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Numero …. del repertorio dei contratti 

Contratto d’appalto per la concessione del servizio di refezione 

scolastica e del servizio pasti a domicilio ad anziani e disabili. 

Periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 con possibilità di rinnovo di 

tre (3) anni fino al 31.08.2025. (cig: ____________) 

Repubblica Italiana 

L’anno duemila………………………… il mese di ………………….., il 

giorno……………………….., in Comune di Almenno San Bartolomeo 

(BG) presso la casa comunale sita in Via IV Novembre civico 66, 

avanti a me Dottor ___________________, Segretario Comunale di 

predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti 

nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’articolo 97, comma 

4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL), 

sono comparsi: 

a) ………………………. nato/a a ………………….. (…) il 

…………………, che dichiara di intervenire in questo atto 

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

Almenno San Bartolomeo con sede in Via IV Novembre civico 66 

C.F.00334080165, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile 

dell’Area ……………….. nominato/a con decreto sindacale n. ….. del 

…………….., di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

”Comune”; 

b) ……………… nato a ………………………….(…………..) il 
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…………………, in qualità legale rappresentante della società 

………………… con sede legale in ………………….. (……………….) 

via ……………….. nr. ………., c.f. e P.IVA …………….., di seguito 

denominato “Concessionario”; 

Comune e Società di seguito anche Parte (individualmente) o Parti 

(congiuntamente). 

Tutti i comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Ufficiale rogante ho personalmente accertato la sussistenza, 

dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente 

contratto. 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/04/2019 

è stato approvato atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a 

ditta specializzata del servizio di refezione scolastica e del servizio di 

pasti a domicilio agli anziani, disabili e cittadini in carico al Servizio 

Sociale Professionale; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. …….... del 

…………. veniva approvato il progetto del servizio di refezione 

scolastica e preparazione e consegna pasti a domicilio, per il periodo 

dal 01.09.2019 al 31.08.2022 con possibilità di rinnovo di tre (3) anni 

fino al 31.08.2025; 

- con determinazione del Responsabile dell'Area 2^ P.E.F. n. … 

del …………… veniva indetta procedura aperta con modalità 

elettronica attraverso la piattaforma denominata Sintel di Arca S.p.A. 

di Regione Lombardia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 142 e 
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dell’art. 144 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei 

contratti), per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto; 

- a seguito dell'esperimento della procedura aperta, è risultata 

aggiudicataria la società ………………, giusta determinazione del 

Responsabile dell'Area 2^ P.E.F. n. … del ……..……..; 

- l'aggiudicazione alla ditta ……………………………. è divenuta 

efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- le Parti non si trovano in posizione di conflitto di interesse, anche 

potenziale. 

Tanto premesso,  

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Premesse 

Le Parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2 - Oggetto 

Il Comune concede ed affida al Concessionario, che accetta senza 

riserva alcuna, il servizio di refezione scolastica e preparazione e 

consegna pasti ad anziani e disabili, per il periodo dal 01.09.2019 al 

31.08.2022 con possibilità di rinnovo di tre anni fino al 31.08.2025, 

come da Capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. ….. del ……,e alle condizioni offerte in sede 

di gara e risultanti dalla documentazione tecnica ed economica 

conservata agli atti del Comune. 

Il Concessionario si impegna ad eseguire i servizi alle condizioni di 

cui al presente contratto e nel rispetto degli atti a questo allegati e 
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dallo stesso richiamati. 

Articolo 3 - Durata 

La durata del servizio è di anni tre a decorrere dal 01.09.2019 e fino 

al 31.08.2022 con possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni fino al 

31.08.2025. Le date specifiche di inizio/termine del servizio di 

refezione scolastica sono comunicate al Concessionario in relazione 

al calendario scolastico ufficializzato ed in relazione alle modalità di 

funzionamento dei vari servizi. Le date specifiche di inizio/termine del 

servizio di preparazione e consegna del pasto al domicilio sono 

comunicate al Concessionario dall’Ufficio Servizio Sociali comunale 

in relazione alle richieste individuali ammesse alla fruizione del 

servizio. 

Articolo 4 - Corrispettivo e canone 

Il corrispettivo per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti 

a carico del Concessionario è determinato in via preventiva in € 

……………………. oltre IVA così suddiviso annualmente: 

- Servizio pasto refezione scolastica: € ………………….. oltre I.V.A. 

(n. ………….. pasti annui presunti ad € ……… cadauno); 

- Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio: € ……………. 

(n. ……. pasti annui presunti ad € 5,30 cadauno). 

Il numero dei pasti indicato per la refezione scolastica, è presunto e 

suscettibile di variazioni in più o in meno in relazione al calendario 

scolastico, alla frequenza effettiva al servizio e alle altre eventuali 

evenienze che dovessero realizzarsi nel corso degli anni scolastici di 

riferimento. Il numero dei pasti indicato per il servizio al domicilio, è 
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presunto e suscettibile di variazioni in più o in meno nel corso 

dell’intero anno solare, in relazione alla richiesta individualizzata dei 

cittadini, alla frequenza effettiva sia in termini di numero di pasti da 

erogare che in termini di giorni nell’arco della settimana. Il 

Concessionario sarà tenuto ad adeguare la consistenza globale delle 

somministrazioni in relazione alle circostanze modificative suddette, 

senza per questo poter chiedere maggiori o diversi compensi unitari 

rispetto a quelli di aggiudicazione, né vantare pretese per eventuale 

risarcimento di danni. Il Concessionario riscuoterà direttamente dagli 

utenti le tariffe corrispondenti al costo del pasto oltre IVA, ad 

eccezione, per il servizio di ristorazione scolastica, dei pasti relativi ai 

docenti, che verranno fatturati direttamente al Comune. Il Comune, 

per il solo ed esclusivo servizio di ristorazione scolastica, si impegna 

a corrispondere anche le integrazioni tariffarie degli utenti che 

beneficiano delle tariffe agevolate degli utenti, stabilite dalla Giunta 

Comunale e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 

Il pagamento dei soli ed esclusivi corrispettivi per il servizio di 

ristorazione scolastica, a carico del Comune avverrà in forma mensile 

posticipata a 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura 

elettronica, debitamente documentata e distinta per tipologia 

d’utenza, previa verifica della regolarità del servizio da parte del 

servizio competente, della regolarità contributiva attestata dal 

Documento Unico di Regolarità contributiva e, quando dovuto, della 

regolarità fiscale. 
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Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Almenno San 

Bartolomeo un canone fisso annuo per l’utilizzo del Centro cottura e 

delle relative attrezzature, pari ad € 3.500,00 (euro 

tremilacinquecento/00) oltre IVA, non rivalutabile. Tale somma dovrà 

essere versata in un’unica soluzione entro il mese di novembre di ogni 

anno. 

Articolo 5 - Prestazioni 

Il Concessionario si impegna specificatamente a rispettare tutte le 

modalità organizzative ed operative illustrate nel Progetto 

Organizzativo Gestionale presentato in sede di gara ed acquisito agli 

atti ed alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto senza ulteriori 

compensi. 

Il Concessionario si impegna ad attuare le soluzioni migliorative e gli 

interventi aggiuntivi elencati e descritti nel medesimo Progetto 

Organizzativo Gestionale nei termini ivi indicati ovvero concordando 

con il Comune tempi e modi. 

Articolo 6 - Cauzione 

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto ed ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 

costituito cauzione definitiva di € ___________ (euro 

…………………………………………./…..) a mezzo di polizza 

fidejussoria n. ……………………………… in data 

………………………. rilasciata da ………………………………….- 

agenzia ……………….………. (cod. Agenzia ………………….). 

Articolo 7 - Responsabilità civile 
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Si dà atto che il Concessionario ha in essere polizza assicurativa 

RCT/RCO n. …………………………………rilasciata da 

………………………………… 

Articolo 8 - Subappalto 

Si dà atto che in sede di offerta il Concessionario ha espresso 

l’intenzione di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni 

……………………………………………. 

Detti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dal 

Comune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 9 - Tracciabilità flussi finanziari 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. 

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al 

Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziari. 

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si 

impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori 

e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di 

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

Articolo 10 - Patto di Integrità 
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Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto nel 

documento “Patto di integrità”, approvato dal Comune con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 08.11.2018, che fa 

parte integrante del presente atto anche se formalmente non allegato. 

Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto 

Piano comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite nel Piano 

stesso compresa la risoluzione del contratto di appalto per violazione 

di obblighi essenziali e in danno del Concessionario. 

Articolo 11 - Codice di comportamento 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 

62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165” e dell’art. 1, comma 2, del Codice di 

comportamento del Comune di Almenno San Bartolomeo, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 12.12.2013, il 

Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori 

a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al 

rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per 

quanto compatibili. 

Articolo 12 - Prevenzione della corruzione 

Il Concessionario si impegna al rispetto dell’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. 165/2001 per tutta la durata del presente contratto. 

Articolo 13 - Riservatezza 

Le Parti consentono reciprocamente al trattamento dei propri dati 

finalizzati in via esclusiva all’esecuzione del presente contratto, dando 
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atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati ai sensi 

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il Comune nomina ………………….. Responsabile 

esterno del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

È fatto obbligo al Concessionario di svolgere le attività, oggetto del 

presente contratto, in conformità e nel rispetto della normativa di cui 

al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Concessionario garantisce che le informazioni relative 

all’esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere 

confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno 

trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in 

riferimento al presente contratto. 

Articolo 14 - Domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge 

domicilio presso la Sede Municipale di Almenno San Bartolomeo. 

Articolo 15 - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, 

nell’applicazione del presente contratto, saranno risolte in sede 

amministrativa e bonaria. In caso di mancato raggiungimento di un 

accordo bonario, la controversia sarà devoluta al Foro giudiziale di 

Bergamo. 

Nelle more di un eventuale giudizio il Concessionario non potrà 

sospendere il servizio. È fatta salva la possibilità per il Comune di 

procedere per i danni subiti. 

Articolo 16 - Cessione del contratto 
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Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 17 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto 

nel Capitolato Speciale d’appalto. 

Articolo 18 - Rinvio 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le 

Parti si impegnano all’osservanza e all’applicazione delle norme e 

delle disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Articolo 19 - Spese contrattuali 

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, 

ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione 

dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua 

completa esecuzione, sono a carico del Concessionario. 

Articolo 20 - Registrazione 

Ai fini fiscali, Comune e Concessionario dichiarano che il corrispettivo 

del presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto - 

IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131. 

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00. 

Le imposte di registro e di bollo vengono versate con modalità 

telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il 

software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle 

Entrate mediante piattaforma Sister. 
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Il presente contratto, formato in modalità elettronica, è stato redatto 

da me, Segretario Comunale, mediante l’utilizzo degli strumenti 

informatici su n. … (…………) pagine a video e viene da me letto alle 

parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me 

ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi 

dell’art.1 comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD). 

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma 

utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett. f) 

del d.lgs. n. 82/2005. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL COMUNE 

IL CONCESSIONARIO 

L’UFFICIALE ROGANTE 


