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Allegato 19 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 

Rep. N.  

CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. TRIENNIO 2022-2025 CON OPZIONE 

DI  PROROGA .Codice identificativo gara, CIG: 8981736B03 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno DUEMILAVENTIDUE  il giorno     del  mese di         , nella residenza municipale 

del Comune di Quinzano d’Oglio in viale Gandini 48, avanti a me                     

Segretario Comunale abilitato a rogare i contratti del Comune ai sensi dell’art. 97 

comma 4 lett. c) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, sono comparsi i signori: 

- Olini Rag. Renata, nata a Quinzano d’Oglio il 09/04/1960, in qualità di 

Responsabile Settore Servizi Contabile-alla Persona, espressamente autorizzata alla 

presente stipula in virtù della responsabilità di servizio conferita con decreto 

sindacale n.6 prot. 10702  del 30/11/2020, ai sensi delle vigenti norme di legge, di 

regolamento e statutarie, che dichiara di intervenire nel presente atto 

esclusivamente  in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Quinzano 

d'Oglio, codice fiscale 00854910171, partita IVA 00582910980 

- dall’altra parte: - Sig./ra …………………….. nato/a a ……………………………. il 

………………. - codice fiscale ……………………………….. – domiciliato/a ai fini del 

presente atto presso la sede sociale, che interviene in questo atto in qualità 

di legale rappresentante della Ditta “………………………………...” - codice fiscale 

…………………………………… e partita IVA n. …………………………………… - con sede 
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legale in ……………………….. – Via …………………….. n………….. - iscritta nel 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di …………………….. al n. …………………………………………… 

come risulta da visura camerale in data ……………………….., che nel prosieguo 

dell’atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore. 

PREMETTONO  

- che con determinazione del Responsabile del settore Contabile-Alla Persona, rag. 

Renata Olini  n.97 del 19/11/2021 si è dato corso alla procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica funzionamento e la relativa 

organizzazione, approvando la documentazione depositata in atti ( bando di gara e 

relativi allegati, il capitolato  speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di 

contratto) per il triennio 2022-2025, con opzione di proroga di sei mesi; 

- che con determinazione del Responsabile del Settore Contabile-Alla Persona rag. 

Renata Olini - n. …………….. del …………………. è stato provvisoriamente aggiudicato 

all’Appaltatore il servizio di refezione scolastica per il triennio 2022-2025, come 

risulta dai verbali allegati alla stessa e agli atti del Comune; 

- che con determinazione n. …………… in data …………… è stato definitivamente 

aggiudicato all’Appaltatore il servizio di refezione scolastica per il triennio 2022-

2025  per l’importo complessivo di € ………………………………………. oltre IVA ai sensi di 

legge; 

- che è stata acquisita telematicamente l'informazione antimafia prot. n. 

…………….. del ……………………, ai sensi degli artt.84 e 91 del D.Lgs 

06.09.2011 n.159 e s.m.i., da cui risulta che non sussistono le cause di 

divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell’art.67 né gli elementi 

ostativi di cui agli artt. 84 e 91 del succitato D.Lgs. n.159/2011; 



 

 

3  

- che è stato acquisito telematicamente agli atti del Comune il documento 

unico di regolarità contributiva prot. n. ……………………. in data ……………………. 

scadenza al ……………… da cui risulta, sulla base dei dati in possesso degli 

enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi 

previsti dall’art.2  del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito con modificazioni 

nella Legge 22.11.2002, n.266; 

- che è stata acquisita telematicamente agli atti del Comune la visura 

ordinaria di iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di …………….., documento n. ……………. in data 

…………………………, comprensiva di composizione societaria. 

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

quanto segue: 

ARTICOLO  1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

ARTICOLO 2 – CONFERIMENTO APPALTO 

Il Comune di Quinzano d’Oglio, come sopra rappresentato, conferisce 

all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al 

servizio di refezione scolastica per il triennio 2022-2025. 

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E TERMINI DI 

PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Quinzano d’Oglio all’Appaltatore 

per il pieno e perfetto adempimento del contratto, come stabilito 

dettagliatamente nel capitolato speciale all’art. 6, sarà calcolato 

moltiplicando il numero dei pasti effettivamente somministrati, 

per il costo  seguente:  Prezzo unitario pasto  definito in € ………………..= 
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(………………………………………….) IVA esclusa, per i pasti somministrati alla 

scuola Primaria di via Manzoni. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora, essendo presunta, soggetta a 

variazioni, in base alle effettive esigenze dei servizi sia in aumento che in 

diminuzione e verrà stabilita di volta in volta dal Responsabile del settore Contabile-

Alla  Persona, mediante l’assunzione di appositi impegni di spesa su ciascun 

esercizio e comunicata alla controparte. 

Le fatture dovranno essere intestate a: “COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO – VIALE 

GANDINI  n. 48 – 25027 QUINZANO D’OGLIO – BRESCIA” - CF 00854910171 e  PI 

00582910980. Codice UFNP46 per la fatturazione elettronica. 

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e 

che non corrispondano all’effettivo servizio erogato. 

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di 

Quinzano d’Oglio tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese etc. necessarie per la 

perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, espresso e non dal capitolato di gara, 

inerente e conseguente il servizio di cui trattasi.  

I pagamenti saranno effettuati, previo esito positivo di tutte le verifiche 

previste dalla normativa in materia fiscale, previdenziale, contributiva e 

retributiva e in presenza di DURC regolare, mediante mandati emessi sul 

Tesoriere del Comune di Quinzano d’Oglio, di norma, entro 60 giorni dal 

ricevimento della fattura. La richiesta di eventuali modalità agevolative di 

pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al 

competente Responsabile firmatario. 

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
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L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al presente contratto. 

L’Appaltatore è pertanto tenuto, in particolare: 

a) a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente 

dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi 

dell’appalto; 

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche 

o Poste Italiane spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti 

dall’art. 3 della L. 136/2010; 

c) a utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori o subcontraenti 

fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle 

prestazioni dell’appalto. 

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con 

eventuali interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto, come stabilito dal 

comma 9-bis dell’art. 2 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 

12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge n.217/2010. 

A tal fine si dichiara, fin d'ora, che il codice identificativo del presente 

appalto corrisponde al CIG n. ………………………….. 

ARTICOLO 5 –OPZIONE DI PROROGA 

Per l’appalto di cui trattasi  è prevista l’opzione di proroga per mesi sei. 
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L’Appaltatore sin d’ora si obbliga alla prosecuzione dei servizi, qualora il 

Comune decidesse di procedere alla proroga previa sottoscrizione di un 

nuovo atto pubblico, ai medesimi prezzi e condizioni di cui al presente 

contratto, o con condizioni migliorative. 

 ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

L’appalto viene concesso dal Comune di Quinzano d’Oglio ed accettato 

dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e delle modalità di cui al Capitolato speciale d’appalto approvato 

con la determinazione del dirigente dell’area Servizi alla Persona n. 

…………………… che, già sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta 

appaltatrice Sig. ………….……….. per integrale accettazione e consegnato in 

sede di offerta prot. n. ………………. del ………………….., e conservato agli atti 

dell’Ufficio Servizi sociali, unitamente a tutti i documenti costituenti 

l’offerta stessa, che si intendono facenti parte integrante del contratto, 

anche se non materialmente allegati allo stesso. 

Oltre a quanto previsto nel Capitolato, l’aggiudicataria si impegna ad 

eseguire tutte le prestazioni e/o forniture descritte nel progetto di gestione 

presentato in sede di gara unitamente all’offerta economica. 

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a dare attuazione con puntualità e 

particolare cura, a tutte le migliorie del servizio proposte ed accettate in 

sede di gara, come risulta nell’offerta depositata agli atti del Comune di 

Quinzano d’Oglio. 

La mancata esecuzione o realizzazione di quanto previsto nel suddetto 

progetto di gestione e/o delle condizioni migliorative offerte in sede di 
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proposta di rinnovo dell'affidamento, sarà considerata inadempienza 

contrattuale e possibile causa di risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso e l’applicazione di eventuali penali, trovano 

applicazione le disposizioni previste nel Capitolato speciale all’art. 42, nonché dal 

D.Lgs n.50/2016 e ss.mm..ii. 

Le parti danno atto che nel caso di mancata e/o parziale riattivazione 

dei servizi oggetto del presente atto per ciascuno degli anni del periodo 

contrattuale de quo anche in esecuzione di disposizioni normative 

sopravvenute, il presente contratto potrà essere oggetto di revisione 

e/o di risoluzione anticipata da parte del Comune di Quinzano d’Oglio, senza 

possibilità di rivalsa o richiesta di danni da parte della Ditta assegnataria. 

ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione del 

presente contratto saranno demandate al Tribunale civile di Brescia. E’ 

comunque escluso il ricorso all’arbitrato. 

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, viene trattenuta 

la cauzione definitiva costituita, ai sensi dell’articolo 103 del decreto 

legislativo n. 50/2016, ridotta al 50% su presentazione certificazione di 

qualità, mediante deposito della polizza fideiussoria n. ………………………. 

rilasciata da ………………….. – in data …………………… 

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune 

di Quinzano d’Oglio  avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta 
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cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora il Comune di Quinzano d’Oglio abbia dovuto, 

durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 10 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore, ha depositato, come richiesto dall’art. 45 del Capitolato 

Speciale d’Appalto,  la polizza assicurativa RCT 

n. ……………………. emessa in data …………………… da ………………………………. a,  

 dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o 

avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio  in oggetto nonché i danni alle cose di 

terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, 

 depositata agli atti del  Comune di Quinzano d’Oglio con scadenza al 

……………………….. 

L’Appaltatore dovrà far pervenire al  Comune di Quinzano d’Oglio  copia della 

quietanza di pagamento dei premi, entro dieci giorni dalla scadenza 

annuale delle suddette polizze. 

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 

n.50/2016. 

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO 

L’Appaltatore osserva le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 

nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti 

collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 
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L’Appaltatore deve altresì rispettare gli obblighi relativi agli adempimenti 

contributivi, previdenziali e alle assicurazioni obbligatorie contro gli 

infortuni previsti dalla normativa vigente in materia. 

La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta 

nel corso dell’appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della 

capacità a contrattare dell’Appaltatore. 

In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di 

retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati 

nell’appalto, la stazione appaltante può procedere a risoluzione del 

contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, 

fatte salve le segnalazioni dovute alle autorità competenti. 

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Per quanto concerne gli adempimenti previsti all’art. 26 del D. Lgs. 

81/2008, si fa rinvio al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze, relativamente ai servizi contrassegnati dalle lettere a) e d), 

sottoscritto dalla Ditta Appaltrice (legale rappresentante e RSPP), dal 

Committente (datore di lavoro e RSPP), dal Dirigente scolastico  dell’Istituto 

Comprensivo di Borgo San Giacomo, il DUVRI viene depositato in originale presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Quinzano d’Oglio e costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 

allegato allo stesso. 

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali variazioni 

che dovessero insorgere nelle modalità di effettuazione dei servizi e quindi 

ad aggiornare conseguentemente il DUVRI. 
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ARTICOLO 14 – SEDE 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in 

Quinzano d’Oglio – Viale Gandini 48 - presso la sede municipale. 

ARTICOLO 15 – SPESE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione. 

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

ARTICOLO 17 – PATTO DI INTEGRITÀ 

La Ditta accetta i contenuti del Patto di integrità del Comune Quinzano d’Oglio, di 

cui alla deliberazione n.153 del 31/10/2016. Si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, 

al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di 

Quinzano d’Oglio, approvato - ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 54 comma 5 e del 

D.P.R. 62/2013, art. 1 comma 2 - con deliberazione Giunta comunale n.16 

del 27.01.2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà 

per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione 

della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ARTICOLO 18 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI 

L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai 

sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Quinzano d’Oglio che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
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ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA (PRIVACY) 

Il Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General 

Data Protection Regulation" e successive modificazioni, informa 

l’Appaltatore 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 io Segretario Rogante del Comune di Quinzano d’Oglio  ho ricevuto il 

presente atto, redatto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e 

composto da n. 12 (dodici) pagine, del quale ho dato lettura alle parti che lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura 

degli atti depositati e che lo sottoscrivono in calce ed a margine dei fogli 

intermedi, mentre viene firmato digitalmente da me ufficiale rogante ai 

sensi del D.Lgs n.235/2010 e dell’art.6, comma 2, del D.L. 

n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012. 

Per il Comune di Quinzano d’Oglio Olini rag. Renata_____________________________ 

Per l’Appaltatore _______________________________________ 

Il Segretario Comunale Siciliano dott. Domenico 

 _________________________________ 

 

                                


