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Numero  1 del repertorio dei contratti 

Contratto d’appalto in modalità elettronica 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 

RISTORAZIONE ANZIANI ED INDIGENTI, MENSA DIPENDENTI 

COMUNALI E AUTORIZZATI – PERIODO 01.09.2018-31.08.2021, CON 

POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE.  

(CIG 7496065C84) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno  duemiladiciannove addì undici del mese di Febbraio, in Comune di Calusco 

d’Adda (BG) presso la casa comunale sita in Piazza San Fedele civico n.1, avanti a 

me Dott. Pietro Oliva Segretario Comunale del Comune stesso, iscritto all’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti 

nella forma pubblica-amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97, 

comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL), sono comparsi i 

Signori: 

- Ing. Barbera Giuseppe, nato a Messina il 15 maggio 1964, il quale dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Calusco d’Adda con sede in Piazza San Fedele n. 1 c.f. 00229710165, 

che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, nominato con 

Decreto Sindacale n. 1/2019 del 09.01.2019, in sostituzione del Responsabile del 

Settore Sociale,  di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”; 

- Azzola Virgina Maria, nata ad Albino (Bergamo) il 28 dicembre 1955, la quale 

interviene alla firma del presente atto quale Legale Rappresentante della Ditta SER 

CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. con sede a Alzano Lombardo (Bg) 
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in Viale Piave n.55 (Codice Fiscale/Partita IVA 01424360160), di seguito 

denominato “Aggiudicatario” o “Appaltatore”. 

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità 

personale e capacità di agire, io Segretario comunale rogante sono certo, dichiarano 

di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto. 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 14.05.2018 veniva approvato il 

capitolato speciale di appalto del servizio di refezione scolastica, ristorazione 

anziani e/o indigenti, mensa dipendenti e servizi connessi per il periodo 01.09.2018-

31.08.2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) con un importo 

complessivo a base d’asta di Euro 1.144.105,00.= oltre IVA; 

- con determinazione n.23 del 17.5.2018 del Responsabile del Settore Sociale 

veniva indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 

n.50/2016 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- a seguito dell’esperimento della gara di cui sopra, è risultata aggiudicataria la 

Ditta Ser Car Ristorazione Collettiva s.p.a., con sede ad Alzano Lombardo (Bg) in 

Viale Piave n.55, per un importo complessivo di Euro 1.032.997,50.= oltre IVA 

giusta determinazione n.42 del 20.7.2018 del Responsabile del Settore Sociali; 

- l’appaltatore dichiara che non utilizza per il servizio personale in posizione di 

conflitto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lvo 165/2001 e neppure le Parti 

si trovano tra loro in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale; 

- è stato accertato il possesso dei requisiti autocertificati nelle dichiarazioni rese in 

sede di gara dall’appaltatore ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 e sono stati 

acquisiti agli atti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, 

tecnica, economica e finanziaria della ditta aggiudicataria, ed in particolare: 
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- codice identificativo di gara A.N.A.C.: 7496065C84; 

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bergamo in data 

18.07.2018; 

- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’Inps in data 

17.10.2018, di cui all’art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210 convertito nella Legge 

22.11.2002, n.266; 

- dato atto che essendo decorso il termine per il rilascio dalla Prefettura – UTG di 

Bergamo - dell’Informazione antimafia, stabilito in 45 giorni dall’art. 92 c.2 del D. 

Lgs. 159 del 6 settembre 2011, le parti procedono anche in assenza 

dell'informazione antimafia stessa, così come sancito all’art. 92, comma 3, della 

normativa richiamata. 

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art.1 – Premesse 

Le parti approvano, riconoscono e confermano la premessa narrativa, nonché gli atti 

ivi indicati che si intendono come parti integranti e sostanziali del presente contratto 

anche se non materialmente allegati. 

Le parti riconoscono ed accettano esplicitamente che il servizio oggetto di appalto, 

così come declinato e descritto nel successivo art. 2, viene disciplinato dal presente 

contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dall’offerta tecnica e relativi allegati, 

dall’offerta economica. 

 

Art.2 - Oggetto dell'appalto 

Il Comune affida in appalto il servizio di refezione scolastica, ristorazione anziani 

e/o indigenti, mensa dipendenti comunali e soggetti autorizzati, alla Ditta Ser Car 

Ristorazione Collettiva s.p.a., con sede ad Alzano Lombardo (Bg) in Viale Piave 

n.55 che accetta senza riserva alcuna, per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2021 con 
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possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre), come da Capitolato speciale 

d’appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 14.05.2018 

e alle condizioni offerte in sede di gara comprese le prestazioni aggiuntive e le 

migliorie risultanti dalla documentazione tecnica ed economica conservata agli atti 

del Comune. I servizi analiticamente descritti nell’offerta tecnica sono i seguenti: 

Servizio A) - Asilo nido comunale: organizzazione, gestione, approvvigionamento, 

preparazione presso la cucina in loco, somministrazione di pasti giornalieri e 

merende per i bambini dell’asilo nido comunale sito in Via Fantoni n.271; 

Servizio B) - Scuole dell’Infanzia: organizzazione, gestione, approvvigionamento, 

preparazione e confezionamento presso il centro cottura comunale sito in Via 

Marconi, trasporto e somministrazione di pasti giornalieri per alunni e insegnanti 

delle scuole statali dell’infanzia di Via Risorgimento 379 e Via Fantoni 271 e della 

scuola paritaria dell’infanzia “Maria Immacolata” di Piazza S.Fedele 40; 

Servizio C) - Scuole primaria e secondaria di 1° grado: organizzazione, gestione, 

approvvigionamento, preparazione presso il centro cottura comunale sito in Via 

Marconi e somministrazione di pasti giornalieri presso il refettorio adiacente al 

centro cottura per alunni e insegnanti della scuola primaria statale di Piazza 

S.Fedele 258 e della scuola secondaria statale di 1° grado di Viale dei Tigli 9; 

Servizio D)  - Pasti a domicilio per anziani e indigenti: organizzazione, gestione, 

approvvigionamento, preparazione, confezionamento presso il centro cottura 

comunale sito in Via Marconi, di pasti giornalieri in appositi contenitori termici,  

per anziani ed indigenti del territorio. Qualora vi sia la richiesta formale del 

Comune e il numero giornaliero di pasti o il numero di iscritti superi 40, 

l’appaltatore è obbligato alla consegna a domicilio, con diritto ad un aumento del 

2% sul costo unitario del pasto risultante dalla gara; 

Servizio E) - Ristorazione per ospiti del Servizio Territoriale Disabili: 

organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso il centro cottura 
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comunale sito in Via Marconi e somministrazione di pasti, in modalità occasionale 

e non continuativa, presso il refettorio adiacente al centro cottura; 

Servizio F) - Ristorazione per dipendenti comunali e autorizzati: 

organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso il centro cottura 

comunale sito in Via Marconi e somministrazione di pasti giornalieri presso il 

refettorio adiacente al centro cottura per dipendenti comunali o persone autorizzate; 

Servizio G) - Eventuale fornitura di pasti per i Centri ricreativi estivi 

organizzati o patrocinati dal Comune: organizzazione, gestione, 

approvvigionamento, preparazione presso il centro cottura comunale sito in Via 

Marconi e somministrazione di pasti giornalieri presso il refettorio adiacente al 

centro cottura o trasporto presso altri locali idonei per gli iscritti e il personale; 

Servizio H) - Servizi complementari: gestione rette utenti: gestione e 

manutenzione di un sistema informatico, in tecnologia web, denominato GRS800 

realizzato da Acme Italia srl di Milano finalizzato alla gestione delle iscrizioni ai 

servizi, della rilevazione presenze per la prenotazione dei pasti, per l’addebito degli 

stessi con modalità di pagamento anticipato - posticipato e riscossione corrispettivi. 

 

Art.3 – Durata dell'appalto 

Il contratto/servizio ha durata di anni tre a decorrere dall’01 settembre 2018 sino al 

31 agosto 2021. Le date specifiche di inizio/termine dei servizi verranno 

comunicate all’aggiudicatario in relazione al calendario scolastico ufficializzato e in 

relazione alle modalità di funzionamento dei vari servizi.  

Ove ricorrano i presupposti di legge, il Comune si riserva la facoltà, qualora lo 

ritenga opportuno e conveniente, di rinnovare per anni 3 (tre), e quindi fino al 31 

agosto 2024, il presente contratto di appalto, alle medesime condizioni contrattuali 

ed economiche disciplinate dal capitolato speciale d’appalto, salvo l’adeguamento 

del prezzo agli indici Istat. 
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Il servizio ha avuto inizio il 1 Settembre 2018, in pendenza della sottoscrizione del 

contatto, ai sensi dell’art.2 comma 6 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Art.4 – Corrispettivo (valore) dell'appalto 

Il corrispettivo dell’appalto per il triennio 2018-2021, inteso come valore di 

riferimento ai fini del presente contratto, è stabilito in presunti Euro 1.032.997,50.= 

(unmilionetrentaduemilanovecentonovantasette/50) oltre IVA. Tale importo è 

determinato dal prezzo unitario di ogni pasto di Euro 4,65.= moltiplicato per 

n.74.050.= pasti presunti annui e n. 222.150.= nel triennio. Il numero dei pasti 

indicato è presunto e suscettibile di variazioni in più o in meno in relazione al 

calendario scolastico, ai rientri pomeridiani, alla frequenza effettiva al servizio e 

alle altre eventuali evenienze che dovessero realizzarsi nel corso degli anni 

scolastici di riferimento. L’appaltatore sarà tenuto ad adeguare la consistenza 

globale delle somministrazioni in relazione alle circostanze modificative suddette, 

senza per questo poter chiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli 

di aggiudicazione, né vantare pretese ad eventuale risarcimento di danni.  

L’Aggiudicatario riscuoterà le tariffe corrispondenti al costo del pasto secondo 

quanto previsto dall’art. 28 e 29 del Capitolato d’appalto cui si rinvia. 

La Ditta Appaltatrice potrà produrre presso il Centro Cottura Comunale pasti 

ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente capitolato, a favore di altri enti locali e 

previa autorizzazione del Comune. Ogni pasto ulteriore rispetto a quelli di 

capitolato darà diritto al Comune ad una royalty di € 0,27.= (contabilizzati e 

riversati con le modalità di cui all’art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

  

Articolo 5 – Interventi a miglioria 

L’appaltatore provvederà, a propria cura e spese, alla realizzazione degli interventi 

volti al miglioramento dell’ambientazione e fruizione dei refettori, nonché 
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all’introduzione o sostituzione di nuove attrezzature e sponsorizzazioni meglio 

dettagliate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara che qui si riassumono e si 

sintetizzano per tipologia: 

- Sponsorizzazioni ed iniziative a favore del volontariato e dell’associazionismo 

locale (pag. 56 offerta tecnica); 

- interventi migliorativi sulle strutture (pagg. 57,58 e 59 offerta tecnica); 

- sostituzione o introduzione di nuove attrezzature (pagg. 60, 61, 62, 63, 64 e 65 

offerta tecnica); 

- giornate particolari di animazione e menù particolari a tema (pagg. 66, 67 e 68 

offerta tecnica); 

- educazione alimentare (pagg 68, 69, 70, 71, 72, 73 ,74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 

offerta tecnica); 

- migliorie sistema informatizzato (pagg 83, 84 e 85 offerta tecnica); 

- altre migliorie (pagg. 80, 81, 82 e 83 offerta tecnica). 

 

Articolo 6 – Immobili – Impianti – Arredi – Attrezzature 

Per l’espletamento del servizio l’Ente appaltante mette a disposizione 

dell’Appaltatore il Centro cottura comunale e i locali così come specificato 

all’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, precisando quanto segue: 

La descrizione dello stato dei locali, degli impianti, attrezzature ed arredi (es. Tavoli 

e sedie per i refettori, ecc....) sarà effettuata a mezzo verbali redatti a cura delle parti 

contraenti. 

In pari tempi l’apposito inventario verrà redatto, a cura e spese dell’aggiudicatario, 

e sottoscritto da entrambi i contraenti.  

La formale “consegna” di locali, impianti, attrezzature e arredi è già di fatto 

avvenuta in pendenza di stipula del presente contratto, per consentire l’avvio delle 

attività scolastiche 
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Articolo 7 - Prestazioni 

L’Aggiudicatario si impegna specificatamente a rispettare tutte le modalità 

organizzative ed operative illustrate nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara 

ed acquisita agli atti con procedura sulla piattaforma “Sintel” di Arca Lombardia 

S.p.A. ed alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto senza ulteriori compensi. 

L’Appaltatore si impegna ad attuare le soluzioni migliorative e gli interventi 

aggiuntivi elencati e descritti nel medesimo Progetto Organizzativo Gestionale nei 

termini ivi indicati ovvero concordando con il Comune tempi e modi.  

 

Art. 8 – Cauzione 

Come previsto dall’articolo 33 del Capitolato d’Appalto, a garanzia degli impegni 

assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha costituito cauzione definitiva di 

Euro 41.319,90.= (quarantunomilatrecentodiciannove/90) mediante fidejussione 

n.09904/8200/00749752 rilasciata in data 27.11.2018 dalla INTESA SANPAOLO 

SPA – Fil. Imprese di Trezzo sull’Adda, pari al 10% dell’importo contrattuale, IVA 

esente, ridotta del 50% e di ulteriori 20% ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e 

secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. 

50/2016., vincolata fino alla scadenza del contratto e, comunque, fino a quando non 

sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.  

 

Art. 9 – Responsabilità civile - Assicurazione 

L’appaltatore ha provveduto a presentare apposita polizza assicurativa 

n.900000981088 per Responsabilità civile generale verso terzi rilasciata in data 

31.12.2017 dalla società “Cargeas” – agenzia 515 Casetta Mario Luigi, valida fino 

al 31.12.2018 e rinnovata fino al 31.12.2019. 

In ogni caso l’appaltatore è chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora 

lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa. 
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Tutti gli obblighi dell’appaltatore non cesseranno con il termine dell’appalto, se non 

con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o 

al personale adibito alla prestazione del servizio. 

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune di Calusco d’Adda. 

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL. 

 

Art. 10 - Subappalto 

E’ fatto assoluto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio 

oggetto dell’appalto, pena la risoluzione immediata del contratto (art.30 capitolato 

speciale d’appalto). 

  

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e assume 

l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione. 

 

Art. 12 –Patto di integrità 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel documento “Patto di 

integrità” approvato dall’Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 

27 aprile 2016, che fa parte integrante del presente atto anche se formalmente non 

allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto 

Piano comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite nel Piano stesso, compresa 

la risoluzione del contratto per violazione di obblighi essenziali e in danno 

dell’Appaltatore. 
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Art. 13 – Codice di comportamento 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell’art. 1, comma 

2, del Codice di comportamento del Comune di Calusco d’Adda, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20 gennaio 2014, l’Appaltatore e, 

per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 

sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo 

materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia 

contestualmente alla sottoscrizione. 

 

Art. 14 – Prevenzione della corruzione 

L’Aggiudicatario si impegna al rispetto dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 

165/2001 per tutta la durata del presente contratto, nonché a rispettare il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Calusco 

d’Adda. 

 

Art. 15 – Trattamento dati personali - Riservatezza 

Le Parti consentono reciprocamente al trattamento dei propri dati finalizzati in via 

esclusiva all’esecuzione del presente contratto, dando atto che i dati contenuti nel 

presente atto saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di svolgere le attività, 

oggetto del presente contratto, in conformità e nel rispetto della normativa di cui al 

d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’Aggiudicatario garantisce che le informazioni relative all’esecuzione del presente 

incarico, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a 
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terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in 

riferimento al presente contratto. 

Inoltre si informa che: 

- il conferimento dei dati si configura come onere dell’Aggiudicatario; 

- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di 

cui all’art.7 del medesimo D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calusco d’Adda. 

 

Articolo 16 – Domicilio  

A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso la sede 

legale di Alzano Lombardo in Viale Piave n.55. Le comunicazioni relative al 

rapporto contrattuale dovranno essere effettuate al domicilio eletto mediante posta 

elettronica se provvista di firma digitale certificata da soggetto autorizzato, telefax, 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mani dell’appaltatore o 

del Comune ovvero dei dipendenti espressamente a ciò autorizzati. 

 

Art. 17 Contenzioso - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, sulla interpretazione, 

applicazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal capitolato speciale d’appalto e 

dal presente contratto saranno risolte in sede amministrativa e bonaria. In caso di 

mancato raggiungimento di un accordo bonario, la controversia sarà devoluta al 

Foro giudiziale di Bergamo. 

Nelle more di un eventuale giudizio l’Aggiudicatario non potrà sospendere il 

servizio. E‘ fatta salva la possibilità per il Comune di procedere per i danni subiti. 

 

Art. 18 – Cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, 

comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 30 del capitolato speciale d’appalto. 
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Art. 19 – Risoluzione, recesso e valutazione del decimo 

Per la risoluzione del contratto si fa espresso rinvio all’art.32 del Capitolato 

Speciale di Appalto; inoltre il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto 

d’appalto e di provvedere all’esecuzione d’ufficio con le maggiori spese a carico 

dell’Appaltatore, nei casi previsti all’art. 108 del D. Lgs. 50/2006. 

Il Comune ha il diritto di recedere, nei casi previsti dall’ art. 109 del D. Lgs. 

50/2016, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni 

relative al servizio eseguito, nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 

 

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa 

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i 

maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C.: 

a) la violazione, anche parziale da parte dell’appaltatore degli obblighi e oneri 

derivanti dal capitolato speciale d’appalto, nonché la violazione di ogni altra 

normativa vigente, o a venire, che regolamenti l’attività oggetto del presente 

contratto; 

b) l’omesso pagamento di contributi e tasse da parte dell’Appaltatore; 

c) il mancato rispetto della disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento 

economico dei lavoratori; 

d) la colpa grave o la negligenza nella gestione dei lavori affidati, che abbia causato 

morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune; 

e) la sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal 

Comune, dei lavori oggetto del presente contratto; 

f) la cessione, anche parziale, dei lavori, non previamente autorizzata dal Comune. 

g) il mancato rispetto del Patto di Integrità di cui all’art. 1 comma 17 della Legge 

190/2012; 
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h) il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008. 

Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo (UTG) competente dell’informativa ex art. 84 del 

d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di 

infiltrazione mafiosa. Detta informativa è stata richiesta all’UTG in data 06 

dicembre 2018 e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato 

decreto. 

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di 

informazione antimafia attestante la insussistenza di cause di decadenza o tentativi 

di infiltrazione mafiosa. In caso di sussistenza di cause di decadenza o tentativi di 

infiltrazione mafiosa il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice 

comunicazione con racc. a.r. o PEC. 

 

Art. 21  - Documenti che fanno parte del contratto 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non 

materialmente allegati: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) il patto di integrità; 

c) il Codice di comportamento; 

d) l’offerta tecnica; 

e) l’offerta economica. 

 

Articolo 22 – Disposizioni finali - Rinvio ad altre norme 

L’appalto dei lavori è regolato dal presente contratto, dal bando di gara, dal 

disciplinare di gara e dai documenti sopra menzionati. Per tutto quanto non 

espressamente previsto nei citati documenti, le Parti si impegnano all’osservanza e 

all’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile e alle 
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altre disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia e alle modalità nonchè 

alle disposizioni date dal Comune. 

 

Articolo 23 – Spese contrattuali 

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, di rogito, registro e copia inerenti e 

conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione 

dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, 

sono a carico dell'Aggiudicatario. 

 

Articolo 24 – Registrazione 

Ai fini fiscali, Comune e Aggiudicatario dichiarano che il corrispettivo del presente 

contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 

numero 131.  

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto in formato elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00.  

Le imposte di registro e di bollo vengono versate con modalità telematica, mediante 

il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà 

prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Web “Sister”.  

Il presente contratto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di 

mia fiducia, mediante l’utilizzo degli strumenti informatici su n.15 (quindici) 

pagine a video e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme 

alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai 

sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono 

validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett. s) del d.lgs. n. 82/2005. 

Letto, approvato e sottoscritto.  
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IL COMUNE 

Ing. Giuseppe Barbera 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

L’APPALTATORE 

Ser car s.p.a. (Sig.ra Azzola Virgina) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Oliva 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


