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DEL 18.10.2018

OGGETTO: Forniture refezione scolastica – anno scolastico
2018/2019 dal 5 novembre 2018 e fino al 31.05.2019 –
Approvazione affidamento art.36, comma 2, lett. a), d.lgs.
n° 50/2016 –
L’anno duemiladiciotto nel giorno diciassette del mese di ottobre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che per gli interventi relativi all’attività di cui all’oggetto nelle more che l’Unione dei Comuni
Velini provveda ad assumere il servizio come deliberato dal C. C. con atto n° 4 del dì 8 luglio 2014 risulta
necessario procedere all'acquisizione dei beni elencati pure nella nota allegata, così come stabilito pure dalla
delibera di G.C. n.140 del 31.08.2017, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, per i servizi scolastici in
generale;
Vista la delibera di C. C. n° 3 del 30.04.2018, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
bilancio per l’anno in corso, nel quale è compreso tale intervento agli interventi di cui al Cap. 654;
Vista la delibera di G. C. n° 167 del 26 agosto 2018, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, di avvio dei
servizi scolastici anche di refezione secondo le convenzioni dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Pollica
Capoluogo;
Accertato che negli ultimi tre anni le forniture di che trattasi hanno richiesto una spesa inferiore a €
40.000,00 annuale;
Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel foglio condizioni;
Considerato che si tratta di acquisizione di beni ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n° 50/2016, come modificato
dall’art.25 comma 1 d.lgs. n° 50/2016, di importo inferiore a € 40.000,00 rientrante nei casi previsti nel
regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera C.C. n.40 del 24.03.2002;
Visto che il sopracitato Regolamento comunale prevede pure l’affidamento diretto, per importi inferiori ad
€ 40.000,00 (IVA esclusa), così come confermato dalle Linee Guide ANAC n° 4/2018;
Dato atto che ai sensi dell’art.51 del d.lgs. n° 50/2016 non ricorre la suddivisione in lotti poiché tale
suddivisione è di ostacolo ad una esecuzione conforme a quanto previsto nel Foglio patti e condizioni;
Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell’art. 1 D.L. n. 95/2012 come
convertito in L. n. 135/2012, l’obbligo delle amministrazioni pubbliche ad utilizzare i parametri di prezzo e
qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni non si applica ai
comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti;
Dato altresì atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1 c. 450 L.
296/2006, che pur risultando cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip per la categoria
merceologica in oggetto, la relativa procedura prevede trattative per ogni singolo prodotto e per consegne

uniche, mentre la prestazione richiesta deve garantire consegne quotidiane alla Scuola secondo le presenze rilevate
dagli alunni giorno per giorno, assicurando genuità, freschezza e pronta reperibilità delle forniture medesime;
Dato atto, infine, rispettare i principi di cui all’art.30 del d.lgs. n° 150/2016 dando ampia pubblicità tramite
avviso pubblico nell’area trasparenza in applicazione Linee Guide ANAC n° 4/2018;
Valutato, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, che il valore economico è adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione
del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti o a chi ne svolge
le funzioni ex art.109 d.lgs.n.267/2000 gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa;
Visto l’art.36, comma 2, del d.lgs. n.267/2000;
Visti gli artt.68 e 74 dello Statuto Comunale vigente;
Visto l’art.37 dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
Vista la determina sindacale prot.n.1682 del 6 marzo 2002 di attribuzioni delle funzioni ex art.97, comma 5,
d.lgs.n.267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto per l’acquisizione del servizio di cui
all’avviso pubblico affisso all’albo e sul profilo di questa P.A. in data 16 ottobre 2018 e fino al 25
ottobre 2018 come a base del servizio per tutto l’anno scolastico 2018/2019 e fino al 31 maggio 2019,
che negli ultimi tre anni ha comportato una spesa inferiore ad € 40.000,00 composta dall’Avviso
Pubblico e dagli elaborati elencati nelle premesse, contrassegnati sotto le lettere “A”,”B”, “B/1”, “B/2”,
“B/3”, “B/4”, e “C” che fanno parte integrante e sostanziale della presente e che sono messi a
disposizione degli offerenti.
2) Di affidare la prestazione in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, per avviso pubblico
pubblicato nell’Area Trsparenza, ai sensi dell’art. 36 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, secondo indagine di
mercato ed in applicazione delle Linee Guida ANAC n° 4/2018.
3) Di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
d.lgs. n° 50/2016 o di comunicare con lettera commerciale all’affidatario il presente atto e le clausole
contrattuali per l'accettazione, ai sensi della stessa normativa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Giuseppe Petillo

SERVIZIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
“ Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
(art.153, comma 4, d.lgs. n° 267/2000) e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2
d.l. 78/2009 convertito in L. 102/2009) entro 210 giorni data presentazione fattura..
Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Procedimento di pagamento
(Giuseppe Petillo)
(Mazziotti Iola)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giuseppe Petillo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato il 18.10.2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009 e vi resterà affisso per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Giuseppe Petillo

mentre la prestazione richiesta deve garantire consegne quotidiane alla Scuola secondo le presenze rilevate dagli
alunni giorno per giorno, assicurando genuità, freschezza e pronta reperibilità delle forniture medesime;
Dato atto, infine, rispettare i principi di cui all’art.30 del d.lgs. n° 150/2016 dando ampia pubblicità tramite
avviso pubblico nell’area trasparenza in applicazione Linee Guide ANAC n° 4/2018;
Valutato, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, che il valore economico è adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione
del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti o a chi ne svolge
le funzioni ex art.109 d.lgs.n.267/2000 gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa;
Visto l’art.36, comma 2, del d.lgs. n.267/2000;
Visti gli artt.68 e 74 dello Statuto Comunale vigente;
Visto l’art.37 dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
Vista la determina sindacale prot.n.1682 del 6 marzo 2002 di attribuzioni delle funzioni ex art.97, comma 5,
d.lgs.n.267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto per l’acquisizione del servizio di cui
all’avviso pubblico affisso all’albo e sul profilo di questa P.A. in data 16 ottobre 2018 e fino al 25
ottobre 2018 come a base del servizio per tutto l’anno scolastico 2018/2019 e fino al 31 maggio 2019,
che negli ultimi tre anni ha comportato una spesa inferiore ad € 40.000,00 composta dall’Avviso
Pubblico e dagli elaborati elencati nelle premesse, contrassegnati sotto le lettere “A”,”B”, “B/1”, “B/2”,
“B/3”, “B/4” e “C”, che fanno parte integrante e sostanziale della presente e che sono messi a
disposizione degli offerenti.
2) Di affidare la prestazione in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, per avviso pubblico
pubblicato nell’Area Trsparenza, ai sensi dell’art. 36 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, secondo indagine di
mercato ed in applicazione delle Linee Guida ANAC n° 4/2018.
3) Di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
d.lgs. n° 50/2016 o di comunicare con lettera commerciale all’affidatario il presente atto e le clausole
contrattuali per l'accettazione, ai sensi della stessa normativa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Giuseppe Petillo

SERVIZIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
“ Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
(art.153, comma 4, d.lgs. n° 267/2000) e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2
d.l. 78/2009 convertito in L. 102/2009) entro 120 giorni data presentazione fattura.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to (Giuseppe Petillo)

Il Responsabile del Procedimento di pagamento
F.to (Mazziotti Iola)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Giuseppe Petillo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato il 18.10.2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009 e vi resterà affisso per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Giuseppe Petillo
E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Nelle more che l’Unione dei Comuni Velini assuma la funzione fondamentale dei servizi scolastici
ex art.14, comma 27, d.l. 78/2010, come deliberato da questo Consiglio Comunale con atto n° 4 del dì 8
luglio 2014, questo Ente deve provvedere comunque all’avvio della refezione scolastica con inizio già dal
5 novembre 2018. Prima di provvedere all’affidamento delle forniture che include anche la consegna
delle derrate
ai due plessi scolastici di Pollica ed Acciaroli, secondo le esigenze registrate
quotidianamente per la presenza degli alunni e la periodicità del menù ASL consigliato, chiunque abbia
interesse, entro giovedì 25 ottobre 2018 ore 14:00, voglia, attraverso la modulistica presente presso
questo ufficio e scaricabile dal sito e pubblicata sul sito Area Trasparenza Bandi di gara e contratti
esprimere interesse alla fornitura e consegna per generi alimentari, frutta e verdura, carne e quanto
altro necessario facendo offerta in busta chiusa sui prezzi già in essere nell’anno 2017/2018.
Oltre alla busta contenente l’offerta economica che dovrà riportare la dicitura “B – offerta
economica” la ditta interessata dovrà pure far tenere altra busta con la dicitura “A – Documenti
Amministrativi” contenente i modelli “A” e “C” debitamente firmati e timbrati in ogni parte.
Le buste “A” e “B” chiuse e sigillate dovranno essere pure contenute in plico chiuso da
presentare o far pervenire al protocollo del Comune entro la data stabilita con l’indicazione all’esterno
del nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, il numero di fax e l’e-mail e la dicitura “Non aprire-gara di
appalto per l’affidamento delle forniture per la refezione scolastica 2018/2019 dal 5 novembre 2018 al
31 maggio 2019”.
In mancanza si provvederà alla conferma dell’affidamento con le ditte che hanno avuto
aggiudicata la prestazione nell’anno 2017/2018, così come previsto pure dalle Linee Guida ANAC n°
4/2018.
Si fa presente che il numero degli alunni destinatari della mensa è di n° 12 per la scuola
dell’infanzia della frazione Acciaroli; n° 22 per la scuola dell’infanzia di Pollica Capoluogo; n° 84 per la
scuola primaria di Pollica e di n° 63 della scuola secondaria.
I relativi tempi prolungati con servizio refezione sono stati distribuiti per n° 5 giorni settimanali
dal lunedì al venerdì per le scuole dell’infanzia; per n° 1 giorno settimanale, il mercoledì, per la scuola
primaria; n° 3 giorni (il terzo giorno solo nel caso di iscrizioni al corso di musica) per la scuola
secondaria di I° grado.
Il costo totale registrato nell’anno scolastico 2017/2018 per la fornitura e la consegna di che
trattasi per n° 25 alunni della scuola dell’infanzia di Acciaroli, n° 25 alunni della scuola dell’infanzia di
Pollica Capoluogo, n° 85 alunni della scuola primaria di Pollica e n° 54 alunni della scuola secondaria di
Pollica Capoluogo è così specificato:
 fornitura carne circa € 5.831,25;
 fornitura generi alimentari circa € 4.712,35;
 fornitura frutta e verdura circa € 4.252,49;
 surgelati circa € 3.942,85;
 pane e derivati cira € 1.517,94;
 latticini e derivati circa € 3.058,57;
 Olio extravergine di oliva circa € 2.296,32.
Dalla Residenza Municipale, 17 ottobre 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA
(Modello A)
FORNITURE REFEZIONE SCOLASTICA 2018-2019
ISTANZA E DICHIARAZIONE
Il/I
sottoscritto/i
__________________________________________________________________________
nato
il
_________________
a
_______________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con
sede
in
______________________________________________________________________________ con codice
fiscale n. ______________________________________________________________________ con partita
IVA
n.
________________________________________________________________________
DICHIARA/NO
1

di presentare offerta come :
 Soggetto singolo;
 consorzio ex art. 45 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016
 consorzio ex art. 45 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016
 capogruppo di un RTC di tipo2 ___________________________________________________________
formalmente
costituito
composto
da3
_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
 componenti di un RTC da costituirsi di tipo4 __________________ composto da5
___________________
____________________________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 45 c. 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016
 GEIE ex art. 45 c. 1 lett. f) D.Lgs. 50/2016
 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 1 D.Lgs. 50/2016, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 45 c. 1 D.Lgs. 50/2016.
A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/20166:
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs 50/2016, di non essere
soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 80 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite
1
2
3
4
5
6

Barrare chiaramente la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
Indicare i nominativi dei componenti.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
Indicare i nominativi dei componenti.
Barrare chiaramente la casella pertinente.

al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________
____________________________________________________________________________________
per la seguente attività _________________________________________________ con i seguenti dati7:
numero di iscrizione _________________________________________________________________
data
di
iscrizione
____________________________________________________________________
durata
della
ditta/data
termine
__________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
3. relativamente all’art. 80 c. 5 lett m) D.Lgs. 50/20168:
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
5. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008;
6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016
7. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
8. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
10. di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
11. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
12. di consentire, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016, la comunicazione via fax oppure posta elettronica per
l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative alla gara, al
seguente numero (oppure all’indirizzo P.E.C.): ____________________________________;
13. di essere in regola con quanto previsto all’art. 45 e all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
14. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
15. che, ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 intende subappaltare o concedere a cottimo la seguente
parte di fornitura/servizio:
16. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
________ __________________________________________ e che si uniformerà alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE;
17. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016): di concorrere
per i seguenti consorziati9: ______________________________________________________________;

7
8
9

Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
Barrare chiaramente la casella pertinente.
Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre.

___________________________________
_
FIRMA/E
N.B.
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di
identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
In caso di RTC o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti
impegnati a costituirlo.

Modello B

COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Te/. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P. IVA 84 00 12 30 659
O G G E l 1 0 : O f f e r t a p e r l a f o r n i t u r a d i ge n e r i a l i me n t a r i o c c o r r e n t i p e r l a me n s a
scolastica - Anno Scolastico 2018 /2019 .

La sottoscritta Ditta

di chi ar a di

impegnarsi a fornire i prodotti sottoelencati al prezzo indicato alle c o n d i z i o n i d i
cui all’avviso prot.n. ______ del ________presso il plesso
scolastico di
Precisa inoltre che i prezzi indicati sono comprensivi di IVA e resteranno validi per tutto
il periodo della fornitura.
PANE GRAT T UGIAT O CONF. ORIG. DA GR 200
_________________ (Lettere) _______________________________
PANE - ROSETTE DA GR. 100
_________________(lettere) ____________________________
PANE - ROSETTE PICCOLE GR. 50

_____________ £ _________________ (lettere) ___________________________
sottoscritt_ ai sen si dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445, dichiara :
Che il proprio numero di licenza commerciale è il seguente _________
Di essere in regola con le condizioni dell'invito ;
Di essere iscritta al registro ditte al n° ________________ per le tabelle 1° e 56);
Di essere titolare di part ita IVA n° _____________
Di impegnarsi ad effettuare la fornitura presso il plesso scolastico senza pretendere
alcun compenso per il servizio di consegna.
POLLICA lì ________________________
LA DITTA
_______________________

Modello B1

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659
OGGETTO : Offerta per la fornitura di generi alimentari occorrenti per la
mensa scolastica Anno Scolastico 2018/2019 e fino al 31 maggio 2019.

La
sottoscritta
Ditta
dichiara di
impegnarsi a fornire i prodotti sottoelencati al prezzo indicato a fianco di ciascuno
alle c o n d i z i o n i d i c u i a l l a d o c u m e n t a z i o n e a p p r o v a t a c o n d e t e r m i n a
n . _ _ _ _ _ del
____________________ presso le scuole di questo territorio comunale di ogni ordine e grado.
Precisa inoltre che i prezzi indicati sono comprensivi di IVA e resteranno validi
per tutto il periodo della fornitura.
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TIPO O – CONF. DA
GR.1000
Amato _____________________€________

(lettere)

________________
Barilla

_____________________€________

(lettere)

________________
Buitoni_____________________€

_______

(lettere)________________
Molisana

___________________€

________(lettere)________________
Pezzullo

____________________€

________(lettere)_______________
Divella
_____________________€_________(lettere)_______________
RISO IN CONFEZIONE DA KG.1
Ribe
(lettere)_______________

________ _______________€__________

Curti_______________________€__________
(lettere)_______________
Gallo_______________________€__________
(lettere)_______________
Lara________________________€__________
(lettere)_______________

BARATTOLI PELATI DI QUALITA’ SUPERIORE IN CONF. ORIG.
DA KG.1
Cirio_________________________€___________
(lettere)________________
Santa
Rosa___________________
€___________
(lettere)
_______________
Star
_________________________€___________
(lettere)
_______________
Pomilia
______________________
€___________
(lettere)_______________
Romano______________________
€___________
(lettere)_______________
BARATTOLIO DI PELATI DI QUALITA’ SUPEIORE CONF. ORIG.
DA KG.3
Cirio_________________________€___________
(lettere)________________
Santa

Rosa___________________

€___________

(lettere)

_______________
Star

_________________________€___________

(lettere)

_______________
Pomilia

______________________

€___________

(lettere)_______________
Romano______________________

€ ___________

(lettere)_______________
N.5 BARATTOL I DI CONCENTRATO DI P OMODORO CONF. ORIG. DA
KG.0.700

Cirio_________________________€___________
(lettere)________________
Santa

Rosa___________________

€___________

(lettere)

_______________
Star

__________ _______________€___________

_______________

(lettere)

Pomilia

______________________

€___________

(lettere)_______________
Romano______________________

€___________

(lettere)_______________
FORMAGGIO DOLCE DA TAVOLA AL KG.
Galbani
______________________€____________(lettere)_______________
Kraft

________________________€____________

(lettere)_______________
Locatelli

_____________________

€____________

(lettere)______________
FORMAGGIO AL KG.
Pecorino

Romano

______________€_____________

(lettere)_________ ____
Rigatino

______________________€_____________

(lettere)_____________
PESCE – BASTONCINI DI MERLUZZO CONF. N.
Findus

_______________________€_____________

(lettere)_____________
Arena___________________________€____________(lettere)______
_____
Brina___________________________
€____________(lettere)___________
________________________________€____________
(lettere)__________
MEDAGLIONI DI MERLUZZO
Findus

_______________________€_____________

(lettere)_____________
Arena___________________________€______ ______(lettere)______
_____
Brina___________________________
€____________(lettere)___________
________________________________€____________
(lettere)__________
LENTICCHIE MEDIE SECCHE IN CONG. ORIG. DA G.500
________________________________€_____________(lettere)_____

_____
CECI SECCHI IN CONF. ORIG. DA G.500
____________________________€_________________(lettere)_____
______
FAGIOLI SECCHI CANNELLINI IN CONF. ORIG. DA G.500
____________________________€________________(lettere)______
______
UOVA CAT.”A” FRESCHE (peso gr.65/70)
________________________€____________________(lettere)______
______
SALE IODATO IN CONF. ORIG. DA KG.1
_____________________€__________________(lettere)_____
______
CONFEZIONE DI BURRO DA GR.250
Galbani__________________€____________ __________(lettere)____
_____
Locatelli_________________€______________________
(lettere)_________
PURE’ DI PATATE DA KG.4
________________________€______________________(lettere)____
______
PISELLI SURGELATI DA KG.1
Findus
__________________€______________________(lettere)__________
Arena
__________________€_______________________(lettere)__________
Freddobuono_____________€_______________________(lettere)___
______
SPINACI SURGELATI DA KG.1
Findus
__________________€______________________(lettere)__________
Arena

__________________€_______________________(lettere)__________
Freddobuono_____________€_______________________(lettere)___
______
FAGIOLINI SURGELATI DA KG.1
Findus
__________________€______________________(lettere)__________
Arena
__________________€_______________________(lettere)__________
Freddobuono_____________€_______________________(lettere)___
______
MOZZARELLA MISTA AL KG.
________________________€_______________________(lettere)___
______
MOZZARELLA DI BUFALA AL KG.
_____________________€____________________(lettere)__
_______
PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI AL KG.
_____________________€_____________________(lettere)_
_______
FORMAGGINI CONF. DA 8
Bel

Paese

_______________€_________________________(lettere)_______
Mio
____________________€_________________________(lettere)_______
LATTE INTERO DA LT.1
Parmalat
_______________€_________________________(lettere)_______
Berna
_________________€__________________________(lettere)_______
______________________€__________________________(lettere)__
______
ACETO DA LT.1
___________________€_____________________(lettere)__

______
VINO BIANCO DA LT.1
______________________€________________________(lettere)____
______
OLIO DI SEMI DI MAIS DA LT.1
______________________

€

________________

(lettere)________________
TONNO DA GR.80 -160- KG.1
Star___________________€_________________(lettere)___________
_____
Rio

Mare_______________€_________________

(lettere)________________
Nostromo

______________€_________________

(lettere)________________
FARINA DA KG.1
Antonio

Amato

_______________

€

___________

(lettere)_______________
Barilla

______________________

€

___________

(lettere)_______________
Dichiara che fornirà prodotti di buona qualità commercialmente esenti da difetti , di
presentazione accurata, con qualità di selezione prima e s i i m p e g n a a d e f f e t t u a r e l a

f o r n i t u r a p r e s s o l a s c u o l a s e n z a p r e t e n d e r e a l c u n compenso per il servizio
di consegna con mezzi idonei per il genere di prodotto trasportato.
LA DITTA

Pollica Lì
Indirizzo

telefono

Modello B2

COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Te!. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

OGGETTO : Offerta per la fornitura di frutta e verdura occorrenti per le mense

scolastiche. Anno scolastico 2018/2019- Fino al 31 MAGGIO 2019.-

La sottoscritta Ditta
si dichiara
disponibile a fornire alla condizioni di
cui alla documentazione approvata con determina n.____
d e l _ _ _ _ _ _ _ _ presso le scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale i seguenti prodotti:
-

Arance _________________al prezzo di € ________al kg. IVA
inclusa;
Aromi ____________________
“
€ ______
“
Carote ___________________
“
€ ______
“
Cipolle ___________________
“
€ _______________
Insalata __________________
“
€ _______________
“
Limoni ___________________
“
€ _______________
“
Mandaranci _______________
“
€ _______________
“
Mele “Melinda” ____________
“
€ _______________
“
Patate ___________________
“
€ _______________
“
Pere di I^ qualità __________
“
€ ________________
“
Finocchi __________________
“
€ ________________
“
Sedano ___________________
“
€ ________________
“
Aglio _____________________
“
€ ________________
“
Bieta _____________________
“
€ _________________
“
Zucchine __________________
“
€ _________________

-

“
Cavolfiori __________________
“
Banane ____________________
“

“

€ _________________

“

€ _________________

Dichiara che fornirà prodotti di buona qualità commercialmente esenti da difetti , di
presentazione accurata, con qualità di selezione prima e s i im p e g n a
e f f e t t u a r e la f o r n it u r a p r e s s o la s c u o la s e n z a p r e t e n d e r e a lc u n
compenso per il servizio di consegna.
Pollica Lì
Indirizzo

LA DITTA
telefono

Modello B3
COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

OGGETTO: Offerta fornitura alimenti surgelati – Anno 2018/2019 -

La sottoscritta Ditta _________________________ si dichiara disponibile a
fornire alle condizioni di cui alla documentazione approvata con determina n°
__________ del ______________ presso le scuole di ogni ordine e grado del
territorio comunale i seguenti prodotti:

Platessa
Cuore di Merluzzo
Fiore di Merluzzo

Euro Kg ___________________ ;
Euro Kg ___________________;
Euro Kg ___________________.

Dichiara che fornirà prodotti di buona qualità, commercialmente esenti da
difetti, di presentazione accurata, con qualità di selezione prima, impegnandosi ad
effettuare la fornitura presso la scuola senza pretendere alcun compenso per il
servizio di consegna.
Pollica, lì ______________________

LA DITTA
_______________________

Allegato B4
COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

OGGETTO: Offerta per la fornitura di carne occorrente per le mense scolastiche
– Anno scolastico 2018/2019 –

La sottoscritta ditta ___________________________ si dichiara disponibile a
fornire alle condizioni di cui all’avviso prot. n° ___________________ del
__________________ presso il plesso di ___________________________ i
seguenti tipi di carne:
1.
2.
3.
4.
5.

Carne fresca di primo taglio-specie bovina-categoria vitellone €_____________ al Kg;
Carne fresca di petto di pollo di prima scelta al prezzo di
€ ____________ al Kg;
Spezzatino
€ ____________ al Kg;
Petto di tacchino
€ ____________ al Kg;
Arista di maiale
€ ____________ al Kg.

I PREZZI SUINDICATI SONO DA RITENERSI IVA INCLUSA

__ I__ sottoscritt__ dichiara:

 Si impegna ad effettuare la fornitura presso la scuola senza pretendere alcun
compenso per il servizio di consegna;
Pollica, lì ________________

LA DITTA

Indirizzo _____________________________ telefono ____________________________

COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

FOGLIO CONDIZIONI ACQUISIZIONE FORNITURE REFEZIONE
SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E FINO AL 31 MAGGIO
2019
(Modello C)
L’anno ________________ addì ________ del mese di _______________________ alle ore ____________
in ___________________________________, presso la sede del __________________________________
ubicata
in
Via/Piazza
______________________________________________________________________
1) __I__Sig.____
________________________________________________________________________,
nato
a
_________________________________________________________
il
____________________,
domiciliato per la Sua carica presso _______________________________________________________,
il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione del _____________________, in rappresentanza
e per conto del __________________________________, in qualità di  dirigente -  responsabile del
Servizio/Settore __________________________, codice fiscale ________________________________,
che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltante”;
2) __I__
Sig.____
_______________________________________________________________________,
nato
a
________________________________________________________
il
____________________,
residente
nel
Comune
di
_________________________________________________________________
Via/Piazza
__________________________________________________________________ n. ______, che
interviene nel presente contratto in qualità di ____________________________________________, con
sede legale in __________________________ codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________________
al numero _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Esecutore”.
PREMESSO CHE
- con determinazione n. _______ in data ________________ adottata ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs.
n. 50/2016 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell’Esecutore sopra individuato;
- (per spa, sapa, srl, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per
azioni o a responsabilità limitata) l’Esecutore ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM
n. 187/1991, la dichiarazione acquisita al P.G. n. ______ circa la composizione societaria dell’Esecutore;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto le forniture di cui all’avviso pubblico del 17 ottobre 2018 per la refezione
scolastica per tutto l’anno scolastico 2018/2019 e in genere fino al 31 maggio 2019, da eseguire in
economia.
La fornitura dovrà essere consegnata nei luoghi e negli orari indicati sugli ordini che saranno effettuati
successivamente senza che al riguardo l’Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. Il
personale dovrà prestare la massima collaborazione affinché l’Esecutore stesso in magazzino possa
provvedere allo scarico della merce. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti debbono essere
quotidiane e nei giorni stabiliti per la refezione stessa, che è prevista per 3 (tre) giorni settimanali per le
scuole secondarie di primo grado ( il terzo giorno solo nel caso di iscrizioni al corso di musica); 1 (uno)
giorno settimanale per le scuole primarie e 5 (cinque) giorni settimanali per le scuole dell’infanzia. Gli
alunni che confluiscono alle dette scuole ammontano a n.63 per le scuole secondarie di primo grado; n.84
per le scuole primarie e n.34 per l’infanzia ( n.22 per quelle di Pollica e n.12 per quelle della fraz.
Acciaroli).
Quantità e caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato elenco prezzi a titolo indicativo per
determinare l’offerta con il prezzo più basso. Non sono previsti minimi fatturabili e l’Esecutore è tenuto a
consegnare i prodotti ordinati, qualunque sia l’importo degli ordinativi, per i prezzi offerti.
Art. 2
Ammontare del contratto
L'importo del contratto, compensato a misura secondo le forniture ordinate e consegnate ammonta
presuntivamente per tutto il periodo di riferimento a quando indicato per ogni genere nell’avviso pubblico
del 17 ottobre 2018, stante la media degli importi delle relative forniture succedutesi negli ultimi tre anni.
L’importo, essendo a misura, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità ( per
numero di alunni e numero dei rientri) e nella qualità dei prodotti forniti, senza che l’Esecutore possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale. La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell’esercizio di
impresa e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di
cui sopra, a carico dell’Appaltante.
L’Esecutore dovrà proporre all’Appaltante gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione
dell’evoluzione dell’esecuzione del contratto. Tali modifiche dovranno essere approvate dall’Appaltante.
Art. 3
Variazioni alle prestazioni
In nessun caso l’Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa
autorizzazione dell’Appaltante.
L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi
effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.
Art. 4
Qualità e provenienza dei beni in genere
La fornitura dei beni dovrà essere eseguita secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni dettate
dall’Appaltante, in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.
Tutti i generi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli
utenti che a cose.
I generi dovranno essere genuini e freschi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati
dal direttore dell’esecuzione (che può coincidere con il responsabile di procedimento).

Quando per determinati prodotti è richiesta specificatamente una certificazione ai sensi della normativa
vigente tali certificazioni dovranno essere presentate all’Appaltante.
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell’Appaltante.

Art. 5
Osservanza delle disposizioni di Legge
Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e integ.. Il
presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Art. 6
Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto
In pendenza della stipulazione del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere all’avvio
dell’esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l’Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai
sensi dell’art. 32 DPR n. 50/2016, senza che al riguardo l’Esecutore possa pretendere indennità o
risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse
già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.
Art. 7
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’avvio dell’esecuzione del contratto è fissato il 5 novembre 2018; dalla data di esso decorre il tempo utile
per l’esecuzione del contratto. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi
strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il
Direttore dell’esecuzione darà le necessarie istruzioni nel verbale di avvio.
Art. 8
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del contratto
L’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole
d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare le consegne dei beni
a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. All’atto di ogni consegna l’Esecutore
deve presentare all’addetto al ricevimento apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino
dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia, sottoscritta dall’addetto al
ricevimento, sarà restituita all’incaricato della consegna dell’Esecutore. La firma per ricevuta della merce
non impegna l'Appaltante, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in
modo verbale o scritto.
I beni non passano in proprietà dell’Appaltante e quindi l’Esecutore non acquista il diritto al pagamento,
fino all’accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione,
una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Art. 9
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
a. Elenco prezzi unitari;
b. Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara;
c. Istanza e dichiarazione di cui al modello A.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, modelli,
ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 10
Termine utile per il compimento del contratto - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe
La fornitura dovrà essere completata quotidianamente con consegna volta per volta dei generi richiesti entro la
mattinata del giorno medesimo della richiesta stessa e comunque per consentire al personale addetto di preparare i
pasti, previo controllo delle presenze degli alunni che usufruiscono della refezione scolastica.
Il contratto si intende ultimato quando tutti i beni siano stati consegnati.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale del 0,3 per mille
dell’ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale
il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016
(risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di
risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
A giustificazione del ritardo, l’Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano,
per conto dell’Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato
tempestivamente e per iscritto all’Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l’Appaltante
stesso possa farne regolare contestazione.
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Esecutore, per cause ad esso non imputabili,
l’Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell’Esecutore, può concedere proroghe al termine di
ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di
sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30
giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.
Art. 11
Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato a prestazione mensile ultimata dopo il favorevole accertamento, da parte del
direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali, entro 210 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio
interessato (a tal fine fa fede la data di arrivo del documento contabile alla Stazione Appaltante), con
eventuali interessi comunque non superiori al tasso legale periodicamente previsto con D.M. Economia e
Finanze ai sensi dell’art.1284 del cod. civ., così come modificato dall’art.17, comma 1, d.l. 132/2014,
convertito in legge dall’art.1 L.162/2014.
Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
Trascorso tale termine l’Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono
gli interessi di mora.
Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate
all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun
componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser
accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il
cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario
o postale sui conti correnti dedicati.
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo,
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante devono
essere comunicate all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale
sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente
comunicata.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei
subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante
procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.
Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento,
acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs.
n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 79/1997
convertito in Legge n. 140/1997.
Art. 12
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore
Saranno a carico dell’Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l’offerta:
L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari
relative alla prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità
e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il
pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da
sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle
persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull’Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
L’addestramento del personale dell’Appaltante, sull’uso e sulla manutenzione dell’oggetto della fornitura.
Le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, montaggio, scarico a destinazione, installazione nei locali di
destinazione, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
Le prove sui prodotti che l’Appaltante ordini per l’accettazione degli stessi.
L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010.
L’Esecutore deve comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine
previsto all’art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire
l’offerta.
Art. 13
Subappalto e cottimi
Per i subappalti e i cottimi si applicano l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del
risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in
subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al
30% dell’importo complessivo del contratto.
L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i
subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine
prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare
anche la risoluzione del contratto.
L’Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
del 20%.

L’Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore.
L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore
dell’esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente,
l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il
pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante
verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010.
L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi
dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c
dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti
dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla
sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato
pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto
contestato dall’Esecutore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, l’Appaltante sospende i pagamenti in
favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella
misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il
periodo di esecuzione del contratto, l’Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il
subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante,
dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione
del subappaltatore non darà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di
perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.
Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che
del rilascio del certificato di esecuzione della prestazione.
L’Esecutore deve coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la
cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto,
deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26
D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 14
Garanzia della fornitura e assistenza post vendita
L’Esecutore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l’onere di garantire il sicuro e
indisturbato godimento dei medesimi beni e di mantenere l’Appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese
da parte di terzi.
L’Esecutore ha l'obbligo di garantire l’oggetto della fornitura, compresi i relativi componenti e accessori, sia
per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di
mesi 24 (o maggior numero eventualmente offerto in sede di gara) decorrenti dalla data della verifica di
conformità; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera e i materiali di consumo occorrenti per gli
eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.
L’Esecutore dovrà garantire la produzione dei beni oggetto della fornitura per un periodo di almeno 3 anni
dalla data dell’accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione
effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I pezzi di ricambio relativi dovranno essere
reperibili per almeno 5 anni dalla data dell’accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della
rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Al termine dell’intervento si procederà alla compilazione di un verbale; per tale motivo l’Esecutore dovrà
informare l’Appaltante della data e dell’orario in cui svolgerà l’intervento, con un anticipo di almeno 2
giorni lavorativi.

La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese
per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale
intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante.
L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad operatori economici specializzati, previa
comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti
dell’Appaltante.
Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi sopra individuati, l’Esecutore è soggetto alla
penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo e al risarcimento del danno per il mancato funzionamento.
Nel caso il ritardo superi i 15 giorni, l’Appaltante ha la facoltà di provvedere tramite altre imprese,
addebitando il relativo importo all’Esecutore.
Restano escluse dalla presente garanzia soltanto le riparazioni dei danni che, ad insindacabile giudizio
dell'Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario utilizzo, ma ad evidente imperizia o negligenza del
personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione.
L’Appaltante si obbliga, da parte sua, a utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni
dell’Esecutore e comunque in modo corretto e regolare.
Art. 15
Invariabilità dei prezzi contrattuali
I prezzi di aggiudicazione non potranno subire revisione nel corso del contratto.
Art. 16
Presa in consegna e utilizzazione della fornitura
L’oggetto della fornitura passerà in proprietà dell’Appaltante al termine della verifica di conformità.
L'accettazione della fornitura non esonera l’Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie,
dalla garanzia prevista all’art. 14.
Art. 17
Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno
Qualora la fornitura consegnata non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la
facoltà di rifiutarla e di richiederne la sostituzione entro 15 giorni. In caso di mancata o ritardata sostituzione
l’Appaltante si riserva la facoltà di acquistare analogo materiale presso terzi, a totale spesa e carico
dell’Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali.
Qualora i beni rifiutati non vengano o non possano venire ritirati entro il suddetto termine si applicherà una
penale pari all’1% calcolato sul valore della merce non ritirata. L’Appaltante esclude ogni responsabilità per
la loro eventuale perdita o deterioramento durante il periodo di custodia.
Le spese di perizia, in caso di accertamento della non conformità delle merci alle condizioni contrattuali,
sono a carico dell’Esecutore.
Art. 18
Riserve e contenzioso
Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del
D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di contenzioso fra l’Appaltante e l’Esecutore, fatta salva l’applicazione delle procedure di
transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs.
n. 50/2016, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n.
50/2016, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi,
nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure
di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in
corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di
esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l’Appaltante. Le parti, quindi, danno atto

che, secondo quanto prescritto dal citato art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà vietato in ogni caso il
compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 19
Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore – Clausola risolutiva
L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 108 D.Lgs.
n. 50/2016.
L’Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 C.C. a tutto danno e rischio dell’Esecutore, qualora si verifichino ritardi di consegna superiore a 15
giorni o qualora la fornitura sia rifiutata due volte nel corso del contratto o mancando l’Esecutore in tutto o
in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare esecuzione del
contratto stesso, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, nonché nei casi previsti dall’art. 108 D.Lgs.
n.50/2016.
Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o
della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).
Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell’Esecutore i maggiori oneri che l’Appaltante deve
sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato.
Per tale danno l’Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’Esecutore.
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Appaltante dichiara
all’Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua
intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all’Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di
diritto per colpa dell’Esecutore.
Art. 20
Recesso dal contratto
L’Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di
contratto eseguito, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è
preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali l’Appaltante effettua la verifica di conformità della parte di contratto eseguita.
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, come modificato dall’art.1, comma
153, L.228/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all’Esecutore con
preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999
successivamente alla stipula del presente contratto siano adeguati rispetto a quelli del presente contratto e
l’Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all’art. 26 c. 3 della L. n. 488/1999.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs.n.81/2018 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i
dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Art. 22
Vicende soggettive dell’Esecutore
In caso di decesso dell’Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del
rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.
Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.

Nel caso l’Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è
possibile la loro sostituzione.

Art. 23
Spese, imposte e tasse
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti di
progetto).
Art. 24
Contestazioni
Per le contestazioni in merito all’esecuzione del contratto l’Esecutore ha l’onere di iscrizione delle riserve.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Esecutore. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione
delle somme che l’Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, l’Esecutore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena
di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.
In ogni caso l’Esecutore non potrà sospendere l’esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le
disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Art. 25
Accertamento della prestazione
Il direttore dell'esecuzione procederà ad accertare la rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali sia al ricevimento delle consegne nel corso della durata del contratto e
sia allo scadere del termine ultimo di compimento del contratto.
L’accertamento verrà svolto entro 60 giorni.
La fornitura sia parziale che totale non passa di proprietà dell'Appaltante e l’Esecutore non acquista diritto
al pagamento del relativo importo se prima non è stata verificata con esito favorevole.
L’Esecutore deve mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione, a propria cura e spesa, i mezzi
necessari ad eseguire gli accertamenti. Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il
Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto
all’Esecutore.
Delle operazioni viene redatto specifico verbale.
Le forniture rifiutate all’accertamento di conformità devono essere eseguite nuovamente entro 10 gg dalla
data di comunicazione, a cure e spese dell’Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le
penalità previste per ritardo. Qualora l’esito dell’accertamento di conformità sia ancora negativo
l’Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere la fornitura
conforme all’oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all’Esecutore più il 20% per
spese generali dell’Appaltante. In alternativa il Direttore dell’esecuzione può applicare delle penali in
proporzione all’inadempienza accertata.
L'Esecutore è tenuto alla garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 e ss c.c. L'accettazione della fornitura da
parte dell'Appaltante non solleva l'Esecutore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai
difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti, seppur non rilevati all'atto della consegna, ed anche
se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Art. 26
Cessione del credito
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell’art. 106 D.Lgs.
n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all’Appaltante nei modi indicati
dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell’eventuale diritto di opposizione
dell’Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall’Appaltante nel termine di 45 giorni dalla
data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).
E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge
n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all’Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106
D.Lgs. n. 50/2016.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i
pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Art. 27
Tutela dei dati
L’Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per
le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Esecutore sviluppa o
realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza
anzidetti.
Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto
alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs.n.101/2018 e che devono adempiere alle disposizioni ivi
previste.

____________________________________
Firme
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile l’Esecutore dichiara di aver preso piena
conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare
specificatamente i sott’elencati articoli del contratto:
Ammontare del contratto
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del contratto
Pagamenti
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore
Garanzia della fornitura e assistenza post vendita
Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno
Riserve e contenzioso
Risoluzione del contratto
Contestazioni
Accertamento della prestazione
____________________________________
Firme

