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REPERTORIO N.  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA 

Codice fiscale 00460900038 

Concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambien-

tale a norma del D.M. 25.07.2011. Periodo  01.08.2018/31.07.2023 

CIG:  

L’anno duemiladiciotto, il giorno __ del mese di __ in Fontaneto d’Agogna, 

avanti a me dott. Gianfranco Brera, Segretario Comunale del Comune di 

Fontaneto d’Agogna, domiciliato per la carica presso il Comune di Fontaneto 

d’Agogna, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di co-

mune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi: 

-da una parte la Sig.Grazioli Anna Rita, nata a Fontaneto d’Agogna il 

11.09.1957, Responsabile del servizio servizi scolastici, in qualità di rappre-

sentante del Comune di Fontaneto d’Agogna, c.f. e partita Iva 00460900038, 

con sede in Fontaneto d’Agogna, Piazza della Vittoria 2, di seguito per brevi-

tà denominato “Comune”, ove per la carica elegge domicilio, giusta i poteri 

conferiti con provvedimento sindacale n. 2 dell’11.01.2017;  

-dall’altra parte il/la  Sig. , nat_ a_____ il __, che interviene in questo atto in 

qualità di legale rappresentante  della ditta _____ con sede legale in 

__________ - codice fiscale __, partita Iva ___, iscritta alla Camera di Com-

mercio di __ al n.ro Rea   - di seguito per brevità denominata “Concessiona-

rio”. 

Detti comparenti, della cui identità personale  io Segretario Comunale sono 

certo, mi chiedono di ricevere questo atto, relativo all’affidamento in conces-
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sione  del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale a 

norma del D.M. 25.07.2011 – Periodo 01.08.2018/31.07.2023 - ai fini del 

quale premettono che: 

-con determinazione n._ in data __  del responsabile del servizio istruzione è 

stato dato mandato alla Provincia di Novara, in qualità di Stazione Appaltante 

Unica, dell’espletamento della gara  mediante procedura aperta,  approvan-

do contestualmente il Capitolato speciale e l’allegato Duvri;  

- con determinazione dirigenziale n. __della Provincia di Novara  è stato  

stabilito di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base dei criteri riportati nel disciplinare di gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di  ristorazione scolastica a ridotto 

impatto ambientale a norma del D.M. 25.07.2011. Periodo 

01.08.2018/31.07.2023; 

-il valore presunto a base d’asta della concessione risultava pari ad euro    

804.316,80, Iva esclusa, derivante dall’importo del prezzo unitario a base 

d’asta di un pasto, pari ad euro 4,48 escluso IVA, per un quantitativo presun-

to annuo di n. 35.907  pasti, per la durata di cinque anni scolastici, oltre ad 

Euro 750,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; 

-con determina dirigenziale della Provincia di Novara  n.__ è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto; 

-con nota prot.__ in data __ la Stazione appaltante della Provincia di Novara 

ha trasmesso il fascicolo relativa alla gara;  

- con determinazione n.__ in data __ del responsabile del servizio servizi 

scolastici sono stati approvati i verbali di gara  ed è stato aggiudicato il ser-
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vizio alla ditta ____  ai seguenti costi  offerti in sede di gara: costo unitario 

pasto pari ad euro ____ oltre IVA nella misura di legge; 

-che pertanto il valore presunto della concessione per il periodo 

01.08.2018/31.07.2023 risulta pari ad euro ___, derivante dal costo unitario 

di aggiudicazione pari ad euro __ per n. 35.907  pasti annui per la durata di 

cinque anni scolastici, oltre ad Euro 750,00 per oneri sicurezza; 

-che dal fascicolo informatico di gara trasmesso dall’ANAC, ai fini del con-

trollo dei requisiti ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non risultano motivi di 

esclusione ai sensi del medesimo articolo ed in particolare dal documento 

unico di regolarità contributiva n. ___ con scadenza in data ___ risulta la 

regolarità del Concessionario negli adempimenti INPS e INAIL;  

- che, ai sensi dell’art. 84, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita 

l’informazione  antimafia – prot.n. __ del __; 

-che con successivo atto prot.n.  in data  si dichiarava l’efficacia 

dell’aggiudicazione e si dava atto di procedere con la stipulazione  del con-

tratto; 

- che è trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

Tutto ciò premesso. 

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto 

negoziale. 

ART. 2) Il Comune di Fontaneto d’Agogna conferisce  alla ditta _____ che, 

come sopra rappresentata, accetta, il servizio in concessione relativo alla 

ristorazione scolastica, comprensivo dei pasti a domicilio, a ridotto impatto 
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ambientale a norma del D.M. 25.07.2011. Periodo 01.08.2018/31.07.2023. 

ART. 3) Il pagamento della fornitura verrà in parte effettuato direttamente 

dagli utenti del servizio e per la differenza dal Comune. 

Gli utenti pagheranno al concessionario il costo pasto così come definito dal-

le tariffe stabilite dal Comune. 

Il corrispettivo a carico del Comune verrà fatturato mensilmente dal Conces-

sionario e sarà calcolato come differenza fra il costo pasto offerto in sede di 

gara, per il numero di pasti effettivamente forniti, e quanto dovuto dagli utenti 

per gli stessi pasti, in base alle tariffe loro applicate, indipendentemente da 

quanto gli utenti abbiano effettivamente versato. 

Dall’importo che il Concessionario dovrà fatturare dovranno essere detratti 

gli importi che eccedono il costo pasto offerto in sede di gara, dovuti alla ditta 

dagli utenti tenuti a pagare una tariffa superiore al costo pasto stesso. 

Oltre a quanto sopra saranno corrisposti annualmente dal Comune gli oneri 

relativi ai rischi da interferenze , oltre IVA nella misura di legge,  come definiti 

negli atti di gara. 

ART. 4) I pagamenti a carico del comune saranno effettuati secondo le mo-

dalità previste dall’art. 10  del Capitolato speciale   e dalla determinazione 

n.__  in data __  previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc. 

ART. 5) Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari  di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai 

sensi dell’art. 3 comma 9-bis  della Legge n. 136/2010 il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del con-

tratto. 
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Si dà atto che è pervenuta al protocollo la comunicazione degli estremi iden-

tificativi dei conti dedicati alle commesse pubbliche con l’elenco dei nomina-

tivi dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. La richiesta di eventua-

li variazioni di quanto sopra indicato dovrà essere comunicata per iscritto al 

Comune  dal Concessionario  con nuova formale e completa comunicazione. 

ART.6) La concessione è affidata dal Comune ed accettata dal Concessio-

nario sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e del-

le modalità di cui al Capitolato spciale e relativi allegati e dell’offerta tecnica 

presentata dalla ditta.  

I suddetti documenti, anche se non materialmente allegati, costituiscono par-

te integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 14bis del 

D.Lgs. 50/2016 e smi. 

ART. 7) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché le disposizioni indi-

cate nel capitolo di appalto._ 

ART. 8) Tutte le controversie che potranno sorgere in relazione al presente 

contratto saranno regolate dalle vigenti norme di legge.  

ART. 9) Il Concessionario,  a garanzia degli impegni da assumere con il pre-

sente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale   e ai 

sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, una garanzia definitiva, di _______ 

(euro ____), mediante polizza fidejussoria n______emessa da 

___________in data _____________ 

Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze 

contrattuali da parte del Concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di 

propria autorità della suddetta cauzione. Il Concessionario  dovrà reintegrare 
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la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune 

abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di 

essa. 

ART. 10) Il Concessionario ha presentato, ai sensi dell’art. 16 del capitolato 

speciale, la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori 

d’Opera RCT/O n. emessa da _____ 

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del con-

tratto  ed il concessionario  dovrà produrre all’amministrazione comunale 

quietanza dell’avvenuto pagamento del premio e/o copia del rinnovo annua-

le. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a 

carico del Concessionario. 

ART. 11) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto 

salvo quanto disposto dall’art. 175 D. Lgs. N. 50/2016.  

ART. 12) A tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge do-

micilio in Fontaneto d’Agogna, Piazza della Vittoria 7, presso il Centro produ-

zione pasti. 

ART. 13) Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti 

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta ecce-

zione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comune.  

ART. 14) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto so-

no soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione a tas-

sa fissa  pari ad euro 200,00 ai sensi dell'art.  40 del D.P.R. N. 131/86. 

L’imposta  di bollo è quantificata in euro ______ 

L’imposta di bollo e di registro sono assolte con modalità telematica. 

ART. 15) Il Concessionario dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del 
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D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.,  di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigen-

te contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e di agire, nei confronti 

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dal-

le leggi e dai contratti. Il Concessionario si obbliga inoltre a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assi-

curativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

ART. 16) Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., tratterà 

i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento del-

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

menti comunali in materia. 

ART. 17) Il Concessionario  si impegna ad osservare e far osservare ai pro-

pri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento  del Comune 

di reperibile sul sito istituzionale. Il concessionario si impegna a trasmettere 

copia  degli stessi ai propri collaboratori  a qualsiasi titolo. 

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto la violazione degli ob-

blighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62. 

ART.18) Il concessionario si impegna all’osservanza di quanto  previsto 

dall’art. 2 D. Lgs. N. 39/2014  Attuazione della direttiva 2011/936/UE relativa 

alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile e ad ottemperare a quanto previsto dall’articolo 45 del capitolato 

speciale. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 
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14, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.  

Richiesto io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune 

di Fontaneto d’Agogna, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su ___(__)  pagine, dandone lettura 

alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volon-

tà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale resa ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. codice 

dell’amministrazione digitale).  

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma digitale 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, 

lett. f) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D.) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Anna Rita Grazioli 

PER IL CONCESSIONARIO: Il legale rappresentante _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE: Dr. Gianfranco Brera 

  


