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Allegato “schema di contratto” 

COMUNE DI APRILIA 

 PROVINCIA DI LATINA 

Rep n. 

Oggetto: rinnovo del contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto 

ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del Comune di Aprilia (LT). 

CIG 8869339A13 

Importo: 3.223.260,00 (compreso D.U.V.R.I.) 

Comune di Aprilia C.F. 80003450592 

Impresa: …………………….. con sede in …………………………….., codice fiscale e P.IVA ………………………………………… 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ………….., il giorno ……………… ,del mese di ……………….., in Aprilia, presso la sede del Comune, sita in 

Piazza Roma, avanti a me, Dott.ssa ………………………………., autorizzato a ricevere e rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art.97,comma4-lett.c,del T.U.E.L-D.lgs 

18.08.2000 n. 267 si sono personalmente costituiti i signori: 

Il Dott………………., domiciliato per la carica in Aprilia, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua 

qualità di Dirigente del III Settore, tale nominato con Decreto Sindacale………………. e in virtù dei poteri che gli 

competono ai sensi dell’art. 50, comma 10, art. 109, comma 1, D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del Regolamento 

di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ; 

Il/La Sig.r /sig.ra ………………………………………… che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore 

Unico/Legale Rappresentante, della ditta ……………….. con sede in …………………………., codice fiscale e P.IVA 

…………………….., iscritta alla CCIAA con il n. REA ……………………………….. , 

Detti comparenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, rinunziano di comune accordo 

e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni; 

PREMESSO CHE 

▪ con determinazione dirigenziale “reg. gen. n. 360 del 16/03/2018” si è stabilito di indire una gara 

procedura aperta per la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, 

per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia; 

▪ con la sopra indicata determinazione dirigenziale sono stati approvati il disciplinare e la 

documentazione di gara disponendo tra l’atro che: 

-Il valore dell’appalto per il triennio ammonta ad € 3.749.940,00 (più IVA), oltre oneri per la 

sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di € 7.950,00 (più IVA), non soggetti 

a ribasso d’asta, per complessivi € 3.757.890,00 (più iva); 

- L’Amministrazione si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, 

per un periodo pari alla durata del contratto originario (ulteriori 3 anni). Pertanto l’importo 

complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, è 

pari a € 7.515.780,00; 

▪con determinazione dirigenziale “reg. gen.  1032 del 19/07/2018” si è stabilito, tra l’altro, di: 
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- aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. 50/2016, alla Bioristoro Italia s.r.l., con sede 

legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 01337360596, impresa classificatasi 

al primo posto della graduatoria, la procedura aperta per la gestione del servizio di refezione 

scolastica a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del 

territorio del comune di Aprilia (LT), CIG 7416239A05; 

▪ a seguito della procedura di gara di che trattasi in data 09/10/2018, è stato stipulato il contratto 

di appalto, rep. n. 3131, per la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto 

ambientale, per le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, 

tra il Comune di Aprilia e la soc.  Bioristoro Italia s.r.l con sede in Roma Via Benedetto Stay n. 49, 

della durata di tre anni e il Comune di Aprilia, si è riservato la facoltà rinnovare l’appalto per un 

ulteriore periodo di 3 anni; 

▪ ai sensi dell’art. 1, del contratto rep. 3131/2018, è stato affidato “il servizio di refezione scolastica 

a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del 

Comune di Aprilia alla ditta Bioristoro Italia s.r.l con sede in Roma Via Benedetto Stay n. 49, che ha 

offerto un ribasso di gara del 14,26% sul prezzo unitario del pasto posto a base di gara pari ad euro 

4,98 offrendo l’importo unitario del pasto ad euro 4,27, più IVA al 4%, determinando l’ammontare 

triennale stimato dell’appalto in oggetto ad € 3.215.310,00 , più IVA al 4%, oltre oneri per la sicurezza 

per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di € 7.950,00 (più iva) per complessivi € 3.223.260,00 

(esclusa Iva)”; 

▪ con determinazione dirigenziale nr. …. del…….si è avviata la procedura di rinnovo del contratto di 

affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, per le 

scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, APRILIA, CIG  

8869339A13 ; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1 - Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Aprilia, come rappresentato, con il presente atto affida all’impresa Bioristoro Italia s.r.l., con 

sede legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 01337360596, che accetta, il rinnovo 

dell'appalto,  per il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e 

primaria a tempo pieno del territorio del Comune di Aprilia – CIG 8869339A13 (associato all’orginario CIG 

7416239A05) ; 

ART.2 - Ammontare del contratto 

L’importo unitario del pasto è pari ad euro 4,27, più IVA al 4%. 

L’ammontare triennale stimato dell’appalto oggetto del contratto è di € 3.215.310,00 (più IVA al 4%), oltre 

oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da DUVRI) di € 7.950,00 (più iva al 22%) per 

complessivi € 3.223.260,00 (esclusa Iva). 

Nel prezzo unitario del pasto si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, 

le spese ed ogni altro onere espresso o implicito dal capitolato speciale d’appalto, inerente e conseguente ai 

servizi di cui trattasi. Saranno comunque pagati solo i pasti effettivamente forniti. 

Art 3 - Revisione dei prezzi 
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Il prezzo unitario del pasto si intende stabilito dall'offerente, a suo rischio e pericolo e quindi invariabile 

durante tutta la durata del contratto che si andrà a stipulare per tutte le forniture, e indipendente da qualsiasi 

eventualità, fatta salva la revisione periodica del prezzo, a partire dal secondo anno, con cadenza annuale 

previa espressa richiesta dell’ Impresa appaltatrice sulla base della variazione degli indici ISTAT generale dei 

prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai in Italia al netto dei tabacchi (indice F.O.I.). 

Art. 4 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, l'impresa appaltatrice, come costituito e rappresentato, ha 

indicato il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto come segue:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sono abilitati ad eseguire movimenti sul/i predetto/i conto/i ed autorizzati a riscuotere, ricevere, quietanzare 

le somme ricevute in conto o a saldo i sotto elencati soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L'impresa appaltatrice, inoltre, dà atto che per il presente contratto si obbliga ad osservare tutti gli 

adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla normativa sopra richiamata impegnandosi, tra 

l'altro, a dare immediata notizia alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Latina dell'inadempimento delle 

proprie eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti inerenti e conseguenti il 

presente contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’Istituto di Credito cui riferimenti 

sono sopra riportati. 

Art. 5 - Durata 

Il servizio avrà la durata di anni tre, salvo risoluzione anticipata per i casi previsti nel presente contratto e per 

gli altri espressamente previsti nel capitolato speciale d’appalto. 

La stazione appaltante si impegna a comunicare all’impresa per ogni anno scolastico, con almeno 10 giorni 

di preavviso, la data di inizio e termine del servizio. 

Art. 6 - Costo del servizio e modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica al III Settore – Servizio: Pubblica Istruzione che, previa verifica 

della corrispondenza del servizio fornito alle caratteristiche previste nel presente Capitolato e previa verifica 

di regolarità del D.U.R.C., predisporrà i conseguenti atti di liquidazione; esso è regolato dall’art. 60 del 

capitolato speciale d’appalto. 

Art. 7 - Disposizioni esecutive del contratto 

Per quanto attiene alle disposizioni per l’esecuzione del presente contratto si rimanda a quanto stabilito nel 

capitolato speciale di appalto e relativi allegati. Si rimanda altresì a quanto previsto dall’offerta tecnica (ad 

eccezione delle migliorie, consistenti in interventi sui locali dei refettori ed acquisti di beni strumentali ed 

attrezzature già definitivamente implementati). 

Ai fini della prevenzione della pandemia Covid 19, qualora sia necessario procedere ad una riorganizzazione 

delle modalità di esecuzione del servizio di refezione scolastica, rispetto a quanto previsto dal capitolato 

speciale e dall’offerta tecnica, le parti potranno di comune accordo definirne il contenuto, le modalità 

esecutive e gli eventuali costi aggiuntivi. Tali eventuali costi aggiuntivi, qualora comportino una variazione 
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dell’ammontare complessivo del contratto stimato per il triennio (ai sensi del precedente articolo 2), 

formeranno oggetto di una apposita variante al contratto ai sensi all’art. 106 del D. Lgs. 50/2026 e dell’art. 

61 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 8 - Responsabile del Servizio - Rapporti con il Comune 

L’Impresa Appaltatrice nomina quale Responsabile del Servizio il/la sig./sig.ra  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio sarà il referente del servizio, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto 

l’Impresa appaltatrice. Il Responsabile del Servizio dovrà garantire la corretta attuazione di ogni aspetto del 

contratto. 

In particolare il responsabile del servizio: 

a) deve garantire la reperibilità in qualsiasi momento durante l'effettuazione del servizio, intervenendo, 

anche direttamente, in accordo con la Stazione appaltante per risolvere con tempestività eventuali 

problematiche insorte; 

b) coordinare tutte le attività poste a carico della Impresa appaltatrice al fine di garantire il buon andamento 

del servizio; 

c) partecipare ad incontri stabiliti dalla Stazione appaltante per il monitoraggio e la verifica sull’andamento 

del servizio. 

Art. 9 – Garanzia Definitiva 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la garanzia 

definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro ………………….. rilasciata dalla 

…………………………. n. polizza ………………………….; 

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante 

incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa 

dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 

quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 10 – Responsabilità dell’ impresa appaltatrice e assicurazioni 

L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente di ogni e qualsiasi danno 

derivante dell’espletamento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale 

risarcimento del danno, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante. 

L’impresa appaltatrice, pena la revoca dell’affidamento del servizio di ristorazione, è tenuta a stipulare, per 

tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione apposita polizza assicurativa che copra 

ogni rischio di responsabilità civile per eventuali danni comunque arrecati a persone o cose nell’espletamento 

del servizio, come nello specifico previsto dall’art. 65 del capitolato speciale di appalto. 
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La polizza deve obbligatoriamente tenere indenne la Stazione appaltante, nel modo più ampio e senza 

eccezioni o riserve, ivi compresi i dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi 

danno l’impresa appaltatrice dovesse loro arrecare nella esecuzione di tutte le attività di cui al presente C.S.A. 

La Stazione Appaltante è, infatti, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero 

accadere a personale dell’impresa appaltatrice, agli utenti ed a terzi durante l’esecuzione del servizio. 

La polizza assicurativa deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da eventuale tossinfezioni 

alimentare, avvelenamenti o inquinamenti subiti dagli utenti, nonché ogni altro danno conseguente alla 

produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti da parte dell’Impresa appaltatrice, ivi compresi 

naturalmente gli eventuali danni derivanti dalla preparazione di diete speciali. 

Copia autentica delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del 

contratto o dell’attivazione del servizio. 

L’impresa appaltatrice ha presentato polizza assicurativa n………………… in data …………………. della compagnia 

……………………………… e sarà tenuta a presentare annualmente alla Stazione Appaltante, quietanza di avvenuto 

rinnovo della stessa polizza assicurativa. 

Art. 11 - Disposizioni in materia di Personale e di sicurezza 

Le disposizioni in materia di personale sono regolate dalle specifiche disposizioni del “Titolo X – Personale” 

del capitolato speciale d’appalto nonché delle altre disposizioni presenti nei documenti di gara. 

Le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro sono regolati dalle 

specifiche disposizioni del “Titolo XII ” e del capitolato speciale d’appalto nonché delle altre disposizioni 

presenti nei documenti di gara. 

Art. 12 - Vigilanza sull’esecuzione dell’appalto 

La S.A. si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà 

opportune, a controlli per verificare la conformità del servizio al Capitolato di appalto, secondo le modalità 

previste nel TITOLO XI – CONTROLLO DI CONFORMITA’ E DI QUALITA’ del C.S.A.. L’Impresa appaltatrice deve 

pertanto consentire al personale incaricato dei controlli dall'Amministrazione Comunale l'accesso a tutti i 

locali dove si svolge il servizio (centro cottura dell’impresa appaltatrice e terminali di consumo) e fornire tutta 

la collaborazione, i chiarimenti e la documentazione necessaria. 

Art. 13 - Subappalto, divieto di cessione 

E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto. E’ vietato altresì subappaltare il servizio, pena 

l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 

Art. 14 - Inadempienze e Penali 

La stazione appaltante a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle disposizioni 

di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali 

disposizioni come stabilito dall’art. 66  del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 15 - Recesso 

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 

secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto 

mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà 

pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

Art. 16 - Risoluzione del contratto 
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La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 67 del Capitolato 

speciale d’Appalto. 

Art. 17 - Controversie 

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al 

presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma 

altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi 

della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e 

soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite 

ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora 

dovessero insorgere controversie sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione 

appaltante e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Latina. 

Art. 18 - Domicilio delle parti 

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l’operatore 

economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente 

contratto. 

Art. 19 - Verifiche in materia di antimafia 

Si dà atto che con ………………. del …………………… è stata inoltrata tramite il sistema della Banca Dati Nazionale 

Antimafia, la richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs 159/2011 relativa all’impresa 

appaltatrice, e che in assenza di risposta, decorso il termine, di cui all’art. 92 comma 2, primo periodo, del 

Decreto Legislativo 159/2011, si procede alla stipula del contratto. Qualora vengano accertate cause 

interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà 

dal contratto. 

Art. 20 disposizioni in materia di prevenzione della corruzione  

Ai sensi della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione”, la ditta appaltatrice si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.  

L’impresa appaltatrice ha sottoscritto il “patto di integrità”. 

 Art. 21 - Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa 

aggiudicataria. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 3.223.260,00 

(esclusa Iva), comprensivi oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI. 

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti 

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. 

Art. 22 Trattamento dati personale ed informativa ai sensi dell’art.13 regolamento europeo ue 2016/679.  

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 1. Il Comune ha nominato 

il Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@comune.aprilia.lt.it;  

Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell’ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte 

dal Comune di Aprilia, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici 
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poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un 

contratto o di misure precontrattuali (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 

679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e regolamentare e per le finalità ivi previste.  

I dati verranno trattati dal personale interno al Comune, Ufficio di Segreteria Generale e gli altri Uffici che 

svolgono attività contrattuale, ciascuno nell’ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni 

ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che 

informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli 

interessati e la protezione dei loro dati personali. 

Art. 23 - Allegati 

L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta 

delle condizioni e delle modalità previste dal D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, dal capitolato speciale d’appalto e 

relativi allegati, dall’offerta economica e dall’offerta tecnica (presentate per l’originaria gara). 

  Sono richiamati altresì il DUVRI e le norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il  Patto di integrita’ 

e l’osservanza del piano di prevenzione alla corruzione; 

Atti e documenti che le parti dichiarano di ben conoscere e che a conferma di ciò vengono sottoscritti in 

segno di accettazione per formare parte integrante del presente contratto. Ad esso sono materialmente 

allegati: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto il quale consta di facciate ………., che previa lettura 

e conferma, viene dalle parti riconosciuto conforme alle volontà espresse e come segue sottoscritto: 

L’impresa …………………………. nella persona ……………….mediante firma digitale; 

Il Dirigente del Comune del III Settore ………………………………….., mediante firma digitale  

IL SEGRETARIO GENERALE mediante firma digitale 


