
 

COMUNE DI SPECCHIA 
Prov. di Lecce 

SETTORE  1°  - AMMINISTRATIVO – CULTURALE – SOCIALE - DEMO 
 
Appalto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e 
distribuzione di pasti per le scuole dell'infanzia statale  e primaria - periodo 
aa.ss. – 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025.   -CIG: 9259572889 
 

Schema di Contratto di  Appalto   (Schema indicativo) 
 

Documento informatico firmato digitalmente, prodotto ai sensi dell'art. 20 c.1-bis e art. 
65 c.1 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dell’art. 52 c. 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e della Sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografaContratto elettronico in forma pubblico-
amministrativa con la presenza dell’ufficiale rogante (Segretario del Comune di 
Specchia) 
 (ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 2699 e 2700 del 
Codice Civile, art. 5 c.1, art. 10, art. 11, art. 45 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii., art. 
11 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii, art. 1 e 2 del 
D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii., art. 1, comma 1-bis-1 della Parte I dell’ Allegato A-
Tariffa al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii) 
 

Rep. n.  

COMUNE DI SPECCHIA  

(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: Procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di 

preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le 

scuole dell'infanzia statale  e primaria - periodo aa.ss. – 2022/2023 – 2023/2024 - 

2024/2025.   -CIG: 9259572889 - Importo contrattuale euro ________________ oltre 

iva.------------------------------------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno__________, del mese di____________, 

presso_____________, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a 

me____________________, Segretario Generale del Comune di Specchia (LE), 

autorizzato a ricevere gli atti del_________________________, senza l'assistenza di 

testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, 

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:  
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il/la Sig.____________________________, nato/a a___________________, 

il________________, residente a____________________ 

Via/P.zza__________________________, n° civico_____, CAP_______, 

Provincia_____, codice fiscale________________________, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Specchia (LE), Codice Fiscale: ____________________-  che 

rappresenta nella sua qualità di _________________________________, di seguito 

denominato “Ente”; 

E 

il/la Sig.____________________________, nato/a a___________________, 

il________________, residente a____________________, 

Via/P.zza__________________________, n° civico______, CAP_______, 

Provincia______, codice fiscale_____________________________, nella sua qualità 

di legale rappresentante dell'impresa______________________, con sede 

in__________, Via/P.zza____________________________, n° civico________, 

CAP___________, Provincia_____, di seguito denominato “Appaltatore”; 

Delle identità e della piena capacità giuridica di contrattare delle parti di cui sopra, io 

Segretario rogante, sono personalmente certo. 

Premesso 

-con determinazione del Responsabile Settore I - AMMINISTRATIVO – CULTURALE 

– SOCIALE – DEMO - n. 282/RG del 7.6.2022, per tutto quanto ivi riportato, è stata 

indetta gara a procedura aperta, ex artt. 60 e 71 d.lgs 50/2016 e secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior 

rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d.lgs 50/2016, per l’appalto del servizio d i  

preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole 
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dell'infanzia statale  e primaria  per gli aa. ss. 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025, 

prorogabili per altri 3 anni ai sensi dell’art.63 –comma 5 – del d.lgs.50/2016, per una 

spesa complessiva di €. 277.300,00, oltre IVA - CIG: 9259572889 ; 

che la procedura di gara è stata esperita, tramite la piattaforma telematica “tuttogare” 

alla quale il Comune aderisce; 

- con determinazione del Responsabile Settore I n. ----------- RG del ------------------ il 

servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta --------------, con sede in -----------

-----------, -alla Via --------------------------; Partita IVA: 

 l’Appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie 

per espletare il servizio in oggetto alle condizioni tutte di cui al contratto e agli atti in 

esso richiamati; 

la spesa rinveniente dal presente contratto è finanziata con fondi del bilancio 

comunale; con contributio regionale e con contribuzione degli utenti 

che sono stati svolti tutti gli accertamenti di ufficio nelle previgenti modalità di legge 

ed acquisiti tutti i documenti probatori circa la sussistenza a carico dell’appaltatore, 

dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecniche e professionali, per l’affidamento dell’appalto; -------

che è stata acquisita, da parte dell’Appaltatore, tutta l’ulteriore documentazione 

necessaria alla stipula del presente contratto, prevista dal Capitolato d’appalto ed 

ogni altro documento necessario 

CIO'  PREMESSO 

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma 

valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 - CONTRATTO 

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il ------------------------------------- , nella sua qualità di Responsabile del Settore I –

Amministrativo – culturale – sociale  del Comune di Specchia, concede in appalto il 

“servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per 

le scuole dell'infanzia statale  e primaria  per gli aa. ss. 2022/2023 – 2023/2024 - 

2024/2025,. alla Ditta ------------------------------------”, con sede in ----------------------   

alla Via ---------------------------- - Partita IVA: --------------------, la quale accetta  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti ed elaborati  di gara, approvati con la citata determinazione 

del Responsabile Settore I  n 282/RG/2022, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al presente contratto ma depositati in atti al “Comune”, che 

l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

___________ Art. 3 - CORRISPETTIVO - ADEGUAMENTO PREZZI 

Il corrispettivo del presente appalto è fissato in € ---------------  ( -----------------------------

-------- euro) per ogni pasto e per complessivi € ------------------------- ( ----------------------

-----------------------------------------------------------------) per tutta la durata dei tre anni 

scolastici, costituente la base d'asta depurata del ribasso del __________% ( ----------

--------------------------------- per cento), oltre IVA 4%, sulla base dell’offerta presentata 

in sede di gara dal contraente, già soggetto  aggiudicatario. 

Le variazioni positive o negative del numero dei pasti annui indicati in via presunta nel 

Capitolato speciale non daranno diritto alla variazione delle condizioni economiche 

pattuite. Alla fine di ogni mese, la Ditta affidataria è tenuta a presentare al Comune 

regolari fatture contenenti il numero di pasti erogati. I pagamenti saranno effettuati 
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mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Specchia, salvo richiesta di 

diverse modalità di pagamento che dovrà essere comunicata per iscritto al 

competente Ufficio Ragioneria del Comune di Specchia e che sarà considerata valida 

salvo diversa comunicazione. Le fatture, in formato elettronico,  saranno ammesse al 

pagamento, debitamente vistate dal competente Responsabile, entro 30 giorni dalla 

loro data di presentazione, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012. L’eventuale ritardo nel 

pagamento di fatture non può essere invocato dalla Ditta affidataria come valido 

motivo per la risoluzione del contratto. L’affidataria sarà tenuta a continuare il servizio 

fino alla scadenza pattuita. La segnalazione di eventuali contestazioni sulla qualità del 

servizio reso interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture. 

Per ogni anno di durata del contratto, a partire dal terzo, si potrà procedere, su 

richiesta della ditta affidataria, alla revisione periodica del prezzo sulla base dell'indice 

ISTAT relativo al costo della vita. 

Salvo l’adeguamento del prezzo di cui sopra, il corrispettivo rimarrà fisso ed 

invariabile per tutta la durata della gestione del servizio. Pertanto la Ditta rinuncia 

espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 

sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui 

all'articolo 1664 c.c.. 

In deroga a quanto sopra stabilito, saranno applicate le clausole di revisione dei 

prezzi, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito 

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, cosi come specificate nel punto 27 del disciplinare 

di gara pubblicato 

Nel prezzo unitario di aggiudicazione sono compresi tutti gli oneri, nessuno 

escluso, previsti dall’offerta tecnica presentata in gara dalla ditta appaltatrice. 

ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA 
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Non vi sono oneri per la sicurezza per interferenze. 

ART. 5 - DURATA 

L’appalto avrà duratadi 3  anni scolastici  –2022/2023 – 2023/2024.  2025/2025, 

decorrenti dall’effettivo inizio del servizio, con le specificazioni di cui all’art. 3 del 

capitolato. 

OPZIONI E RINNOVI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del 

Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi  tre anni dalla stipula del 

contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per 

massimo altri 3 anni, secondo quanto previsto nel capitolato d’appalto  

ART. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE 

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel capitolato 

speciale d’appalto e nell'osservanza delle clausole del presente contratto. 

ART. 7 - REFERENTI DELL’APPALTO 

Il contraente nominerà e comunicherà al Comune un Responsabile del contratto con 

funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente 

contratto, che ha individuato quale responsabile del procedimento e responsabile 

esecuzione del contratto il dott. Giovanni Baglivo ,responsabile del settore I del 

Comune.  

ART. 8 - GARANZIE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col 

presente contratto  l’impresa  appaltatrice  ha provveduto  a  depositare  la  cauzione 

definitiva di € -------------------------,00  (euro --------------------------/00), mediante 

Garanzia Fideiussoria per la Cauzione definitiva rilasciata da --------------------------------

----, polizza n. ------------------------- del ----------------------- . 
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Nel caso di inadempienze contrattuali l’amministrazione dell’Ente stipulante avrà 

diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente 

dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora l’Ente medesimo abbia 

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

ART. 9 - PENALI 

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, 

supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla 

notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente 

dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile. 

Per le penalità si procederà secondo quanto previsto dall’art. 44 del Capitolato. 

ART. 10 - CONDIZIONI  E TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della 

prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del 

contratto, da parte del direttore dell’esecuzione, e la verifica della correttezza 

contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine 

è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare 

mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. 

In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.a.. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale 

fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi 

di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale 
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delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi 

Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice 

identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. 

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del 

contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i 

pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun 

diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione 

l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. 

Per la liquidazione delle fatture elettroniche trova applicazione l’ert.47 del capitolato 

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Il Capitolato Speciale d’Appalto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, 

definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o 

siano state eseguite a regola d’arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in 

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del 

capitolato speciale d’appalto, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.   

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE 

Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti 

e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi 

sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il 

contraente, inoltre, se tenuto, dovrà rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale 

comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni 
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obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. 

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi 

dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti 

e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze 

venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, 

durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione 

Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. 

Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Specchia da ogni e qualsiasi 

pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e 

da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere 

dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. 

L’appaltatore si obbliga a rispettare integralmente gli artt. 18- 19 -20 -21 – 22 – 23 – 

24 – 25 – 26 – 27 – 28, e 29 del capitolato d’appalto. In particolare, l’appaltatore è 

obbligato a dare piena applicazione alla “clausola sociale” come specificata all’art. 29 

del capitolato  

ART. 13 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE 

L’appaltatore, ai sensi dell’art.42 del capitolato, ha prodotto specifica polizza 

assicurativa contro i rischi inerenti alla gestione del servizio per un massimale RCT di 

€ _______________ per sinistro blocco unico, avente come unico garantito il 

Comune di Specchia, rilasciata da __________________, n. 

____________________ del ______________. 

ART. 15 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed è altresì vietata ogni altra 

forma di subappalto.  

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati secondo le 
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modalità di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dalla 

legge n. 120/2020 e n. 108/2021, e nel punto 7 del disciplinare di gara. In sede di 

formulazione dell’offerta, l’appaltatiore ha indicato di voler subappaltare 

__________________________________________________________ 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 (Importanza 

dell’inadempimento) e 1564 (Risoluzione del contratto) C.C., di promuovere la 

risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 (Clausola 

risolutiva espressa) del codice civile, con incameramento automatico della cauzione 

e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle ipotesi riportate 

all’art. 45 del capitolato. La eventuale risoluzione, quindi, sarà effettuate alle 

condizioni e modalità riportate nel citato art.45 del capitolato. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, le parti 

espressamente concordano che, qualora siano disponibili convenzioni quadro 

stipulate da Consip o da altre centrali di committenza previste dalle normative di 

riferimento, il contratto si intende automaticamente risolto nel caso in cui i parametri 

delle convenzioni quadro siano migliorativi e l'aggiudicatario non acconsenta a 

procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i 

parametri stessi. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’aggiudicatario, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto.  
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Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il presente contratto 

viene stipulato, vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta attestante l'assenza di 

cause ostative alla stipula, sotto condizione risolutiva connessa all'eventuale 

ricezione di informazione antimafia. Nel caso in cui tale informazione antimafia 

dovesse pervenire successivamente alla data di stipula del presente contratto, 

quest'ultimo si intenderà risolto ipso iure, senza necessità di adozione di ulteriori atti e 

senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria. In tal 

caso è fatto salvo il pagamento del valore del servizio già prestato ed il rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 6 e 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n.159 e s.m.i. 

ART. 16 - FONTI DEL CONTRATTO 

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente 

contratto, dalle specifiche contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti gli atti 

di gara 

ART. 17 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il contraente 

utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. 

Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le 

rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le 

spese o le responsabilità ad essi relativi. 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di 

rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza. 
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ART. 18 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua 

registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario. 

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

La Ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento 

dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti 

dal presente contratto, dichiarando che, qualora nell’esecuzione del contratto, 

acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel 

rispetto integrale della normativa citata ed in modo specifico della parte relativa alle 

misure di sicurezza. Per gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara 

espressamente di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune, presso la 

Sede Comunale. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto troveranno applicazione le 

norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto posto a base dell’espletamento 

della gara per l’affidamento del servizio nonché le norme legislative e regolamentari 

inerenti lo specifico appalto. 

Per la definizione di eventuali controversie si rinvia a quanto specificato nel Capitolato 

d’Oneri fermo restando che tutte le controversie, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex articolo 206 del D.Lgs. n°50/2016 e 

della transazione ex art.208 del D.Lgs. n°50/2016, sono deferite all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Lecce con esclusione della competenza arbitrale. 

La Ditta prende atto che i dati contenuti nel contratto ad essa riferiti e quelli forniti 

al Comune per la partecipazione alla gara rientrano nell’ambito di applicazione del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati 
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personali”  e del Regolamento UE 2016/679 e che relativamente a tali dati le 

competono i diritti di cui all’articolo 7 del decreto suddetto che la Ditta dichiara di 

conoscere nella sua interezza. 

Per il trattamento dei dati personali sarà applicatpo tutto quanto riportato nell’art. 57 del 

capiitolato e nella informativa sul trattamento dei dati pubblicata in allegato al 

disciplinare di gara. 

L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta 

invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del 

Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che si riserva 

comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, costituisce manifestazione 

integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza 

di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto in sede di gara, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, 

comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà 

essere provata che mediante atto scritto. 

L’appaltatore si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza, compresi relativi 

aggiornamenti, adottati da Comune di Specchia, integrativo del modello di 

organizzazione, gestione e controllo stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001. 

Sono a carico dell’ “Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli per  le pubblicazioni della gara e 

tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del “Comune”. 

Ai fini dell’iscrizione di quest’atto a Repertorio del Segretario Comunale le Parti 
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dichiarano che il presente contratto ha il valore di € _____________________, 

corrispondente al prezzo complessivo presunto dei servizi per la durata contrattuale di 

anni scolastici TRE. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., ai 

sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n.131/1986, le Parti chiedono la registrazione del 

presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge. 

Fanno parte del contratto tutti i documenti sopra richiamati , depositati presso l’ufficio 

del  settore IV –pubblica istruzione del Comune. Risulta materialmente allegato il 

capitolato speciale d’appalto.. 

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. __ (____________) pagine a 

video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme 

alle loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi 

dell’art. 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, nr. 89, di seguito verificata a mia cura ai 

sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, attestando che il contenuto negoziale 

non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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