
 

COMUNE DI BOTTANUCO 

Provincia di Bergamo 

REPUBBLICA ITALIANA 

    Repertorio n. 107/2014 

CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PER IL PERIODO 

DAL 01.07.2014 AL 30.06.2017. 

L’anno duemilaquattordici, del mese di dicembre, il giorno ventitre’, presso la 

residenza comunale, ubicata in Bottanuco, Piazza San Vittore nr. 1, avanti a 

me Russo dott. Santo, Segretario Comunale del predetto Comune e come tale 

abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa, 

nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 – comma 4, lett. c) del D. Lgs. 

18 agosto 2000 nr. 267, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti 

concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori: 

1. La sig.a  Pagnoncelli Giuseppina, nata  a Bergamo il 24.09.1965, in 

rappresentanza del Comune di Bottanuco, giusto decreto sindacale Nr. 39  del 

05.07.2014, C. F. 00321940165 domiciliata per la carica presso la sede 

comunale, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse esclusivi del suddetto ente; 

2. La Sig.a Azzola Virginia Maria nata a Albino (Bg), il 28.12.1955 e 

residente a Albino (Bg) – Via Trento nr. 12/L, in qualita’ di Legale 

Rappresentante della ditta Ser Car Ristorazione Collettiva Spa, C.F. 

01424360160, Via Piave nr. 55 -  24022 Alzano Lombardo (Bg), a tutti gli 

effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la 

sede del Comune di Bottanuco 



 

Di seguito indicati anche come “parti” 

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui 

identita’ personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a 

termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il 

presente contratto. 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Settore Amministrativo nr. 102/RG del 10.04.2014, 

sono stati determinati gli elementi a contrarre, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/2006, ed e’ stato disposto di affidare il servizio mediante procedura 

aperta, con l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente 

piu’ vantaggiosa; 

- il bando di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto sono stati pubblicati nelle 

forme previste dalla legge; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo nr. 120/RG 

del 13.05.2014 e’ stata nominata la commissione di questa gara d’appalto; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo nr. 124 del 

15.05.2014, prendendo atto del risultato conseguente le operazioni di gara, 

registrate con il verbale di gara agli atti, del 14.05.2014, si procedeva 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione  alla ditta Ser car 

Ristorazione Collettiva Spa, con un ribasso del 1,9% sul prezzo a base 

d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica e del 1,9% sul prezzo a base 

d’appalto per il servizio di fornitura pasti agli anziani, e per un importo 

presunto complessivo del servizio pari a euro 196.173,00= + IVA, finanziato 

tramite mezzi di bilancio; 

- che con determinazione del Settore Amministrativo n. 224/RG del 



 

08.09.2014 l’appalto e’ stato definitivamente aggiudicato alla menzionata 

ditta, alle condizioni gia’ precisate, a seguito del riscontro della regolarita’ 

delle procedure seguite; 

- si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita’ 

giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata ditta, salvo quelli 

che si riterra’ necessario acquisire successivamente; 

- il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

previsto dall’Art. 26, comma 3, del D.Lgs. nr. 81/2008, si intende facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente 

allegato, ma depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 – Oggetto e durata dell’appalto 

La sig.a Pagnoncelli Giuseppina, in qualita’ di legale rappresentante dell'ente 

ai fini del presente contratto, affida alla ditta Ser Car Ristorazione Collettiva 

Spa, rappresentata ai fini del presente atto dalla Sig.a Azzola Virginia Maria, 

il contratto d'appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica ed altri 

servizi ristorativi per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2017. 

Art. 3 – Gestione del servizio 

La gestione del servizio viene affidata ed accettata secondo le norme, 

condizioni e modalita’ scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, ed in 

particolare: 

- dal capitolato speciale di gara, allegato al presente contratto sotto la lettera 



 

“A”; 

- dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza; 

- dalla determinazione del Settore Amministrativo nr. 224/RG del  

08.09.2014; 

che qui si intendono integralmente richiamati, quindi parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

Art. 4 -  Corrispettivi 

Il valore del contratto e’ stabilito in presunte euro 196.173,00= 

(Centonovantaseimilacentosettantatre/00) oltre IVA nella misura di legge. Il 

corrispettivo effettivo dovuto al Comune sara’ calcolato sulla base della 

quantita’ dei pasti forniti. Spetta alla ditta appaltatrice, a compenso degli oneri 

che andra’ ad assumere con il presente contratto , il corrispettivo sulla base 

del prezzo a pasto, stabilito in euro 4,12= (Quattro/12=) + IVA 4% per il 

servizio di refezione scolastica e in euro 5,69= (Cinque/69=) + IVA 10% per 

il servizio di fornitura pasti anziani, cosi’ come risultante dall’offerta 

formulata in sede di gara. 

Art. 5 – Cauzione definitiva 

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, la ditta 

presta la cauzione definitiva, prevista dall’art. 16 del capitolato speciale 

d’appalto, tramite polizza fidejussoria nr. 9904/8200/00603547 rilasciata in 

data 18.08.2014 da Intesa San Paolo Spa – Filiale di Trezzo sull’Adda, 

dell’importo di euro  9.808,65=.  

Art. 6 – Termini, controlli, inadempienze, penalita’ 

I termini, i controlli, le inadempienze e le penalita’ inerenti lo svolgimento del 

servizio sono stabilite dal capitolato speciale d’appalto. 



 

Art. 7 – Responsabilita’ ditta appaltatrice 

La ditta Ser Car Ristorazione Collettiva Spa e’ obbligata durante l’esecuzione 

del contratto al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi 

compresa quella in materia di sicurezza di cui all’art. 131 del D. Lgs 

12.04.2006 nr. 163 e del D. Lgs 09.04.2008 nr. 81 e successive modifiche e 

integrazioni. 

La ditta dichiara inoltre di osservare integralmente le norme legislative e i 

regolamenti vigenti in materia fiscale; 

La ditta appaltatrice ha trasmesso all’Amministrazione copia della polizza 

assicurativa nr. 900000981088 stipulata con Ubi Assicurazioni Spa,  contro i 

rischi inerenti la gestione del servizio così come disposto dall’art. 23 del 

capitolato speciale d’appalto. 

Art. 8 – Documento Unico Regolarita’ Contributiva 

Come previsto dal Decreto Legge 25.09.2002 nr. 210, convertito con 

modifiche nella Legge 22.11.2002 nr. 266, e articolo 31 del D.L. 69/2013, 

convertito con la L. 98/2013, ai fini della firma del presente contratto le parti 

danno atto che in data 09.10.2014 e’ stato emesso dal competente Sportello 

unico Previdenziale il Documento Unico che attesta la regolarita’ contributiva 

dell’appaltatore.  

Art. 9 – Conto Corrente Dedicato e Codice identificativo della gara 

L’appaltatore Ser Car Ristorazione Collettiva Spa assume tutti gli obblighi di 

tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, nr. 136 e successive modifiche. L’appaltatore, pertanto, per assicurare la 

tracciabilita’ dei flussi finanziari ai sensi della su citata Legge, e’ obbligato ad 

utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 



 

esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni. Il mancato utilizzo 

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

la piena tracciabilita’ delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), 

attribuito dall’Autorita’ di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture nr. 5700821250. Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata legge, 

l’appaltatore ha presentato comunicazione di attivazione di conti correnti 

dedicati con i dati identificativi. La ditta si impegna a comunicare al Comune 

entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e 

ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. 

Art. 10  - Domicilio ditta appaltatrice 

L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della ditta Ser 

Car Ristorazione Collettiva Spa, ad Alzano Lombardo in Viale Piave nr. 55. 

Art. 11  -  Divieto del subappalto  

E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola fin d’ora la ditta Ser 

Car Ristorazione Collettiva Spa, ma non impegna il Comune stipulante se non 

quando sia divenuto esecutivo a norma di legge. 

Art. 12 -  Impegni della ditta appaltatrice 

La ditta appaltatrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 

imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, 

eventualmente anche dopo la scadenza dei contratti e fino alla loro 



 

sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi 

vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse indipendentemente dalla natura stessa e da ogni altra qualificazione 

giuridica, economica o sindacale, sollevando sin da ora il committente da 

qualsiasi onere e responsabilita’. L’inosservanza degli obblighi del predetto 

articolo accertata dal committente o ad esso segnalata dall’ispettorato del 

lavoro, comportera’ l’introito automatico della cauzione previa contestazione 

dell’inadempienza accertata. Lo svincolo della cauzione non avverra’ fino 

all’accertamento che tutti gli obblighi predetti siano stati adempiuti. 

Art. 13 -  Codice di Comportamento 

La ditta Ser Car Ristorazione Collettiva Spa con riferimento alle prestazioni 

oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attivita’ svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n.62 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, 

comma 3 dello stesso D.P.R., cosi’ come recepito e integrato dal Comune nel 

Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione  di 

Giunta Comunale nr. 8 del 30.01.2014. 

A tal fine viene consegnato in seduta stante, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 

62/2013, copia del Codice di comportamento stesso, per una sua piu’ 

completa e piena conoscenza con l’impegno di  consegnare  copia ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e del Codice del 

Comune sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la 



 

ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del  presente contratto, attesta 

altresi’, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ Amministrazione per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

comma citato in oggetto sono nulli ed e’ fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche Amministrazioni per 

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti.  

Art. 14 – Spese di contratto 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa 

sono a totale carico della ditta Ser Car Ristorazione Collettiva Spa. 

Ai fini della registrazione e dell’applicazione dei relativi tributi, essendo la 

prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., le parti chiedono la 

registrazione a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Art. 15 - Controversie 

E’ esclusa la clausola arbitrale. Qualsiasi controversia di natura tecnica, 

amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, in ordine alla 

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto per l’appalto del 

servizio in oggetto che non si sia potuta definire in sede amministrativa sara’ 

definita dal competente Foro di Bergamo. 

Art. 16 -  Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonche’ al 



 

capitolato speciale d’appalto che le parti dichiarano di ben conoscere ed 

applicare. 

Art. 17- Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle 

informative antimafia 

Il presente contratto, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento della 

certificazione antimafia, e’ sottoposto alla condizione sospensiva e si deve 

intendere automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, in 

caso di esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia e alla non veridicita’ delle dichiarazioni fornite ai 

fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale. 

Art. 18 – Trattamento dati 

Il Responsabile del Servizio informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni, che trattera’ i dati contenuti nel presente 

contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita’ e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 

vigenti in materia. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. 

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

stipulato  conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice 

dei contratti pubblici D.Lgs nr. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 

ottobre 2012, nr. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, nr. 221. Il 

presente atto, formato e stipulato in modalita’ elettronica, e’ stato redatto da 

me, Segretario comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su nr. 10 pagine a video ed e’ trasmesso alle parti per 

darvi esecuzione. 



 

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla  loro volonta’, con me ed alla mia 

presenza e vista lo sottoscrivono con modalita’ di firma digitale, ai sensi 

dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs 7 marzo 2005, nr. 82 codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 

PER IL COMUNE (Pagnoncelli Giuseppina) 

L’APPALTATORE (Azzola Virginia Maria) 

IL SEGRETARIO GENERALE (Russo dott. Santo) 


