
REPUBBLICA ITALIANA 

(Città Metropolitana di Roma) 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 

 N. Rep.  

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA, DELLA 

DURATA DI ANNI CINQUE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE CON PRESUNTA 

DECORRENZA DA SETTEMBRE 2022.  CIG 8488836911 

 Importo contrattuale, di anni cinque più due di eventuale proroga, € 3.369.453,00 di cui € 

554.681,00 per incidenza mano d’opera oltre IVA 4% 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L’anno duemilaventidue  addì _______________ del mese di _________________, nella Casa 

Comunale, avanti a me ____________________ Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti 

nella forma pubblica-amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.c) 

del dlgs n. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo 

dalle Parti contraenti e col mio consenso, in conformità dell’articolo 48 della legge notarile, si sono 

personalmente presentati e costituiti i signori: -il. ___________, Responsabile del Settore 

_________., nato a _________ il __________, domiciliato per la carica presso il Comune di 

Campagnano di Roma  (RM), il quale interviene in questo Atto, in esecuzione di decreto Sindacale, 

52/2021 in rappresentanza e per conto del Comune di Campagnano di Roma , P.I. 01154381006 

C.F. 03056800588, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”; - 

_____________, nato a ________ (______) il ____________, e residente a ________(___) alla Via 

----------- nr.------------, che interviene in questo atto in qualità di “Appaltatore”. Detti comparenti, 

della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo, mi 

chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale: 

PREMETTONO 

- che con determinazione del ---- Settore ______________ nr. ________ del__________ reg. Gen. 

Nr.________ del ___________, è stata attivata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 

servizio in oggetto per un importo complessivo, di anni cinque più due di eventuale proroga, pari a 

€ 3.369.453,00 oltre IVA al 4 % pari a € 134.778,12 e di seguito articolato:  

• Di cui di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € xxxxxx;  

• Di cui costi della manodopera € 554.681,33 

 - che con la stessa Determinazione del ________ Settore __________________. nr.____/____, è 

stata impegnata, la somma complessiva di € ____________________, che trova copertura al 



Bilancio Comunale anno ____________ al cap.__________, relativamente al “servizio  di 

__________________________,  

- che con determina del Responsabile del ____ Settore __________ n. ___del ____________, Reg. 

Gen. n. ___________ pari data, si approvavano i verbali di gara e si aggiudicavano definitivamente 

il servizio di “_____________________________alla Ditta “_________”, con sede in ________ 

(____) alla Via ______________ nr. ________, che ha formulato un'offerta con un ribasso 

percentuale del _______________% sul prezzo posto a base di gara;  

- che con nota prot. ____________del __________il Responsabile del Settore _____________. ha 

attestato che sono decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni relative al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva per cui è possibile procedere alla sottoscrizione del 

contratto;  

- Che in sede di gara il Legale rappresentante della società “__________________” ha presentato 

dichiarazione, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n.136 del 13/08/2010, in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle 

commesse pubbliche;  

- che, ai sensi dell’art.83 del D.lgs n. 159/2011, è necessario acquisire il certificato antimafia 

trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a € 150.000,00; 

 - che l’“Appaltatore” è in regola con i contributi INAIL e INPS come si evince dal relativo DURC 

prot. INAIL____________ valido fino al ____________;  

- che è stato presentato il relativo piano sostitutivo di sicurezza. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:  

Art.1 Oggetto del contratto.  

Il Comune di Campagnano di Roma, come sopra rappresentato, concede alla ditta 

“______________”, con sede in ___________ ( ________) alla Via ________ nr. _____, che come 

sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di ________ ”e si impegna 

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e all’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando 

di gara, capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare che si allegano al presente contratto, 

rispettivamente sotto la lettera “A”, “B” e “C” nonché dai seguenti documenti, che le parti 

dichiarano di conoscere e di non volere allegare materialmente al presente contratto seppure 

richiamandoli integralmente: il capitolato generale, i piani di sicurezza, nonché gli elaborati di 

progetto relativi alla offerta tecnica della ditta ____________ presentati in sede di gara  

Art.2 Valore del contratto e cessione corrispettivo.  

L’importo contrattuale complessivo, per anni cinque più eventuale proroga di ulteriori anni due, 

ammonta ad € 3.369.453,00 oltre IVA (€ 134.778,12) di cui € xxxxxx (oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso) ed € 554.681,33 (costi della manodopera) per ogni pasto fornito. “L’Appaltatore” 

trasmetterà prima dell’inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. La cessione dei crediti vantati nei confronti del 



Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall’appaltatore a banche o 

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune. La 

cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questo 

non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque 

giorni dalla notifica. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto di appalto. 

 Art.3 Pagamenti.  

Sul prezzo non è dovuta alcuna anticipazione. Il pagamento all’appaltatore sarà corrisposto in 

acconto, in corso d’opera ogni mese a presentazione di regolare fattura elettronica, corredata del 

DURC valido e regolare. I pagamenti verranno intestati alla Ditta “_____________ ”, con sede in 

___________ ( _______) alla Via _________ nr. ______, c.f. / p.iva _________________  

Art.4 Termini di esecuzione servizio. 

 Il servizio in oggetto avrà inizio il xxxxx e terminerà il xxxxxx. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. la durata del contratto potrà essere prorogato più mesi max 24 e 

comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per 

l’affidamento del servizio in appalto. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto può 

imporre all’impresa affidataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso l’impresa affidataria non può far valere il diritto di risoluzione del contratto. Per ogni 

giorno di ritardo sarà applicata la penale prevista dal capitolato speciale d’appalto. 

 Art.5 Risoluzione del contratto e recesso. 

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108 

e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Art.6 Garanzia e responsabilità. 

 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. __________ emessa in data 

_____________ dalla società__________. Ag. _______ di ______(______) per l’importo di € 

_______________. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze 

contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il “Comune” avrà diritto di valersi di propria autorità della 

suddetta cauzione. L’“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora il “Comune” abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di essa.  

Art.7 Responsabilità civile.  

L’ Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall'Ente a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 



verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore ha, a tal fine, stipulato polizza di 

responsabilità civile verso terzi n. _________ rilasciata dalla società ___________ agenzia di 

____________ (____) cod. _______ in data __________ per un massimale di € _______________  

Art.8 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori. L’ Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, di sicurezza previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a 

quanto previsto dall’art.18, comma 7, della Legge n.55/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

Art.9 Subappalto e cessione contratto. 

 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nemmeno nel caso di cessione e/o 

trasformazione e/o fusione d’azienda. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente 

autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.  

Art.10 Controversie e Foro. Foro competente in materia di controversie è quello del Tribunale di 

Tivoli (RM). Le parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.  

Art.11 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.  

Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli 

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

Art.12 tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi e per gli effetti dell‘art. 3 della Legge 13-08-2010 n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari) 

e successive modificazioni ed integrazioni, l’”Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui  alla citata legge. Il Comune provvederà ad effettuare i pagamenti 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto corrente bancario o postale 

dedicato acceso dall’Appaltatore presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Le parti si 

danno reciprocamente atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune 

e alla Prefettura - UTG di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 Art.13 Norme finali  

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d’appalto le parti 

rinviano alle leggi e all’osservanza delle norme contenute nel capitolato generale d’appalto di cui al 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, e al D.lgs 50/2016 Art.14 Spese di contratto e trattamento fiscale. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse, diritti di rogito sono a 

totale carico dell’appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 



soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

E, richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto composto da numero ________ 

(__________) fogli per facciate _______ (___________) compreso 9 la presente, scritto da persona 

di mia fiducia con mezzo elettronico; ne ho dato lettura alle parti che interpellate lo hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato e sottoscritto in mia presenza a norma di legge.  

Il Comune  

 

L’Appaltatore  

 

Il Segretario Comunale 


