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____________________________ (Provincia di Bologna) ------------- 

REP.  N. _______ ---------------------------------------------------------------------- 

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RI-

STORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI 

UTENTI DEI COMUNI DI: 

_________________________________________. -  CIG__________ --- 

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

L’anno DUEMILA_________, addì _______ del mese di ____ in 

__________ . ---------------------------- 

Avanti di me ____________, segretario Generale dell’______________, 

autorizzato a rogare i contratti nei quali è parte ____________, ai sensi degli 

artt. n. 97 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e n. 67 del vigente Statuto 

dell’___________, ------------ 

Dott.ssa _______________________, nata a ___ il  ____, Direttore del  

Settore _________________________, ivi residente per il presente atto,  il 

quale agisce, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Ente 

che Ella rappresenta di seguito nominato E.C., e in ottemperanza alla pro-

pria determinazione n. ____ del ________; ---------------------------------------

--------- 

 

Il Sig. ________, nato a __________ il ________, 

c.f.______________domiciliato per la sua carica di _______  della Dit-

ta___________ con Sede in Via ______, C.F. _______ P.IVA__________, 

il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto ed 

interesse della società medesima che Egli rappresenta;--------------- 
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---------------------------------- P R E M E S S O ------------------------------------ 

che con determina n. __ del _______, il Direttore del  Settore 

_____________________ indiceva una procedura aperta per la concessione 

del servizio di ristorazione scolastica e sociale per le scuole e gli utenti dei 

Comuni di: ______________________, approvando fra gli altri documenti 

il Capitolato Speciale per la Concessione del servizio per un importo a base 

d’asta presunto di Euro ____________ + IVA se dovuta ai sensi di legge,  

da esperirsi con il  metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,  e s.m.i. nell’ambito di procedura di 

concessione di servizio; --------- 

che con determina n. __ del _______, il Responsabile della C.U.C. 

dell’Unione Reno Galliera approvava fra gli altri documenti il bando, il di-

sciplinare di gara ed i relativi allegati per una procedura aperta procedura 

aperta per la concessione del servizio di ristorazione scolastica e sociale per 

le scuole e gli utenti dei Comuni di: Castel Maggiore, Castello d’Argile, 

Pieve di Cento, Argelato, da esperirsi con il  metodo dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nell’ambito di procedura di concessione di servizio; ------------- 

- che dai verbali di gara esperita rispettivamente in data ______, 

________ e ___________, emerge l’aggiudicazione in via provvisoria 

alla _________________ con sede in Via _____________ n. _______ - 

________, avendo ottenuto un punteggio pari a _________; --------------- 

che con determina n. __ del _______, il Responsabile della C.U.C. 

dell’Unione Reno Galliera, esperiti tutti i controlli del caso, dichiarava 

l’efficacia della aggiudicazione della procedura a favore della ditta 
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__________________________________________________________ 

che con determina n. __ del _________, esecutiva, il Direttore del  Settore 

_______________________, aggiudicava in via definitiva alla 

___________ sopra citata  procedura procedura aperta per la concessio-

ne del servizio di ristorazione scolastica e sociale per le scuole e gli u-

tenti dei Comuni di: ______________________________, con possibili-

tà di rinnovo per un importo complessivo presunto pari a Euro 

__________ più I.V.A. di legge;  ---- 

che è stato acquisito il DURC della ditta ________ in data ________, prot. 

N. __________;------------------------------------------------------------- 

che è stata acquisita la certificazione ai sensi del DPR 252/98 rilasciata in 

data _______ al numero ________ dalla Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura di _______;------------------------------ 

 

---------------------------------- CIO’ PREMESSO ------------------- 

le parti come sopra costituite, intendendo tradurre in formale atto pubblico gli 

impegni reciprocamente derivanti dagli atti di cui in narrativa, convengono e 

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

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere ed accettare quanto 

esposto in premessa come parte integrante del presente contratto; 

2. La Dott.ssa ________________, nella sua qualità di Direttore del  Settore 

________________________, in esecuzione della sopra richiamata de-

terminazione n. ___ del ____, assegna alla Ditta____________ con Sede 

in Via ______, C.F. _______ P.IVA__________,, che tramite il suo costi-

tuito rappresentante, accetta, l’affidamento in concessione del servizio di 
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ristorazione scolastica e sociale per le scuole e gli utenti dei Comuni di: 

_____________________, per il periodo____________________con 

possibilità di rinnovo per un importo complessivo presunto pari a Euro 

__________ più l’I.V.A.;  ---- 

3. L’importo contrattuale complessivo presunto ammonta ad Euro 

_____________ (______________________) + IVA con la specifica che 

tale importo risulta composto da un diritto esclusivo a riscuotere diretta-

mente dall’utenza e da uno a carico del bilancio dell’E.C.;  

4. Alla Ditta aggiudicataria spetteranno i corrispettivi derivanti dai soli pasti 

effettivamente prenotati, alle condizioni economiche offerte come definite 

per singola tipologia, per l’importo complessivo presunto di Euro 

___________  Il corrispettivo per i servizi prestati è costituito dal combi-

nato dei seguenti punti e cioè: 

A) dalla riscossione della tariffa unitaria a pasto, dovuta dagli u-

tenti dei servizi, di cui la Ditta aggiudicataria è titolata alla ri-

scossione. Per utenti si intendono gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie  e secondarie di 1° grado, gli utenti assi-

stiti al domicilio regolarmente iscritti al servizio. La tariffa 

unitaria a pasto da applicare agli utenti corrisponde alla retta 

stabilita dalla Giunta dell’E.C. che deve intendersi già com-

prensiva di iva, fatto salvo quanto previsto dal capitolato spe-

ciale;  

B) L’E.C. corrisponderà l’eventuale differenza tra prezzo offerto e 

tariffa unitaria stabilita o al contrario l’Impresa corrisponderà 

all’E.C la differenza tra prezzo offerto e tariffa stabilita qualo-
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ra la prima sia più bassa della seconda al netto delle somme 

dovute dall’E.C. per i corrispettivi  derivanti dai pasti forniti ai 

nidi, agli insegnanti ed agli altri adulti autorizzati dall’E.C. e 

derivanti da eventuali esenzioni o riduzioni agli utenti; 

 

5. La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire o a rendere disponibili all’E.C. 

tutti i documenti del sistema qualità, utili ai fini della verifica del rispetto 

di tutte le condizioni previste dal capitolato speciale, oltre che delle offer-

te migliorative proposte dalla stessa; --------------------------------------------

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

6. La Ditta aggiudicataria dovrà anticipare all’E.C. il piano delle Verifiche 

Ispettive (interne o svolte presso i fornitori) riportante luogo e data pre-

sunta di svolgimento. L’E.C., su richiesta, potrà partecipare almeno alle 

verifiche interne anche mediante l’impiego di personale esterno apposi-

tamente incaricato; ---------------------------------- 

7. A cadenza annuale fissata alla fine dell’anno scolastico  la Ditta aggiudi-

cataria in parola dovrà inviare copia dei report, pari ad almeno al 30% 

delle verifiche effettuate. L’E.C. si riserva la possibilità di indicare (con 

almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) alla Ditta aggiudicataria la compo-

sizione del campione di report da inviare; --------------------------------------

- 

8. La Ditta aggiudicataria è tenuta congiuntamente a comunicare le azioni 

correttive e preventive intraprese a seguito delle non conformità, emerse 

nel corso di tutte le verifiche, controlli ed analisi, oltre che a fronte di e-

ventuali reclami pervenuti.  La reale efficacia di tali azioni deve essere, 
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comunque, verificata entro sei mesi dalla loro applicazione. I rapporti di 

prova concernenti le analisi dovranno sempre riportare i limiti di legge, 

quando previsti, ovvero il limite critico preso a riferimento dalla Ditta ag-

giudicataria; ------------------------- 

9. La Ditta aggiudicataria come sopra rappresentata si impegna ad eseguire 

il servizio sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, 

condizioni, patti  e  modalità  risultanti  dalla citate determinazioni n. 

______ del _______________, del  Capitolato  Speciale, del Bando di 

Gara e dell’offerta tecnica ed economica presentate, atti sottoscritti in se-

gno di piena ed incondizionata accettazione e che costituiscono parte in-

tegrante del presente contratto;  ------ 

10. L’E.C. provvederà a liquidare, nei limiti del rispetto del patto di stabilità 

secondo le disposizioni di legge in vigore, mensilmente le somme a suo 

carico entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere vista-

ta dal Responsabile del servizio al fine dei attestare le regolare esecuzione 

e l’osservanza degli obblighi contrattuali. Nelle fatture dovranno essere 

dettagliate in modo analitico le ragioni del credito indicato dall’E.C.. I 

corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio della Dit-

ta aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle pro-

prie stime e sono pertanto fissi ed invariabili, in aumento, indipendente-

mente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni rela-

tivo rischio e/o alea. La Ditta aggiudicataria non potrà vantare diritto ad 

altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispet-

tivi;------------------ 

11. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Ditta 
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aggiudicataria ha proceduto all’emissione dell'apposita polizza fidejus-

soria n. ______ del _______ con validità dal ________ al _____ di Euro 

_____ pari al 10% dell'importo contrattuale, emessa da __________. 

Agenzia n. -_______. Tale fideiussione resterà vincolata secondo quanto 

stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.lgs.50/2016. Sono ammesse se ed 

in quanto applicabili le riduzioni  previste dall’art.  93 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016; -------------------------------------------------------- 

12. In conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale, la Ditta aggiudi-

cataria ha provveduto altresì a presentare: Polizza Assicurativa 

n_________, rilasciate da _________ Agenzia n. _______, contro gli in-

fortuni e per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose 

conseguenti all’attività prestata;-------- 

13. Sono a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa, 

tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché eventua-

li imposte e tasse, tanto se esistenti al momento della stipulazione, quanto 

se stabilite o accresciute posteriormente;  ---------------------------------------

---------- 

Ai sensi dell’art. 10, del Capitolato Speciale Come previsto dall’art. 105 del 

D. Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando il divieto di cessione parziale e totale 

del contratto, gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad indicare i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare 

o concedere in cottimo nonché a dimostrare l’assenza, in capo ai subappalta-

tori, dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Si intendono 

subappaltabili il servizio di pulizia dei centri produzione pasti, il porziona-

mento dei pasti di parte o di tutti i terminali di porzionamento, il trasporto 
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pasti e le eventuali manutenzioni ordinaria e straordinaria delle strutture, 

degli impianti e delle attrezzature, la rilevazione delle presenze giornaliere 

nelle scuole. 

Il Concessionario è garante nei confronti degli Enti Committenti del rispetto 

da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. 

e di tutte le norme del Capitolato Speciale. 

Gli Enti Committenti si riservano la facoltà di effettuare verifiche periodi-

che in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti. 

 

Si precisa che la quota percentuale sub-appaltabile deve essere contenuta 

entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale;----------------------

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

14. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare nei confronti del personale 

occupato nel servizio le condizioni normative e retributive risultanti dal 

contratto collettivo di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi 

vigenti alla data del contratto e applicabili alla categoria e nella località di 

svolgimento del servizio nonché rispettare le condizioni risultanti dalle 

successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse venire 

successivamente stipulato per la categoria stessa. Il mancato rispetto degli 

obblighi contributivi comporterà l’introito automatico della cauzione, 

previa contestazione dell’inadempienza; l’E.C. può altresì sospendere in 

tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, sen-

za che ciò attribuisca alcune diritto per il ritardato pagamento; in caso di 

mancata regolarizzazione l’ E.C. può risolvere il contratto stesso;  ---------

---------- 
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15. Per la gestione dei servizi di cui al presente contratto, la Ditta aggiudicata-

ria dovrà dare priorità all’assunzione del personale attualmente impiegato 

dalle imprese gestori uscenti degli stessi servizi oggetto di affidamento, 

secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di settore di cui 

all’art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i., a condi-

zione che il numero dei soggetti e la loro qualifica siano armonizzabili 

con l’organizzazione prescelta dalla Ditta aggiudicataria. 

16. Salva la risoluzione del contratto, sono stabilite le seguenti penalità, dietro 

verifica del Direttore del Settore competente: 

 

1 - Standard merceologici. 

1.1. - Euro 500 (cinquecento) 

Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche.  

1.2. - Euro 500  (cinquecento) 

Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia.  

1.3. - Euro 500 (cinquecento) 

Etichettatura non conforme alla vigente normativa. 

1.4 - Euro 500 (cinquecento) 

Fornitura di prodotti non biologici, DOP,IGP per le tipologie merceologiche 

indicate all’art. 12 del Capitolato; 

 

 

2 - Quantità. 

2.1. – da un min. di Euro 500 (cinquecento) a un max. di Euro 5000 (cin-

quemila) in funzione della gravità 
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Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati rispetto al numero dei 

pasti ordinati. 

2.2 - Euro 5000 (cinquemila) 

Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso sco-

lastico. 

2.3. - da un min. di Euro 1000 (mille) a un max. di Euro 2500 (duemilacin-

quecento) in funzione della gravità Totale mancata consegna di una portata, 

presso ogni singolo plesso scolastico.  

2.4. - Euro 1500 (millecinquecento) 

Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate. 

2.5. - Euro 250 (duecentocinquanta) 

Mancata consegna di materiale a perdere. 

2.6. - Euro 500 (cinquecento) 

Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa pre-

parazione. 

2.7 - Euro 1000 (mille) 

Totale mancata consegna dei pasti ordinati, per gli utenti del servizio domi-

ciliare. 

2.8. - da un min. di Euro 50 (cinquanta) a un max. di Euro 500 (cinquecen-

to) in funzione della gravità. 

Parziale mancata consegna o consegna incompleta di pasti ordinati per gli 

utenti del servizio domiciliare. 

3. - Rispetto del menù. 

3.1. - Euro 500 (cinquecento) 

Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto )  
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3.2. - Euro 500 (cinquecento) 

Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto)  

3.3. - Euro 250 (duecentocinquanta) 

Mancato rispetto del menù previsto (contorno)  

3.4. - Euro 250 (duecentocinquanta) 

Mancato rispetto del menù previsto (spuntino del mattino/merenda) 

3.5 – Euro 1.500,00 (millecinquecento) 

per ogni erronea somministrazione dei pasti dieta per motivi di salute 

 

4. - Igienico-sanitari. 

4.1. - Euro 500 (cinquecento) 

Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici nelle preparazioni. 

4.2. - Euro 250 (duecentocinquanta) 

Rinvenimento di parassiti. 

4.3. - Euro 1000(mille) 

Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti. 

4.4. - Euro 1000 (mille) 

Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili. 

4.5. - Euro 1000 (mille) 

Inadeguata igiene degli automezzi. 

4.6. - Euro 1000 (mille) 

Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica. 

 4.7. - Euro 2500 (duemilacinquecento) 

Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all'ali-

mentazione umana. 
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4.8. - Euro 500 (cinquecento) 

Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il Centro di Pro-

duzione Pasti o presso i terminali di distribuzione. 

4.9. - Euro 500 (cinquecento) 

Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente. 

4.10. - Euro 1000 (mille) 

Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente. 

4.11. - Euro 1000 (mille) 

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale ope-

rante presso il Centro di Produzione Pasti. 

4.12. - Euro 1000(mille) 

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addet-

to al trasporto dei pasti. 

4.13. - Euro 1000(mille) 

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addet-

to alla distribuzione, “scodella mento” e rigoverno dei locali di ristorazione 

(refettori). 

 

5. - Tempistica. 

5.1.Euro 500(cinquecento) 

Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 

10 minuti dall'orario previsto. 

5.2. - Euro 250 (duecentocinquanta) 

Mancato rispetto dell'orario di inizio del pasto in casi non rientranti nella 

fattispecie indicata al punto precedente. 
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6. - Personale. 

6.1. - Euro 500 (cinquecento) 

Mancato rispetto delle norme di cui al Titolo V del presente Capitolato 

6.2 – Euro 500 (cinquecento) 

Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato 

a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. 

 

7. – Procedure per riscossione dei crediti. 

7.1. - Euro 500 (cinquecento) per ogni  utente; 

Mancato espletamento dei procedimenti  per la riscossione delle tariffe e per 

il recupero del credito di cui al Titolo XIV art. 67 del presente Capitolato. 

 

17. L’E.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro 

che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria 

nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi 

eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del con-

tratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a 

persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle presta-

zioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali 

danni fosse chiamata a rispondere l’E.C. che fin d’ora si intende solleva-

ta ed indenne da ogni pretesa o molestia; ------------------------------------- 

18. La Ditta aggiudicataria autorizza l’E.C. al trattamento dei propri dati per 

lo svolgimento delle attività connesse con contratto, ai sensi del D.lgs. 

196/03 e s.m.i.;--------------------------------------------------------- 
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19. La Ditta aggiudicataria si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente 

contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa anti-

mafia".  

20. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta 

normativa la Ditta aggiudicataria dovrà aprire un conto corrente dedicato 

e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transa-

zione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di 

gara (CIG): _____________.-------------------------------- 

21. Ai sensi del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infil-

trazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessio-

ni di lavori pubblici” sottoscritto in data 14/6/2011 tra Prefettura di Bolo-

gna e i Comuni dell’Unione Reno Galliera, si riportano le seguenti clauso-

le contrattuali:  

- La sottoscritta Ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza di tutte 

le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 

2011 presso il Comune di San Giorgio di Piano tra l’altro consultabile al 

sito http://www.prefettura.it/bologna, e che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.--- 

- La sottoscritta Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione 

appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con 

riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni even-

tuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.---------
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-------- 

- La sottoscritta Ditta aggiudicataria si impegna a denunciare immediata-

mente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta 

di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei con-

fronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 

o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servi-

zi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di can-

tiere).----------------------------------------------------------------------------- 

- La sottoscritta Ditta aggiudicataria si impegna a segnalare alla Prefettura 

l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 

3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di com-

petenza. 

- La sottoscritta Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed au-

tomatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto 

o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc-

cessivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni inter-

dittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi 

con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qua-

lora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle in-

formazioni del Prefetto, sarà applicata a carico della Ditta aggiudicataria, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 



16 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al 

momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automa-

tica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo 

dalle somme dovute alla Ditta aggiudicataria in relazione alla prima ero-

gazione utile.----------------------------------- 

- La sottoscritta Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed au-

tomatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto 

o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposi-

zioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della   tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. ----------------------------------

------ 

- dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti 

pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti 

alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie salvo le ipotesi 

di lavorazioni altamente specialistiche--------------------------------- 

-     La sottoscritta Ditta aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed au-

tomatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappal-

to o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dalla normativa in materia di appalti e concessioni 

modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 

(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti de-

dicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta Ditta aggiudicata-
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ria dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e 

i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso 

conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifi-

co bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo 

costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di ta-

le obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella 

misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 

cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.--------------------

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

 

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara: 

a) di confermare l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e 

di incompatibilità all’assunzione di contratti presso enti pubblici; 

b) che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con attività 

o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal 

Concessionario stesso; 

c) che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 53, comma 16 ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) , non ha affidato incarichi o lavori 

retribuiti, di natura subordinata od autonoma, a ex dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo 

decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi 

avevano esercitato, nei confronti dell’aggiudicatario medesimo, 

poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 
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dell’Amministrazione di appartenenza.  

22.  Per la cessazione, revoca d’ufficio e la risoluzione del contratto, trovano 

applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e quanto dispo-

sto dal  Capitolato speciale. La risoluzione del contratto opera anche nelle 

ipotesi di mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 (art. 10 lett. d) del presente contratto), 

nonché al verificarsi di ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi di 

cui al precedente art. 17 del contratto, nonché al ricevimento di comuni-

cazioni e informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011, come me-

glio indicato nelle premesse alla pag. 3 del presente contratto. Inoltre, ai 

sensi dell’art. 1 comma 13, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 

07/08/2012, n. 135, l’E.C. ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto, previa formale comunicazione (eseguibile tramite PEC) al Con-

cessionario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo paga-

mento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora 

eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi 

dell’art. 26 comma 1 della L. 23/12/1999, n. 488 successivamente alla sti-

pula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contrat-

to stipulato, e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta 

da Consip S.p.a., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite 

di cui al predetto art. 26 L. 488/99. 

 

23. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali  con la sot-

toscrizione del presente contratto la Ditta aggiudicataria assume le fun-
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zioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di 

cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento 

dell’oggetto contrattuale;  

24. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della Ditta aggiudica-

taria, sono qualificati  “incaricati del trattamento“ dei dati personali; ------ 

25. La Ditta aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui 

entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limi-

tatamente  al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnando-

si alla distruzione delle banche dati non più utili  per le finalità proprie; ---

--------- 

26. La Ditta aggiudicataria s’impegna  a relazionare annualmente sullo stato 

del trattamento  dei dati personali e sulle misure  di sicurezza adottate e si 

obbliga ad allertare il titolare  in caso di situazioni anomale o di emergen-

ze; ------- 

27. La Ditta aggiudicataria acconsente  l’accesso del committente/titolare  o 

di suo fiduciario  al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle 

modalità del trattamento e all’applicazione delle norme di sicurezza adot-

tate; -------- 

28. La Ditta aggiudicataria dichiara che è stato redatto ed aggiornato il Do-

cumento Programmatico sulla Sicurezza e garantisce che il trattamento 

dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in 

materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione 

dei dati personali“; ---------------------------------------------------- 

29. L'E.C. si riserva la facoltà di controllare i contratti di lavoro dei dipenden-

ti della Ditta aggiudicataria impegnati nel servizio;----- 
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30. Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto si fa 

rinvio alle leggi vigenti, al regolamento dei contratti ed agli altri regola-

menti dell’Unione Reno Galliera in vigore, oltre che all'apposito capitola-

to già richiamato ai precedenti articoli ed alle norme in esso richiamate. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del ser-

vizio e del contratto è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna; ---

----------Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto 

viene stipulato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente 

in materia di contratti. Il presente atto, formato e stipulato in modalità e-

lettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il con-

trollo personale degli strumenti informatici su ______ pagine a video, più 

quanto di questa sin qui, esclusa l’indicazione delle firme. Il presente con-

tratto è la precisa, completa e fedele espressione delle volontà delle parti 

che, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con 

modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 

07/03/2005, n. 82. 

Firmato Digitalmente 

LA DITTA 

 

Firmato Digitalmente 

IL DIRETTORE SETTORE ______________ 

 

Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE  


