COMUNE DI GONARS ---------------------------------------- PROVINCIA DI UDINE
N. 1605 DI REP.
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile, nella residenza comunale,
sita in Piazza Municipio, 1 a Gonars (UD), avanti a me dott.ssa Spanò Angela,
Segretario Generale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il
Comune, ai sensi dell’art. 97, commi 4 e 6), del D.Lgs.vo n. 267/2000, si sono
comparsi i signori:
- Enzo Pressacco, nato a Codroipo (UD) il 21/11/1955, codice fiscale
PRSNZE55S21C817N, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

del

Comune di Gonars, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domiciliato
per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.vo n.
267/2000, giusto decreto sindacale n. 219 del 31/03/2016 agli atti, che nel contesto
dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
- Loredana Oviszach, nata a Udine (UD) il 15.03.1968 la quale interviene nella sua
qualità di Consigliere delegato con poteri di firma della ditta “CAMST Soc. Coop a
r.l.”, con sede legale in Castenaso (BO) fraz. Villanova, Via Tosarelli, n. 318, partita
IVA n. 00501611206, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di
Bologna n. 00311310379, iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A100118,
sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria Produzione e Lavoro, che nel
contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
Comunale rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto
segue.
PREMESSO CHE:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 347,
in data 19.08.2016, si approvava la determinazione a contrarre per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dagli articoli
60 e 173 comma 2 del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del medesimo decreto
legislativo, nonché approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 548
del 30/11/2016 sono stati approvati i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
della procedura di selezione ed è stato aggiudicato in via definitiva, il servizio di
refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 alla
CAMST Soc. Coop a r.l. con sede a Castenaso (BO) fraz. Villanova, che ha offerto
un ribasso del 0,22% pari ad un importo di € 4,39 a pasto confezionato, per un
importo complessivo dell’appalto di € 376.319,58.=;
- che, dalla documentazione acquisita, l’Appaltatore risulta essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico
finanziaria e tecnica come richiesti dagli atti di gara;
- si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva di
cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 266 del 22 novembre 2002;

tutto ciò premesso e concordemente ratificato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento ai sensi del D.Lgs.vo 18/04/2016 n.
50 del servizio di refezione scolastica del Comune di Gonars da erogare a favore
degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e degli
anziani assistiti dal Comune per il periodo degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019, come da capitolato speciale d’appalto e da offerta che fanno
parte integrante e sostanziale anche se formalmente non allegati.
Articolo 2
L’appalto ha durata pari agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ed il
relativo servizio sarà effettuato secondo il calendario scolastico ministeriale e le
eventuali variazioni decise dai Consigli d’Istituto nei mesi e nei giorni di effettivo
funzionamento per le utenze scolastiche.
Articolo 3
Il corrispettivo per la fornitura di cui al precedente art. 1 del presente atto, viene
stabilito ed accettato in Euro € 376.319,58 + IVA ai sensi di legge;
Il costo del pasto rimarrà invariato per l’intera durata dell’appalto fatto salvo
l’adeguamento del 75% all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici.
L’adeguamento sarà concesso dal Responsabile del Servizio economico finanziario
su richiesta dell’Appaltatore a partire dal secondo anno.

Articolo 4
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione può richiedere una
variazione in diminuzione od in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto del corrispettivo complessivo indicato al precedente art. 3 che l’appaltatore è
tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali, si applica in tal caso l’art. 106
comma 12 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Articolo 5
Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle
relative fatture, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle
verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere
applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto
dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla
conclusione della sospensione del pagamento.
A pena della nullità del contratto l’Appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.. Inoltre è prevista la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi di
transazioni eseguite senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.
Articolo 6
L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro che disciplinano il rapporto del personale
impiegato nel Servizio de quo, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di

assicurazione sociali e di prevenzione infortuni. All’avvio del Servizio l’ appaltatore
è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione relativa al rapporto di
lavoro degli operatori impegnati, a qualsiasi titolo, nell’espletamento del servizio, e a
tenere costantemente informato il Comune di qualsiasi variazione che dovesse
intervenire nel corso di vigenza contrattuale relativamente al personale impiegato.
Articolo 7
Durante l’espletamento del Servizio l’appaltatore assicurerà, l’attuazione dei servizi
aggiuntivi così come dettagliati nell’offerta tecnica presentata.
Articolo 8
Per tutta la durata del contratto, l’impresa appaltatrice si impegna a nominare un
responsabile tecnico - organizzativo a cui l’ente appaltante si rivolgerà per tutte le
necessità relative all’espletamento del Servizio.
Nell’esecuzione del servizio l’Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare
puntualmente tutte le norme in materia di prevenzioni infortuni ed igiene e sicurezza
sul lavoro, con riferimento al D.Lgs.vo n. 81/2008.
Il responsabile della sicurezza e per l’igiene sul lavoro è la dott.ssa Maria Antonietta
Pasquariello.
Articolo 9
L’appalto del servizio viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta
delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal Capitolato d’appalto, patto di
integrità e relativi allegati e dall’offerta tecnica ed economica presentata, atti che
sottoscritti dall’appaltatore fanno parte integrante e sostanziale pur se non
materialmente allegati al presente atto. Detti documenti, omessane la lettura per
espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne copia e di accettarli per

intero. Si autorizza l’appaltatore a l’uso di prodotti biologici certificati da filiera corta
qualora non fossero disponibili in provincia.
Articolo 10
L’Appaltatore ottiene in uso esclusivo, per la durata dell’appalto, il Centro Cottura
sito nel plesso scolastico di via Molini nello stato di fatto in cui si trova.
L’Appaltatore, peraltro, userà, i refettori scolastici allestiti presso ciascun plesso
scolastico.
Articolo 11
La ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni
caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze sindacali, sciopero dei
fornitori o trasportatori, ecc.. La ditta nulla avrà da pretendere qualora - in caso di
sospensione pomeridiana delle lezioni - il Comune comunichi almeno un giorno
prima la sospensione della fornitura dei pasti.
La Ditta Appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi del presente capitolato, avrà
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti
il servizio stesso.
L’inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati agli
utenti saranno contestati per iscritto alla ditta alla quale sarà consentito entro un
termine di 15 giorni di presentare tutte le giustificazioni utili.
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti
saranno applicate delle sanzioni anche in relazione ad uno solo dei seguenti
disservizi:
da € 500,00 a € 1,000,00:
- per ripetuto ritardo nella consegna dei pasti;
- per mancato rispetto delle modalità di servizio nelle mense scolastiche;

- per ogni mancato rispetto delle grammature per ogni assenza/riduzione del
personale rispetto alle dotazioni di organico stabilite senza giustificazioni
comprovate;
- per ogni violazione al menù;
- per mancata presenza del campione nel plesso;
da € 1.000,00 a €. 2.000,00.
- per impiego di derrate non conformi al capitolato (oltre alla sostituzione
dell’intero stock di derrate non conformi);
- per ogni ulteriore violazione al presente capitolato;
oltre €.2.000,00
- per ogni mancato rispetto delle norme igienico–sanitarie e delle vigenti
disposizioni di legge;
-

per ogni errore commesso nella predisposizione e distribuzione delle diete
speciali.

Il provvedimento è assunto dal responsabile del Servizio economico-finanziario ed
affari generali.
Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante emissione della
reversale di incasso di importo corrispondente o contestualmente alla liquidazione di
fatture eventualmente emesse a fronte del conguaglio tra spese ed entrate o
rivalendosi sulla fideiussione a favore del Comune.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al
Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le contestazioni ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono fatte
pervenire a mezzo di raccomandata eventualmente anticipate via telefax, alla ditta in
via amministrativa.

In caso di mancata fornitura dei pasti, oltre all’applicazione della penale di cui sopra,
il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato od incompleto o trascurato
servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell’appaltatore.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta
sulla prima rata utile del canone mensile.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, nel modo
ravvisato più opportuno ed a spese della ditta, quanto necessario al regolare
andamento del servizio, qualora la stessa appositamente diffidata non ottemperasse
tempestivamente agli obblighi assunti.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è comunque indipendente dai diritti
spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Articolo 12
Qualora l’Appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello
stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a
titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese
comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di
risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto al Appaltatore per gli investimenti
messi in atto per l’attivazione del contratto.
Articolo 13
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto.
Articolo 14
L’ Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati e si
impegna ad eseguire il servizio nel rispetto delle prescrizioni del capitolato d’appalto,
di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificatamente indicato

nell’offerta mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale, rimanendo il
Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose
che dovessero accadere nell’esercizio del servizio.
L’Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle
persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’ Appaltatore da
parte di società assicuratrici.
A tal fine l’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 767/60/56653169 con la
soc. ASSICOP Bologna SpA a copertura della responsabilità civile e infortuni
connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, comprese tutte
le operazioni accessorie, complementari e connesse all’appalto, nessuna esclusa né
eccettuata.
I massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte
dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque
l’Appaltatore medesimo. L’operatività o meno delle coperture assicurative non
esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
Articolo 15
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante atto n. 767/96/152357186 in data 30.03.2017 rilasciato da
UNIPOLSAI,
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La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e della normativa vigente.
Qualora non vi provveda, il Comune potrà effettuare la reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La cauzione verrà svincolata e restituita al Appaltatore solo a conclusione del
rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi
contrattuali, nei termini e con le modalità previsti dal Codice dei Contratti.
E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
Articolo 16
Il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del
medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è il
responsabile del servizio finanziario.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale
di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione.
L’Appaltatore comunicherà per iscritto il nominativo del responsabile che interagirà
con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine
all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Articolo 17
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso
riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, e nel patto di
integrità, nonché ove applicabili le norme del codice di comportamento del comune
di Gonars approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta

Comunale n. 4/2014 e pubblicato sul sito web del Comune; sezione amministrazione
trasparente, sottosezione disposizioni generali.
La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile
di risoluzione e decadenza del rapporto.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/2001 in ordine
al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di
lavoro, le parti prendono atto che, negli ultimi 3 anni, non risultano cessati dipendenti
del Comune di Gonars con poteri autoritativi o negoziali.
Articolo 18
L’impresa appaltatrice autorizza il Comune di Gonars al trattamento dei propri dati
personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o Enti ai fini dell’espletamento del
servizio e al pagamento del corrispettivo nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza previsti dal D.Lgs.vo n. 196/2003.
Articolo 19
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute
all’autorità giudiziaria competente ed è espressamente esclusa la competenza
arbitrale.
Articolo 20
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto ivi comprese quelle per
l’imposta di registro, spese, e diritti nessuna esclusa od eccettuata sono a carico
dell’Appaltatore.
L’appaltatore è tenuto a rimborsare l’Amministrazione Comunale delle spese
sostenute per il compenso del commissario esterno.

Articolo 21
Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Udine.
Articolo 22
Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è
soggetto al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla
lettura degli stessi.
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informativi su 12 pagine a video, dandone
lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di
firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata ai sensi
dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
Imposta di Bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico
Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come
modificato dal D.M. 22.02.2007

