COMUNE DI TORVISCOSA
(Provincia di Udine)
N.

REP.
SCRITTURA PRIVATA APPALTO GESTIONE DELLA MENSA
SCOLASTICA (PERIODO

)

Tra i Sigg:
1) SCHIRRA avv. Giovanna nata a Palmanova (UD) il 25.04.66, domiciliata a
Torviscosa in Piazza del Popolo, n. 1, la quale interviene in questo atto in
nome, conto ed interesse del COMUNE DI TORVISCOSA, - Codice Fiscale
del Comune: 00470990300, in qualità di Responsabile dell’’Area
Amministrativa, in forza di Decreto Sindacale n. 3 del 24.05.2011;
2) sig.
Via

, nato a

il

e residente in

, in qualità di

della Cooperativa sociale

, Via

– C.F.
;
PREMESSO

CHE con Determina n. 53 del 25.07.2016 è stata indetta una Procedura
negoziata riservata alle Cooperative sociali di tipo B per il servizio di
gestione della Mensa scolastica dal

al 30.06.2019;

CHE con Determina Area Amministrativa n.

del

servizio veniva aggiudicato a

il
;

si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto del presente contratto è la gestione della Mensa scolastica per gli
alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Via Resi Marinotti
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Torviscosa;
2. Le gestione, come esattamente definita nel Capitolato d’oneri approvato
con Delibera Area Amministrativa n. 53/2016, accettato integralmente da
con dichiarazione del

e,

a

conferma, separatamente sottoscritto tra le parti in data odierna, viene
offerta al costo pasto di euro

, oltre all’iva, per un totale

complessivo presunto di euro

(

) iva al 4%

esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza, pari ad euro (
inclusa, come indicati nell’offerta del

), iva
;

3. La Ditta, nel prestare la propria opera, dovrà rispettare le normative
disciplinanti il settore con particolare riferimento alla Legge 283/62 e
successive modifiche ed integrazioni ed al D.Lgs. 193/07.
Il contratto avrà durata sino al 30.06.2019, con possibilità di rinnovo per
2019/2020;
La Cooperativa, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui al
contratto, presta polizza fideiussoria n.
euro

(

di

);

L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di propria autorità, mediante
provvedimento notificato alla Cooperativa. Nel provvedimento verrà
contestualmente richiesto il reintegro della cauzione stessa entro 30 giorni
dalla notifica, pena la risoluzione di diritto del contratto e l'affidamento del
servizio ad altra ditta.
4. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453

C.C,

costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai
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sensi dell'art. 1456 C.C., le ipotesi di cui alle lettere da a) a m) dell’art. 29 del
Capitolato d’Oneri.
Nei casi previsti dal presente articolo la Cooperativa

incorre

nella

perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento
dei danni ulteriori che possono verificarsi.
5. I pagamenti del corrispettivo per l’appalto in oggetto avvengono entro 60
giorni dal ricevimento della fattura, subordinatamente alle verifiche positive
in materia di DURC.
I

pagamenti

verranno

effettuati

sul

"conto

dedicato"

indicato

dall'appaltatore, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge
136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari che l'appaltatore si
obbliga a osservare.
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 contratto d’appalto. Eventuali atti
aggiuntivi stipulati in corso di vigenza del contratto dovranno riportare la
clausola di osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al presente articolo.
6 Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e appaltatore in
attuazione della fornitura di cui trattasi, verrà deferita al giudizio del Foro di
Udine.
7 Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applica la
normativa in vigore per le pubbliche amministrazioni. Le parti, inoltre,
concordemente rinviano al Capitolato d'oneri approvato con Determina Area
Amministrativa n. 53/2016.
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8 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
Cooperativa.
Ai fini della registrazione fiscale il presente atto prevede il pagamento
dell’imposta fissa di registro, ex art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 poiché
la Cooperativa sconta l' I.V.A.
IL Responsabile dell’Area Amministrativa
Per La Cooperativa
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