CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE E
GESTIONE DELLE MENSE UNIVERSITARIE.

Tra i sottoscritti:
MARCHETTI Dr.ssa Giulia, nata a L’Aquila il 08/05/1955, Dirigente Responsabile dell’Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila la quale dichiara di intervenire al presente atto nell’esclusivo
interesse della stessa, giusta ordinanza n. ………… del ……………………
per la carica domiciliato nella sede dell’Ente, Cod. Fisc. 80004530665

E

Sig.___________________________,

nato

a

______________

il

__________________

,

legale

rappresentante della Ditta ________________________________, C.F./P.I. __________________________
Con sede legale in ________________________________________________________________________

PREMESSO:

-

che con ordinanza n._________ sono stati approvati gli atti di gara relativi all’appalto della fornitura
del servizio ristorazione e gestione delle mense universitarie;

-

che a seguito dell’espletamento della gara, con ordinanza n._______________ è stata aggiudicata
alla Ditta _______________ con sede a __________________ la fornitura in oggetto per l’importo
di € __________________ oltre iva ed oneri della sicurezza;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila, come sopra costituita, concede in
appalto alla Ditta________________ che, come sopra costituita, accetta la fornitura del servizio ristorazione
e gestione delle mense universitarie nel comune di L’Aquila, nelle località indicate nel capitolato Tecnico,
capitolato che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Art.3 – L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme,
patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato tecnico richiamati e
allegati.

Art. 4 – L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € ________________ oltre iva, calcolato sul numero
dei pasti somministrati per la durata di 3 anni al prezzo offerto di € ___________ oltre iva, ed oltre oneri
della sicurezza pari a € 0,033 per singolo pasto tradizionale.
L’importo di € __________oltre iva ed oneri per la sicurezza, resterà fermo ed invariato per tutta la durata
del contratto.
Il pagamento avverrà con scadenza mensile, a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha inizio la gestione,
su presentazione della relativa fattura da parte della Ditta per l’importo dei pasti erogati nel mese stesso
previa detrazione dell’importo contante riscosso direttamente dalla stessa.
I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate dalla Ditta entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura previo controllo dei pasti erogati e dei prezzi applicati: in caso di necessità di regolarizzazione di una
fattura per data di presentazione si intenderà quella di regolarizzazione.
Si procederà al pagamento della fattura previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva (DURC)
e previa verifica insussistenza stato di inadempimento della Ditta (EQUITALIA): in assenza del DURC e/o
di verifica positiva stato di inadempimento si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Ditta aggiudicataria, ove non già in possesso, dovrà munirsi di terminale POS, presso ogni struttura
mensa, al fine di consentirne l’utilizzo da parte degli utenti in fase di pagamento del servizio.
Art. 5 – Sono a carico della Ditta gli oneri connessi al pagamento delle utenze, nessuna esclusa, nonché di
tutte le tasse, imposte e contributi collegati all’attività di cui trattasi. Qualora l’importo delle utenze
complessive di tutte le strutture superi di oltre il 20% il valore stimata nel Capitolato tecnico, la parte
eccedente tale 20% sarà a carico dell’Amministrazione.
Art.6 – Il presente appalto ha durata di 3 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna. Al termine
dell’appalto, l’Azienda si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi in conformità all’art. 57, comma
5, lett. b, del D.lgs. n. 163/2006, per identico periodo qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa
vigente in materia.
Art.7 – La Ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove è
eseguito l’appalto.
La Ditta appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa in
materia.
La Ditta è inoltre obbligata alla redazione di tutti i documenti inerenti la sicurezza ex D.lgs 81/2008 ed alla
trasmissione all’Azienda della relativa documentazione.
Art. 8 – A garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti richiamati nello
stesso la Ditta appaltatrice ha costituito apposita cauzione definitiva dell’importo di € ________________
mediante polizza fideiussoria della ________________________ in data ___________________.
Art. 9 – Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 10 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato speciale d’appalto e in tutti gli
atti comunque richiamati, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa trattandosi di atto soggetto ad Iva.

