Contratto nr ______/_____
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA RISTORAZIONE
COLLETTIVA, TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO, SOMMINISTRAZIONE ED
APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI
CIG _________

Importo contratto: € _________
Ditta aggiudicataria: _____________
L’anno ______ (____________) il giorno _______ (______) _______, in _______,
_______________, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le
seguenti parti:
la società Solaris srl, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Via Oberdan 10/11, codice fiscale e
partita iva 02701751204, iscritta al RI della Camera di Commercio di Bologna, REA Bologna n.
460405 nella persona di _____________, nato a ____________(___) il ________, domiciliato/a per
la carica ove sopra, da una parte, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del ___________, di seguito per brevità indicata come “Solaris”;
e
(Società contraente)………………, (di seguito indicata per brevità “Appaltatore” o “Aggiudicatario”) con sede
legale in _______, Via ______, Codice Fiscale e Partita IVA n°_______________ iscritta nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________ rappresentata da ____________nato/a a ………………
(….) il ………………, che interviene in questo Atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante
come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti di Solaris, domiciliato per la carica ove

sopra.
(in caso di procura speciale)
Rappresentata da__________________________ nato a __________________il _________________ in
qualità di procuratore speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr.__________________
di___________________ numero di Rep. __________ del____________;
(oppure)
conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all’originale è conservata agli atti
dell’Amministrazione.
In caso di raggruppamento temporaneo tra imprese
La Società ………………… assume la figura e la funzione di mandataria dell’Associazione Temporanea di
Imprese, costituita con atto pubblico a ministero del Dott. …………… Notaio in …………., in data ………….. rep.
n. …., registrato a ………….. il ………….. al n. …………….., che in copia certificata conforme dallo stesso Notaio in
data ……………… si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.
La suddetta Associazione Temporanea di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominata
“Aggiudicatario” o “Appaltatore” è costituita fra le seguenti Ditte:
 ………………… con sede in …………….. (….) via …………. n. .., Codice Fiscale e Partita IVA …………………, iscritta
all’Albo Nazionale/Regionale (Regione …………… – Provincia ………………) Società Cooperative n. ………….
sezione …………………, in qualità di capogruppo mandataria;

 ………………, con sede in ………….. (….), Via ……………. n. …, Codice Fiscale e Partita IVA ……………….., e iscritta
all’Albo Nazionale/Regionale (Regione …………… – Provincia ……………) delle Società Cooperative n.
…………. sezione ……………, in qualità di mandante;
Inserire eventuali altri partecipanti al raggruppamento
La …………………, rappresenta le mandanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 in
nome e per conto dei quali stipula il presente contratto. La suddetta Società nel contesto dell’Atto verrà
chiamata per brevità anche “appaltatore”.

Premesso che:
- il Consiglio di Amministrazione di Solaris nella seduta del 27/02/2018 ha approvato la
Relazione Tecnico Illustrativa, il capitolato speciale d’appalto con tutti gli allegati e lo schema di
contratto;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 10 bis D.Lgs. 50/2016 ss.mm..
- il bando di gara è stato pubblicato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
……..
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Le premesse al contratto costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dal Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione di Solaris il 27/02/2018, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato, in quanto materialmente
allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/16;
- dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza,
dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che
disciplinano la materia;
e pertanto, deve essere espletata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tali
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi dedotti e risultanti.
Oltre al Capitolato Speciale d’Appalto materialmente allegato al presente contratto, ne formano parte
integrante e sostanziale, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che
vengono inseriti in apposite cartelle-contenitore come segue:
1. Offerta elementi di natura qualitativa;
2. Garanzia fideiussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
3. Polizze assicurative.
I documenti di cui ai punti 1. 2. 3. omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali
dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena ed
incondizionata accettazione, vengono depositati agli atti dell’Ufficio Contratti di Solaris.
Ogni condizione tra quelle dichiarate dall’Appaltatore, nell’offerta presentata (elementi qualitativi e
quantitativi), e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per
l’Appaltatore stesso.
ART. 3 - Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nell’offerta
presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico:
– Approvvigionamento di tutte le derrate: generi alimentari freschi, deperibili, a lunga conservazione,
stoviglieria a perdere e attrezzature varie, necessarie al funzionamento delle Cucine Centralizzate, Via
Remo Tosi n°7, e dell’Asilo Nido Girotondo, Via di Vittorio n°28/A, di Castel San Pietro Terme e della
cucinetta delle Scuole “Ciari”, Viale 2 Giugno n°51, di Ozzano dell’Emilia per i servizi di mensa scolastica,
campi solari e mensa dipendenti.
– Gestione del magazzino: ordini, ricevimento e sistemazione delle derrate, verifica delle scadenze.
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– Servizi ausiliari di supporto alla cucina centralizzata e alla cucina dell’asilo nido del Comune di Castel San
Pietro Terme, che consiste nel confezionamento e spedizione dei pasti prodotti nelle cucine
centralizzate verso i punti di refezione, collaborazione con il personale di cucina per la gestione delle
attività di preparazione dei contenitori, servizio di pulizia ordinaria, lavaggio stoviglie e contenitori,
sanificazione di tutti i locali della Cucina centralizzata e della cucina dell’asilo nido del Comune di Castel
San Pietro Terme e della cucinetta delle scuole “Ciari” del Comune di Ozzano dell’Emilia integrati da
lavori periodici di pulizia a fondo, nonché le manutenzioni ordinarie degli arredi e attrezzature affidate
alla Ditta Appaltatrice utili al buon funzionamento delle stesse.
– Servizio di Trasporto pasti prodotti dalla Società Solaris.
– Servizi di somministrazione pasti per allievi e adulti che frequentano il servizio di refezione scolastica.
Tale servizio comprende la preparazione e riordino pulizia dei locali delle mense scolastiche nei luoghi
indicati nel Capitolato d’appalto richiamato ed allegato al presente contratto, il lavaggio delle
attrezzature minute utilizzate per la somministrazione, delle stoviglie e dei contenitori, nonché le
manutenzioni ordinarie degli arredi e attrezzature presenti nei refettori utili al buon funzionamento
delle stesse, la pulizia delle cucine e dei refettori.
– La fornitura di pasti linea sociale comune di Ozzano dell’Emilia. Tale servizio comprende la fornitura di
pasti per gli anziani iscritti al Servizio di Assistenza Domiciliare e/o al Centro Diurno del Comune di
Ozzano dell’Emilia prodotti in un centro di produzione pasti di proprietà della Ditta Appaltatrice.

ART. 4 - Il contratto ha durata triennale e decorre dal ______ e avrà scadenza il _______. Solaris si
riserva la facoltà alla scadenza di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 3 anni per il
periodo __________ – _______.
Solaris si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza del
contratto, per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, qualora
non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento e comunque per un massimo di sei
mesi. La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed
economiche, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato e dal contratto stesso.
ART. 5 - L’appalto viene conferito per l’importo complessivo di € ________ oltre ad € ________ (IVA
esclusa) per oneri della sicurezza, oltre l’I.V.A. ai sensi di legge ripartito nel seguente modo:
A) Costo unitario a pasto € ______ IVA esclusa per 101.965 pasti presunti annuali per la fornitura di
derrate, il confezionamento e trasporto e somministrazione pasti nei refettori compreso il lavaggio
dei pavimenti;
B) Costo unitario a pasto € _____ IVA esclusa per 199.190 pasti presunti annuali per la fornitura di
derrate, il confezionamento e trasporto e somministrazione pasti nei refettori;
C) Costo unitario a pasto € ______ IVA esclusa per 17.329 pasti presunti annuali per la fornitura di
derrate, il confezionamento e trasporto e l’attività di solo lavaggio delle stoviglie all’interno dei
refettori;
D) Costo unitario a pasto € _____ IVA esclusa per 66.990 pasti presunti annuali per la fornitura di
derrate, il confezionamento ed il trasporto.
E) Costo unitario a pasto € _____ per 9.000 pasti presunti annuali per la fornitura di un pasto
completo per la linea sociale di Ozzano dell’Emilia.
L’esatta liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà effettuata a servizio eseguito in base alla
modalità previste dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto.
I corrispettivi contrattuali risultanti dal ribasso offerto sono fissi per il primo anno d’appalto. Dal
secondo anno ed in caso di proroga/rinnovo del contratto, l’Appaltatore potrà presentare istanza di
revisione secondo le modalità previste dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Solaris si riserva inoltre di affidare alla Ditta Appaltatrice servizi analoghi a quelli previsti nel presente
contratto per coprire eventuali esigenze di ulteriori scuole per € ____________ (I.V.A. ESCLUSA) per il
periodo __________ – _________-; € ___________ (I.V.A. ESCLUSA) per il successivo triennio ed €
________ (I.V.A. ESCLUSA) per i restanti 6 mesi di proroga, alle condizioni di esecuzione specificate nel
citato Capitolato all’art. 4, comma 2 lett. A e D, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm..
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ART. 6 - Il corrispettivo contrattuale sarà pagato sulla base delle fatture emesse mensilmente
secondo le modalità meglio precisate all’art. 22 del citato Capitolato Speciale d’Appalto. Il pagamento
sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento (fa fede il timbro di arrivo apposto
dall’addetto di Solaris s.r.l.),
l’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n°136/2010, il presente contratto si
risolve ai sensi del comma 9bis del medesimo art. 3.
Solaris srl si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento, da parte della ditta, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 7 - A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto l’Aggiudicatario ha
presentato cauzione definitiva di € ______________mediante fidejussione bancaria/polizza
assicurativa n. ……. stipulata presso la ………….. – ……….. di ……………. in data ……………..
In caso di possesso di certificazione/i che consente/ono la riduzione dell’importo della cauzione

L’importo della garanzia è pari al ……% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del
D.Lgs n. 50 del 2016, come richiamato dall’art. 103 comma 1 del medesimo Decreto, vista/e la/e
certificazione/i del …………………. (specificare certificazione/i possedute), prodotta/e in sede di stipula
del contratto.
ART. 8 - L’Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni
impartite con il presente contratto. Risponde, inoltre, direttamente dei danni alle persone e alle cose,
verso Solaris, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del committente medesimo. All’uopo, e come previsto dall’art. 23 del Capitolato
Speciale d’appalto, l’impresa/ogni impresa aderente al raggruppamento/consorzio ha stipulato
un’assicurazione per responsabilità civile rischi diversi e precisamente: polizza n. ___________
rilasciata da _______________, con scadenza __________________, e quietanzata in data
________________ per l’anno in corso.
È obbligo dell’appaltatore, alla scadenza delle polizze, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza
soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio.
ART. 9 - L’Appaltatore è tenuto ad effettuare in proprio il servizio oggetto del presente contratto. È
ammesso il ricorso al subappalto, per le lavorazioni indicate in sede di offerta, con le modalità ed alle
condizioni previste dalla normativa vigente e dall’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 10 - L’Aggiudicatario è obbligato 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 sono eseguiti i lavori, nonché l’art. 36 della L. 300/1970. L’appaltatore dovrà
attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto,
anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere
da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente
stipulato. L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso
che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’Appaltatore è inoltre
responsabile in rapporto con alla stazione appaltante Solaris dell’osservanza delle norme di cui al
presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. L’Appaltatore è altresì
obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
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ART. 11 - Solaris, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali”, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti delle legge e dai regolamenti della Società in materia.
ART. 12 - Agli effetti fiscali il valore presunto del contratto viene denunciato tra le parti è di €
_________ (euro _______/___) più Iva ai sensi di legge. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese
inerenti al contratto. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5
comma 2 della L. 131/86.
ART. 13 - Ove dovessero insorgere delle controversie fra Solaris e l’Appaltatore in ordine
all’interpretazione e all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto,
l’appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre
le proprie motivate riserve per iscritto a Solaris, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le
decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove l’accordo non dovesse
essere raggiunto ciascuna parte avrà la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per tutte le
controversie che dovessero insorgere il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Bologna.

Castel San Pietro Terme, _______
SOLARIS s.r.l.

L’Appaltatore

_____________________________

___________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l’Appaltatore dichiara di
approvare espressamente le seguenti clausole: artt. 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13.

SOLARIS s.r.l.
_____________________________

L’Appaltatore
___________________________

Allegati:
Capitolato Speciale d’appalto e suoi allegati
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