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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ________________ PROVINCIA DI _____________ 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 

SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. C.I.G. __________ 

Repertorio n.  

L’anno duemila_________ , addì __________ del mese di ______________ , 

alle ore ___ , in __________ , nella sede comunale. 

Avanti a me ____________ , Segretario ________ del Comune di ________ , 

sono comparsi i Signori: 

1) Sig. _____________ , nato/a a _____________ il ___________ , in qualità 

di ______________________ del Comune di ___________________ , 

Codice fiscale: ______________ , il/la quale dichiara di agire esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

2) Sig. _________ , nato/a a ________ il ________ , nella sua qualità di 

Legale Rappresentante della Società ___________________ , con sede legale 

in _______________________ , Via _________________ , Codice fiscale / 

Partita Iva _________________ , il/la quale dichiara di agire esclusivamente 

in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta.  

I comparenti, della cui identità personale io Segretario ____________ sono 

certo/a, mi chiedono di redigere il presente contratto. 

PREMESSO 

- che, con determinazione n. ___ - Cult ___ in data _______ del Responsabile 

del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero del Comune di Trecate, 

si stabiliva di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento in 

concessione del servizio di Ristorazione scolastica per il periodo settembre-
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dicembre 2016, approvando la documentazione relativa; 

- che con determinazione n. ___ /SC in data _______ la concessione è stata 

aggiudicata in via definitiva alla Società ________ per un importo 

complessivo di € __________ ( __________ / __) IVA esclusa, ad un costo 

del singolo pasto di € ______ + I.V.A.; 

- che alla predetta concessione è stato assegnato il codice CIG ___________ . 

TANTO PREMESSO 

TRA 

tra il Comune di __________ e la Società __________ , come sopra 

rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa parte narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

2) Il/la ____________ , in qualità di_____________, in nome e per conto del 

Comune di ________ , demanda ed accolla al Sig. _________ , Legale 

Rappresentante della Società ___________ , con sede legale in ________ , 

C.F./ P.Iva ________ , la concessione del servizio di Ristorazione 

scolastica per il Comune di Trecate per il periodo settembre-dicembre 

2016, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale e dei relativi allegati, e 

che si allega sotto la lettera “A” al presente contratto per farne parte 

integrante e sostanziale, nonché alle ulteriori condizioni risultanti 

dall’Offerta di gara sottoscritta dal Concessionario aggiudicatario, che si 

allega sotto la lettera “B” al presente contratto per farne parte integrante e 

sostanziale, come risulta dalla determinazione di aggiudicazione n. ____ 
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/SC in data _______ del Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport 

e Tempo libero. 

3) Il/ la Sig/ra __________ , nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

Società _________ , accetta la concessione e si obbliga ad assumere la 

gestione del servizio di Ristorazione scolastica in conformità alle 

disposizioni della citata determinazione n. ___ /SC in data _______ del 

Comune di Trecate, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, 

ed in conformità alle disposizioni della documentazione di cui al 

sopraccitato punto 2. 

4) La concessione oggetto del presente contratto ha la durata per il periodo 

settembre - dicembre 2016. Nel caso in cui tale consegna dovesse essere 

posticipata a causa dello slittamento, per qualsivoglia motivo, della 

conclusione della procedura di gara, la decorrenza del contratto sarà quella 

di effettiva consegna al Concessionario, senza che il medesimo possa nulla 

pretendere dal Comune. 

5) I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Comune di______ alla Società 

___________ per il servizio in oggetto, a norma di quanto previsto nel 

Capitolato Speciale, saranno effettuati per il tramite della Tesoreria 

comunale - _____________ di _________ - Via ____________, sul 

seguente c/c bancario dedicato all’oggetto del presente contratto, intestato 

alla Società __________ : c/c __________ Banca _______________ 

Filiale di ______________ - IBAN  

______________________________________. La persona delegata ad 

operare sul predetto c/c bancario è la seguente: Sig. _________ , nato/a a 

________ il ________ , residente a __________ , Via ____________ , 
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Legale Rappresentante, C.F: __________________ , come da 

comunicazione pervenuta al prot. n. _______ del ____________ . I 

pagamenti saranno effettuati entro i limiti della spesa impegnata, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e dalla Determinazione della 

A.V.C.P. del 07.07.2010, subordinatamente alla verifica della regolarità 

contributiva attestata dal DURC. 

6) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., il 

concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge sopraccitata.  

7) Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno 

transitare solo ed esclusivamente per mezzo del sopraccitato conto corrente 

dedicato e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell’art. 

1456 c.c. laddove la stazione concedente ritenga di avvalersi della clausola 

risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengono 

effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA. 

8) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., il 

concessionario dichiara, inoltre, che ogni contratto o subcontratto inerente 

il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa 

clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., con indicazione del codice CIG. 

9) A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti, la Società 

__________ ha prestato il deposito cauzionale pari ad € ______________ ( 

______ / ___ ) mediante ________________ . 

10) In caso di inadempienze contrattuali, a norma di quanto previsto nel 

Capitolato Speciale, l’Amministrazione comunale avrà il diritto di valersi 
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di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente 

dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefisso, qualora il Comune 

abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte 

di essa. 

11) Sono a completo ed esclusivo carico della Società ________ tutte le spese 

inerenti il presente contratto.  

12) È fatto divieto alla Società ____________ di cedere il presente contratto, a 

pena di nullità. 

13) La stazione concedente dichiara di aver acquisito ai propri atti il D.U.R.C. 

rilasciato in data _______ che attesta la regolarità contributiva della  

Società ___________ . 

14) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano 

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

E richiesto io Segretario __________ ho ricevuto quest’atto da me pubblicato 

mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà e che rinunciano, altresì, alla lettura degli atti in 

esso citati per averne già prima d’ora presa conoscenza. 

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale. 

Per il Comune di___________ 

Il/La_______________________  

Per la Società 

Il Legale Rappresentante ____________________ 

Il Segretario __________ (Dott. _____________________ ) 


