità di 

_____________________ della Ditta __________________ con sede, 

domicilio fiscale in ______________________ via ______________C.F.: 

_________________________, iscritta alla C.C.I.A.A di ________ al n. REA 

__________, che in seguito, per brevità,  verrà chiamata “Ditta”.  

Detti comparenti, della cui identità personale e del potere di firma io 

Segretario Rogante sono certo, previa rinuncia tra loro d’accordo all’ 

assistenza dei testimoni e con il mio consenso fanno richiesta del presente atto 

del quale: 
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PREMETTONO 

- Che questo Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 

28.08.2018 I.E.  è stato attivato il servizio di cui in oggetto destinato agli 

alunni ed al personale docente ed ATA addetto alla vigilanza ed all’assistenza 

secondo le direttive all’uopo impartite;                                 

- Che con il medesimo atto deliberativo (80/2018): 

a) è stato approvato il relativo Progetto (All. 1) per l’importo complessivo 

presuntivo  di €. 148.225,00 oltre € 1.482,25 per oneri per la sicurezza,oltre 

I.V.A al 4% ed €. 30,00 per contributo ANAC; 

b) sono state assegnate risorse finanziaria pari ad € 155.666,25  così ripartite: 

€. 92.666,25 per l’anno 2019 ed €. 63.000,00 per l’anno 2020; 

c) si è provveduto ad autorizzare il Responsabile dell’Area preposta ad 

espletare i consequenziali adempimenti per addivenire all’acquisizione del 

servizio in oggetto ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza, alla quale 

il Comune di Lascari ha aderito mediante convenzione, ai sensi dell’art. 33, 

comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006, giusta delibera di C.C. n. n.2 del 14.03.2016 ; 

- Che con determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e 

Personale  n. 355 del 07.09.2018 si è dato corso all’acquisizione di 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, approvando apposito avviso pubblico, con il quale: 

a) sono stati resi noti i criteri e le modalità di partecipazione alla procedura di 

gara; 
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b) è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e dell’art. 

144, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Affari 

Generali e Personale  n. ___ del __________, è stata autorizzata l’indizione 

della procedura di gara, di cui al precedente punto, è stato approvato il 

Capitolato Speciale d’Appalto (All. 2), lo schema delle lettere d’invito, 

l’elenco delle ditte da invitare in numero di 5 (come da risultanze del verbale 

del 25.09.2018) e lo schema di contratto;  

- Che è stato dato il termine delle ore _____  del _______ per la presentazione 

delle offerte alle ditte invitate con lettera prot. n. _____del _________,   

specificando in essa, l’importo complessivo presuntivo del servizio in €. 

148.225,00 oltre €. 1.482,25 per oneri per la sicurezza ed € 5.929,00 per IVA 

al 4%  relativo alla sommatoria della quantità presuntiva di n. 12.500 pasti per 

la Scuola dell’Infanzia ad €. 2,63  oltre IVA, di n. 28.500 pasti per la Scuola 

Primaria ad €. 2,98,  oltre IVA e di n. 9.000 pasti per la Scuola Secondaria , 

personale docente e ATA ad €. 3,38 oltre IVA e stabilendo  di formulare  il 

ribasso, in maniera uguale per le tre tipologie a base d’asta secondo il 

“Quadro economico” del Progetto (All. n.1); 

- Che a seguito dell’espletamento di tale gara, celebratasi nelle sedute del 

______________________________, la Commissione di Gara composta dal 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con Comune Capofila 

Termini Imerese e dai Commissari nominati dall’UREGA, ha redatto la 

graduatoria dei partecipanti ed ha dichiarato aggiudicatario provvisorio del 

servizio la “Ditta”, come risulta dal verbale di aggiudicazione del _________; 
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- Che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e 

Personale n. _____ del ______________ (All. n. 3), l’appalto è stato affidato 

in via definitiva alla “Ditta”,   per un importo presuntivo di €. _____________ 

oltre IVA al 4%, per un punteggio complessivo di ___/100 ed al netto del 

ribasso d’asta  del ______% presentato in sede di gara;  

- Che l’Ufficio è in possesso della documentazione attestante i requisiti 

necessari a contrarre, nonchè della certificazione – VerifichePA- della 

C.C.I.A.A. di _________ n. ____________ del ___________; 

- Che dell’avvenuta aggiudicazione definitiva di cui al punto che precede, è 

stata data comunicazione a mezzo PEC a tutte le ditte partecipanti alla 

selezione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, senza che  siano 

pervenute in tempo utile domande cautelati, richieste di chiarimenti od altri 

atti impeditivi 

- Che è trascorso il termine dilatorio di giorni 35 decorrente dall’ultima delle 

comunicazioni come sopra inviate, di cui al comma ______ dell’art. ___ del 

D.Lgs 50/2016, per cui non operano i divieti di stipula del contratto ivi 

previsti. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art.1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.                           

Art.2) Il “Comune”, affida alla “Ditta” che, accetta, la gestione del servizio di 

mensa scolastica  rivolto agli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari. 

Art.3) Il servizio, nelle more della stipula del presente contratto, ha avuto 

inizio dal _________, come risulta dalla comunicazione di avvio 
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dell’esecuzione anticipata del contratto, prot. n. ____ del ________, previa 

costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. ___ del D. Lgs. 

n. 50/2016 e della prescritta polizza assicurativa per responsabilità civile. Il 

contratto continuerà fino al 15.06.2020, con esclusione dei periodi in cui le 

scuole resteranno chiuse per le vacanze previste dal calendario scolastico o 

per altre cause. 

Art.4) La gestione del servizio  sarà eseguita dalla “Ditta” con le modalità, 

patti e condizioni tutte indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto (All.2)  

approvato con Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e 

Personale n. ____ del _____________ e dell’ ”Offerta Tecnica” presentata 

dalla “Ditta” in sede di gara (All. 4); 

Art.5) Il “Comune” si obbliga ad erogare alla “Ditta” per costo unitario a 

singolo  pasto erogato secondo il suddetto Capitolato Speciale d’Appalto (All. 

2 ) e le ____ (____) Tabelle  Dietetiche riportata in appendice ad esso e, che 

per  una rapida individuazione vengono segnate con lettera 

__________________________, la somma per singolo pasto , di: 

€. _____  oltre IVA per la Scuola dell’Infanzia; 

€. _____ oltre IVA per la Scuola Primaria; 

€. _____ oltre IVA per la Scuola Secondaria di Primo Grado , Personale 

Docente e ATA. 

Detti importi sono rilevabili dall’ “Offerta Economica” presentata in sede di 

gara (All. 5). 

Le somme erogate dal “Comune” alla “Ditta” sono al netto del relativo 

ribasso offerto del _____%.  
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Art.6) L’importo presuntivo del presente contratto, anche ai fini della 

registrazione ammonta presuntivamente ad €. ________________ 

(Euro___________________________/00) oltre IVA al 4%. 

Art.7) La “Ditta”, ai fini del pagamento, dovrà presentare al servizio di 

Pubblica Istruzione, tramite il sistema di interscambio il cui codice univoco 

sarà comunicato dal “Comune” prima dell’emissione delle stesse, le 

FatturePA mensili relative alla fornitura pasti effettuata nel mese precedente. 

In ciascuna di esse  si dovrà distinguere il numero di pasti per gli alunni e 

quello per i Docenti e il personale ATA. Le quantità dei pasti somministrati 

nel mese precedente verrà attestata dai responsabili dei tre   plessi o loro 

delegati,  in caso di assenza, dalla quale si dovranno evincere i pasti 

somministrati agli alunni da  quelli somministrati al personale docente o ATA. 

I prezzi unitari che  saranno pagati per  le forniture prestate, rimarranno fissi 

ed invariati per tutta la durata del contratto. 

Dai pagamenti del corrispettivi saranno eventualmente detratte le somme 

relative a penali pecuniarie applicate per le inadempienze a carico della 

“Ditta” e quant’altro dalla stessa dovuto. 

Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle 

FatturePA o nell’espletamento della fornitura, interromperà il decorso dei 

termini di legge per il pagamento delle fatture ed in generale previsti per i 

pagamenti. Per maggiori particolari si rimanda agli artt. __ e ___ del 

Capitolato Speciale d’Appalto (All.2). 

Art.8 ) Le parti prendono atto che per l’espletamento del servizio in  oggetto 

sono stati individuati dei rischi di interferenze, pertanto, è stato elaborato il 
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DUVRI (All.6) al fine di adottare misure per eliminare tali interferenze 

(Art.26 Comma 3, 5 D.Lgs. 9.4.2008 n.81. 

Art.9 ) Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, a garanzia di tutte le 

obbligazioni del presente contratto, la “Ditta” ha costituito la prescritta 

cauzione di €. _________  a mezzo Polizza Fidejussoria assicurativa della 

_____________ -Agenzia _______________________ –Via 

________________________ - ________________________ -  Polizza n. 

________________ del _____________ e scadenza ____________________. 

Tale importo è stato determinato ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, tenendo conto della riduzione del ___% prevista dalla suddetta 

normativa. 

La “Ditta” si impegna alla scadenza a prorogare la Polizza fino 

all’assolvimento della prestazione del presente contratto ed a fornire la 

relativa quietanza al “Comune”. 

Detto documento non viene allegato ma viene controfirmato dalle parti e 

consegnato al “Comune” e ne costituisce parte integrante di detto contratto. 

Art.10) Le parti prendono atto che La “Ditta”  ha costituito, altresì, 

l’Assicurazione per attività di ristorazione – sez. responsabilità Civile 

derivante da Esercizio dell’Attività- con garanzia massimale di €. 

__________, Polizza n. ___________ della __________, Agenzia di 

_________________, del ________________ e scadenza ____________ con 

periodicità di pagamento annuale. Inoltre è munita di Appendice di 

dichiarazione n. _____________ della __________________ del 

_____________ munita della nota che “ Comune di Lascari (Pa) viene 

considerato Terzo a tutti gli effetti”. La Polizza prevede inoltre la copertura 
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dei rischi da infezioni, intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti derivati 

dalla somministrazione di cibi e bevande erogati ai sensi dell’attività 

esercitata”. Si resta intesi che   sarà obbligo della “Ditta”  provvedere la 

proroga rinnovo al termine della scadenza e trasmettere al “Comune”  copia 

della relativa quietanza.  

Detto documento non viene allegato ma viene controfirmato dalle parti e 

consegnato al “Comune” e ne costituisce parte integrante di detto contratto. 

Art.11) La “Ditta”, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Palermo- della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla succitata normativa. Inoltre, a mente dell’art. 3 della L. 

13 agosto 2010 n. 136; la “Ditta” dichiara di adoperare il seguente conto 

corrente bancario: Codice IBAN: ________________________________ 

___________ –Agenzia di _________________, che verrà utilizzato in tutti i 

casi di transazione collegate al presente appalto e riferisce che le persone 

titolate ad operare su tale conto sono ______________________________ 

C.F. ________________________________ Viene stabilito che tutti i 

pagamenti avverranno mediante  accreditamento sul Conto sopra descritto  

posticipatamente a presentazione di regolare FatturaPA.  

Art.12) E’ fatto assoluto divieto di cessione totale o parziale del servizio 

affidato, pena l’immediata risoluzione ipso jure del contratto. 
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Art.13) Le parti stabiliscono che tutte le controversie che dovessero insorgere 

durante l’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite al Foro di 

Termini Imerese.  

Art.14) Le spese scaturenti del presente contratto, nessuna esclusa, previste 

dalla vigente normativa, sono tutte a carico della “Ditta”, senza diritto di 

rivalsa. 

Art.15 ) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che la prestazione di cui al 

presente contratto è soggetta al pagamento dell’IVA e richiedono la 

registrazione in misura fissa ai sensi della Tariffa Parte I del D.P.R. 26.4.1986 

n.131. 

Art.16) La “Ditta” si obbliga ad applicare al personale occupato nel servizio 

condizioni normative, retributive e previdenziali  non inferiori a quelli 

risultanti dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Normative vigenti per 

il tipo di rapporto lavorativo instaurato. Resta inteso che la “Ditta” risponderà 

direttamente del personale impiegato per l’espletamento del servizio e nessun 

rapporto viene instaurato tra il personale ed il “Comune”.                        

Saranno a carico della “Ditta” i costi relativi alle assicurazioni per legge e 

quanto altro previsto dalle vigenti normative in materia di assistenza e 

previdenza per l’espletamento dell’attività di cui al presente Contratto. 

Art.17) La “Ditta” espressamente dichiara di essere/non essere assoggettata 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 

ed in caso di variazioni ne darà subito comunicazione al “Comune”. 

Art. 18) La Ditta dichiara di conoscere e di accettare il contenuto del 

Protocollo di Legalità stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il 
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Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui 

Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 

593 del 31/01/2006, che è stato debitamente sottoscritto e presentato in sede 

di gara. La “Ditta” si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con 

deliberazione di G.M. n. 10 del 11.02.2014. La violazione dei suddetti 

obblighi di comportamento darà all’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità e della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave. 

Art.19) Per tutti gli effetti del presente contratto la “Ditta”  elegge domicilio 

presso la sede dichiarata in comparenza. 

Art.20 ) Il “Comune”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, 

n. 675, e successive modificazioni, informa la”Ditta” che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

Regolamenti Comunali in materia.                                                                                 

 “E, richiesto, io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo 

atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti  informatici su 

complessive  n. ___ (_______) pagine  a video. Ne ho dato lettura alle parti, le 

quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo essi 

affermato di conoscerne il contenuto,  l'hanno  dichiarato e riconosciuto 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità 

elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, 

nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva 

acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto. In 
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presenza delle parti io Segretario Comunale -Ufficiale Rogante- ho firmato il 

presente documento informatico in formato pdf/A con firma digitale.” 

Allegati n. 5:  

Progetto (All..1);  

Capitolato Speciale Appalto (All.2); 

Determinazione n. ____________________________ (All. 3);   

Offerta Tecnica ( All. n.4); 

Offerta Economica (All. 5) 

DUVRI (All.6). 

 

Imposte: di Registro per €. _____________ (Codice _________);   

Bollo per €._________ (Codice _________),  assolte in fase di registrazione 

con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante 

Modello Unico Informatico (M.U.I.). 

Codice Negozio _______ 

 

Il “Comune”: F.to _____________ 

La “Ditta”: F.to ______________  

Il Segretario Comunale -Ufficiale Rogante- : Dott. _____________________ 

(firmato con firma digitale)  

 


