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REPERTORIO  N.  

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

OGGETTO : GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2023 

- CIG: ____________________ 

------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------

-L'anno duemiladiciotto, addì _______ del mese di ___________ in 

Santena,  nella Casa Comunale  sita in  Via Cavour n. 39, innanzi a me 

Dott.ssa ________________, C.F. _____________,   Segretario Generale,  

della Città di Santena , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 

amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 

267/2000, ed ai sensi dell’art. 32 c. 14 del  D.Lgs. n. 50/2016: “Codice dei 

contratti pubblici”, assenti i testimoni non avendone io, Segretario Generale, 

e le parti, richiesta la presenza, sono personalmente comparsi:  ---------------- 

1) La CITTÀ DI SANTENA, codice fiscale 82000790012  e  partita 

I.V.A. 0182527001, con sede legale in Santena (TO), Via Cavour n. 39 (in 

seguito denominata “appaltante”) qui rappresentata dall’Avv.  Guglielmo 

LO PRESTI - C.F.: LPRGLL69L18L219E - Dirigente Area Amministrativa,  
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domiciliato per la carica in Santena, presso il Palazzo Municipale, il quale 

sottoscrive il presente atto, non in proprio ma per conto e nell'interesse della 

Città di Santena.-------------------------------------------- 

2) L’impresa __________________________________________, con 

sede legale in _____________________ e sede amministrativa in  

_____________________ – C.F.: _________________- , qui rappresentata 

dal Sig.  _______________________ -  C.F.: ____________________ - 

domiciliato per la carica presso la sede dell’infra descritta società (in seguito 

denominata “appaltatrice/aggiudicataria" che sottoscrive il presente atto non 

in proprio, ma in qualità di _____________con i poteri a lui conferiti da 

_________________________.----------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io 

Segretario Generale,  sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al 

quale premettono che: -------------------------------------------------------------- 

Con determina di autorizzazione a contrattare n. _____ del 

_______________, il Comune di Santena ha avviato la procedura per indire 

la gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per 

l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – periodo settembre 

2018/agosto 2023. L'importo complessivamente stimato del predetto 

affidamento è stato determinato in € 1.901.500,00,  al netto dell’iva e 

comprensivo di €. 1.500,00 per oneri di sicurezza.--------------------------- 
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Con la predetta determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il 

capitolato speciale ed il disciplinare di gara del predetto affidamento, 

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del migliore rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'art.95 

comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.----------------------------------------------------- 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E.  N. _____________ in 

data ___________, sulla GURI n.____ in data _____________, sui rispettivi 

siti istituzionali dei Comuni di Rivoli e di Santena, sulla Gazzetta Aste ed 

Appalti, sul quotidiano nazionale __________ e su n.2 quotidiani regionali, 

_______________________________.-------------------------------------------- 

Nel termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 

________________ alle ore 12,00, sono pervenute le seguenti offerte:  .-----

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con determinazione dirigenziale n. ___________ del _____________, 

previo espletamento delle comunicazioni previste dall’art. 52 e sg. del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed esecuzione delle verifiche, nei confronti della società 

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e sul 

possesso dei requisiti richiesti dal bando, è stata disposta l’aggiudicazione a 
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favore della Società   _________________________________________  e 

sono state approvate le operazioni di gara.----------------------------------------- 

Il servizio oggetto del presente contratto è  finanziato con fondi di bilancio 

per l’importo complessivo presunto di circa € _____________ (euro 

______________________) quale compenso a favore della società 

aggiudicataria___________________ nel rispetto dell’impegno di spesa  

assunto con determinazione del Responsabile del Servizio  n. ____ del ___ 

n. imp. ____ cod. _____________ “_________________”.---------------------

-------------------------- 

Tutto ciò premesso, e approvato per farne parte integrante del presente atto, 

fra le parti, come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula 

quanto segue:--------------------------------------------------------------------- 

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

La Città di Santena, come sopra rappresentata, affida alla società 

________________________________________ -  c.f. 

_________________, l’appalto del SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2023 

La società affidataria si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni 

previste dal presente contratto e dagli altri atti da esso richiamati.------------- 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità 
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previste dal capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati che 

l’appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva, 

alle condizioni sia dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, sia 

dell’offerta economica, depositate agli atti.---------------------------------------- 

ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’importo  presuntivo dell’affidamento oggetto del presente contratto  

ammonta a circa € ___________________ (______________________/00) 

oltre IVA di legge.--------------------------------------------------------------------- 

I rapporti economici sono regolati dalle seguenti principali condizioni: 

- il compenso dovuto per la il servizio di ristorazione scolastica  alla 

Società _________________è determinato sulla base dell’offerta 

economica, presentata e pervenuta in sede di gara____________________ ), 

che prevede il prezzo unitario a pasto di ______________, oltre iva e 

rivalutazioni ove dovute;-------------------------------------------------------------- 

ART. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento 

dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica, con allegata la certificazione di conformità firmata per 

accettazione.-------------------------------------------------------------------------- 

ART.  5 – CAUZIONE DEFINITIVA 
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La società aggiudicataria ha costituito idonea garanzia, mediante 

fidejussione bancaria n. ______________ per la somma garantita, pari a € 

_________________ (_________________/00 euro) emessa 

__________________. --------------------------------------------------------------- 

ART. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l’appaltatore per sé 

ed i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all’art.3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. A tal fine, il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in 

ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: CIG 

_________________.----------------------------------------------------------------- 

ART.  7 – CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Il presente contratto è sottoposto alle condizioni risolutive previste dagli atti 

di gara e alla risoluzione prevista ai sensi dell’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 

159/2011, qualora siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 c. 4 del 

D.Lgs. 159/2011.---------------------------------------------------------------- 

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e  conseguenti sono a carico, 

senza eccezione alcuna, dell’appaltatore  _______________, che  dichiara di 

accettarle.---------------------------------------------------------------------------- 
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Del presente contratto si chiederà la registrazione, giusto quanto previsto dal 

D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m.i. e della tabella allegata al predetto T.U. che 

obbliga la registrazione degli atti relativi all’affidamento degli appalti 

Art. 9 – RICHIAMI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente previsto dal contratto si intendono richiamate 

e sottoscritte le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto,  nei 

relativi allegati, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.------------------- 

ART. 10  – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente 

contratto è competente il Foro di Torino.--------------------------------------- 

ART. 11 - ALLEGATI 

Al presente atto si omette l’allegazione dei documenti e provvedimenti già 

citati che hanno già acquisito natura di atti pubblici per essere stati approvati 

dalla Città di Santena e dalla C.U.C. del Città di  Rivoli, mediante 

deliberazioni o determinazioni dirigenziali.----------------------------------- 

E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo 

atto, che leggo,  mediante uso e controllo da me personalmente effettuato 

degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali dichiarano, su mia 

domanda, essere il tenore conforme alla loro volontà, e con me, in segno di 

conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica, consistente 

nell’acquisizione digitale della sottoscrizione.---------------------------------- 
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Questo atto, redatto su supporto informatico da persona di mia fiducia, non 

modificabile, e da me sottoscritto mediante apposizione al presente file della 

mia firma digitale dotata di certificato in corso di validità  ed è 

visualizzabile su dieci pagine intere e sin qui della undicesima, oltre le 

sottoscrizioni-------------------------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. ----------------------------------------------------- 

Il Rappresentante del Comune:  

____________________________________ 

L’appaltatore: 

__________________________________________________ 

Le parti autorizzano il Segretario Comunale ad inserire il presente atto nel 

repertorio dei contratti, precisando che lo stesso verrà registrato in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. N. 131/1986  e s.m.i.------------------------ 

Il Segretario Generale: 

___________________________________________ 

 

 

 


