
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

V SETTORE

^ì
tlerermi",,,ion(n.f/,,rer t/ / ;'{ / t-74
Oggctto: int€grruione dclcrmirrzione n. 961 del 06/06/2011. .\ppr.o\ rzioùe srhemtì
Ser\ iTio di Rc{'ezi{)ne scolastica per gli anni 2011-2015/2015-2016.
Cig 5719{)2.12697.

Il Capo Setto.c

Prot.
Del

di contritto per il

dc qLro. allcgiLo dl prclcn1c illlo pcr

\&4!'E:r,

- Richianrata la dtlibera di C.L.n.5Ldel 101111:00lconlàqualcrieneapprorarc,iÌRegolamenLodi
r,r.til. r.

- \risloil \isente regolanrento pcr l{lrdindnrc|lo degli uificiedei selaiTi appro\alo con dclibcra/ionc
di (.C. N. uq del 17il:1:00lr
Y i)ln la deliberaTionc di C.lvl. n. 76 del :0,,1:i101 ì con la q!ìlc \ cni\r approvalo i1 I,iano Ejceuti\ ù
di (lestionc pcr l anùo :1:) l i ed indi\iLluati i|espon*bili per la gesrione deicapiroli di spesar
\:isra h dclìberazione di aonsiglio Corììurìrle n. l0l del l-r,llr:01-'1. c,:, le qUrle. ai 

'ensi 
dell ar.

+1.c(ìnll]al. left.b)dcl I).LSslSagosto10(10.n.16,- \crìi\a .ppro\ato il bilancìo rli ptrNone p.
i'r rìno l0ill
Visto il dccrclo dcl \'linistero .lell Lrtc.ro dcl 30 aprìle 201.1 c(rr il quale. il tcflrirc pcr il
dcliberazione del L,ihncio dì prerìsione per l-anIo 101.1 dx pade degll e|ii locali- è uhcrroflììcnlc
dillerito dal .10 aprìle al ll hrglio l0l l. ai 5ensi dcll arl. l5l. conrnra 1..lcl Tesro ltrlco dcl c l.ggi
\u ll ol1lininìcnro legli enri lociLi- appro\ eto .Lrn d.cret(r legislati\ rì lt egosto :00r1. iì. l(rl:
Vi\lo il conrLrir):ìto di\posto ira ìl conrnra I c il conrnra I dcll arr. l6l dcl D.Lgs lt ago:to l0()0. r.
161 cort ilclLrale ricnc srabililo che. nel raso,-1i p|oro3a dcJ tcrrrrirre per l appr.o\aTione Llei bilrnrio
rli prerisionc da prrLe c1i rornrc stnlrli- si intende arLtollìaticaùlcnlc rutoÌizrato lc\ercirio
p11ìrìsL,rio. prefdcndo corne rileri|renn) I IltiIro biluIcìo defirìtiramenrc appro\iro. c(r]r ir

possibilità dì cfÌi'lluar. !pe\e in rrisura non rupcriore rnensiimerte ad un dodicc\imo dcllc vrrrrrrc
pre\isrc rc bilincìo dcìiberalo. con csclUsiotìc delle yese tassatìrantcllc rcgolet. aalla legge o non
......r,,r.:l; ,: r,, ,.r.,,,.,,i...,.(ru, ,, ,....r,r.
VisLo ìl D.l.gs n. 16,'1000:
Visla la dispoiirione sindacaìc pi!t.3ltl dcl 01,10,2011 con la qualc \c|i\a corìlìritr alh
soltLr\crillx llì direTiofc dcl S.fiorc V:
Rilerata h proprìo comperenza rl sensi.lcllil,i. l07. conrn].ì l del D.l gs l 8 ig!ì\ro 1000 rì 16-r:
Prenìesso clrc c(jn iete ninlì7lo|c n.96i dcl 06,'0rr,l1:)I.1 \e|i\a inde1l.ì asra pubbllcn pcr lnpfrlto
del se11 iTio di rclrrione srolastica pcr glì anrl l0l-1-l0l5iloI 5-:0l6:
C hc pcr nrero errore marc|ialc Iou si ò prlceduto all .rppro\ a7io|c d.llo lchernr di conntùlo:
Clte sì r'itiere opporluno inLesrare la determin.ì/iors in oggcuo prcrcedenrio all apprrr.rzione dello
schc ra di corìù rlto. che si alieqa al Ircscnrc al1o pr-r lormarne parte integrantc c sostanTìr l.

D€term;nà

Per inrotiri ir prc lc:rr ìndicati che qui ebbiiùsi ripetrLti e t|ascrifii qtLnlc paflc integrrlnLe e sostanziale dcl

lntegrrre la dcr.rnìi|irjone n. q64 dcl 061061101-1 a\§|le id os!.elt,), derenri!a e contia[e redi]:nle ana

fubbl!rri seLrli d.l r.d.8lll.1 cof lcrirerl dl aggiudicaz oiìc dl cui rl -ar lì:coììrlr eam.86e3lde DLgs.\o
lì.ì1006N' 6lc!nìi.p.r laften)de ici!i7iodi erèTiLrfe scolasric.r p.r la scuola dell jnfafzjdsrardl.n.lrenitorjo
coDUf.e \f 1li.o.(i.i.0i.li0lrrr1rl\.r)lar f Jrl sensÒ'

z \ppro\rre lo schcrìa di corìtrarro ritèriio allappalto
tomrarne p!me irtegmnte e sostanTialer

] D,Lg\
Crrl,r
e deiDare atto che la presente è tecnlcrrrcnre rcgolare

R.1 l.r'r.r,,., r,,r.,1..t,,..,.. . r.,1. i-.rrz.,'r
. "f t
| /- t I | -, l

\ illiri((x. r'.+ltl.P.i.@t I

ai sensi dell aù. .l cofrnra
di C.a. N il dcl l0101,20lll

II I)i

\1.



Rep. n. /

REPUBBLICA IIALIANA

COIllUNE DIVILLARICCA

-PROVINCIA DI NAPOLI.

Contratto di appalio del Servizio refez one sco ast ca per e scuo e

dell'infanzia Statal de territor o Comuna e-Anni sco ast c 20141201 5

-2A1512A16

lmporto € (ELrro ./ )otr-.lvA
L'anno I giorno de mese d in Vìliaricca,ne la

Casa Comunaie, avantr a me Dr . . , Segrelario Generaìe de Cornune di

ViJarcca. autorzzato "ope egis" a rogare g i atii nella forma pubb ica

amm n strativa nel nteressedellEnte.s sonocostiuit:

1) Dolt.ssa l\larla Teresa Tommaselo nata a lÌ 19.

nella qualtà di Funzionaro Responsab le dì Seitore (art 36 Regolamenlo Attività

Coniratluale) i quae dich ara dì agire in nome per conto e nel'interesse de

ComunediViliaricca,cherappresenia CodiceFiscale 80034870636

2)s s in qualità d

a la Via

sopra cosllurte part o segretaro

. deÌa dlla

' .odke tris. a.

Dela identità e dela prena capaaità delle

ComLrna e rogante sono personalmente certo

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di vo er r nunc are

a c>::rrenza dei resnnroni e o fanno con i Tr]ro.onscn,o

PREMESSO

Che, con Deìermina del Capo Settore Uffco Scolastico n .... de .... ...
esecutiva veniva ndetta Asta Pubblica ai sensr de R D 82711924 con Ì ctilet di

aggiud cazrone di cui all'art 83) Comnra T e artt 86 e 87 de DLgs 23103/2006

n.163 e successive modfiche ed Ìntegrazion per 'appa to del servrzio refezrone

s.oLastica per le scLro e del infanzia Stata i dei territono Comunale- Annì sco astici

201412015 201512416 lrnporto a base d'asta € 41145000 (Euro . . . ..)
o ke IVA approvando contestlralmente ll Cap to ato Speciale d'Appalto, 'Aw so d

gara ed rrìrpegnando altresÌ Ìa spesa sul Bi anc o Comunale

Che, con Determinaz re del Capo Settore UffLco Scolastico n del

.. .. esecutÌva veniva approvato I verbae d gara redatto n data

. ..... nonchè aggiudicata la gara de qua. in va prowisoria, alla dìtta

'' con secle n ... pe. lmporto netto di €

( ... . .. . ) ottre tVA



Che, ai sens e per gi effetti del a.t20 della 155/90 ii Capo Seitore Ufficio

ScolasUco Dott.ssa IVIara Teresa Tommasiello dichiara che e stato pubblicato

I Es to d gara

Che, la ditta ha prodotto seguenli document:

1 Dich arazione sosttLrtiva in luogo delCertifcato dilscrzione alla C C llAA, deÌ

''Falimentare'edel Certifìcato del Caseilaro Giudizae

.CdJl one oel n n/d . . .

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra I Comune d Vlarcca come sopra rappresentaio ed I Sg

nela sLra qualità di .. .... .. deia dtta ....

Art.3) Ll valore comp ess vo de I appalio è di

... .. .1. . ) oltre VA-

Art.4) Al pagamento di qLranto dovuto sarà proweduto,

prev sti dalL'ad del Capitolato Spec aÌe d'Appa 10

, sr convrene e slpula quanto segue

AÉ,1) La prerìressa forma pa(e integrante e soslanzia e del presente contratto

Art. 2) La Dott ssa Maria Teresa TommasieLlo neia spiegata quahtà in nome ,per

conto e nel'nteresse del Corfune che rappresenta ed in esecuzone dei

surrichramat att, afflda l'appalto de servzio refezione scolastica per e scuole

dell'infanzia Statal del teffitoro Comunale Annr scolastìcì 24i412015 -
201512016 ala ditta .... . . .. ., che accetta sotto la piena ed ncondizonata

ossetuanza di tutte e condizron, modalità e disposizoni contenute nel Captolato

Specra e d'Appalio, che s alega quale paale integrante e sostanzale del presente

contratto.

Pa tzza

Che, e slato acquisito agliattii Documento Unico di Regolarlà Contributiva

Che. in data .... con nota Proi n è stata inoltrata aila

Prefettura d Napol a richiesla dr nformazionl antrmafia

Che, a Dott ssa lvlaria Teresa Tornmasiel]o rchiama i d sposto norrnatvo di cui

al'art 92comma3de DLgs 159/2011esmi che consente a le Amm nrstraz oni

d procedere ala stipuazrone de conlratti. sotto condlzione risoiutiva anche in

assenza dele informazroni antirìafia prefettizre sa ne l'ipotes deLl'infruttuoso

decorso de terrnine d quarantacinque grorni daia rÌcezione dela ich esta, sa in

caso d urqenza

(Euro

Art.s) ln caso di nademp enza degli obbìigh contrattuali

nei modi e nei tempi



Art. 6)Nellesecuzone del servlzio che forma oggetto del presente

contratto la dìtta appa iatrice si obbliga a rispetto ed al ' ntegrale app icazrone del e

cosiddette clausole socla i" a fin dellosservanza

.le Contrati Collettiv di Lavoro che a stessa dchiara diben conoscere.

La ditta s obb iga ad app icare integraLrnente tutte le norrne contenute ne Contratto

Collettvo Naziona e d Lavoro per glioperai

drpenclenti dale azrende ndustrai. ediii ed affini e negiaccordi ntegraiivi delo

stesso in viqore,per rl tempo e ne la oca ità n cui si svolge i seTV zio anzidetlo.

La d ita si obblga aliresì ad applicare il Contratto e g i accordi

predetti anche dopo La scadenza e frno alla loro sosiituzlone e, se Cooperativa

anche neirapport con i soc

lsuddett obblghi vincolano La dìtta anche se non sia aderente aie associazion di

categoria o receda da esse ed ndipendentemenie

daLla nalura lndustra e anigiana de la struttura e dimens one de l'irn_

presa stessa e da ogn a tra sua qLralificaz one giur d ca, economica

e s ndaca e

ln caso di nottemperanza ag i obb ighi precisatì nal presente arllcolo

acceriata dalla stazone appaltante o ad essa segnalata dalllspel torato de

Lavoro a stazione appa tante medeslrna cornunìcherà a la

dtia e, se del caso, anche a l'lspettorato suddetto linadempierza accertata e

proceclerà ad lna detrazione di Legge su pagamertl destinando e soTnme cosi

accantonate a garanzia de l'adernp mento degli obblghi d cu sopra

I pagamento a la diita dele somrr]e accantonate non sarà effeltuato sino a quando

dal'lspeiiorato de Lavoro .on sia stato acceitato che g i obbligh predelt sono stali

ntegra mente ademp Lrti

Art.7) I termln e e cornm nalorie contenuti ne presente conlrafto,

operano nel p eno d ritto senza obb igo peT I Comune d V llaricca della costituzione

in mora del'appallatore

Art. 8) A tutU g i effetti clel presente contratto a ditta appa larice

d chrara di eleggere i proprio domicilio presso a seCe di questo

Ente Le notifche e le inlimazion verranno effettuate a mezzo deL l\,4esso Com.e

ovvero mediante lettera raccomandala

Art.9) La cltta dlchiara cli non trovarsi n siuazioni di contro lo o di co legamento

(forma e e/o sostanziale) con altri concorrenlì e che



non si è accordata e che non si accorderà con a ire clitte che hanno

partec paio alla gara

La ditta si impegna artresr, a denuncrare alra f,agisiraiura o agl organr di poriz a ed
rn ogni caso ali Ararninrstrazione aggiudicatrice ognr tlleclia nch esta clj danaro
prestazione o altra utilità ad essa Foamulata plma della gara o nel corso
del esecuzione dei lavon anche attraveaso suoi agent, rappreseniantr o droenclenii

que ognt illectta tnter-feaenza nelle procedure ali aggiLtdicazione o nella fase dt
esecuz one det lavori

La ditta s impegna a denLinciare immediatamente ale Forze di polizra dandone
cornunrcazione ara stazione appartante,ogni tenia ivo di estoÉ one, ntrmidazrone
o condizionamento di natura crimina e tn qualunque forma esso si manrfesir ne
confrontide I im-

pre.diiore degh eventuali conlponenll la cornpag ne sociale o dei cro faratliari
(richestadr tangenti pressioni per inclrrizzare
assunztone di personale o lafficlamento di lavorazionl forniture. seavizi o strf I a

determiaaie imprese - danneggiament _ furtt di beni peasona I o tn cantiere, ecc )Art.10) La ditta dichjara di essere a conoscefza di tutte le norme paitrzie cli cut al
Protoco lo di Legatità sottosc.itto ne ,allno 2007 dalta Stazione Appaltante con la
Prelettura d Napoli che qui si inten.lono integra iìente riportate e cll accettarne
incondiztonatamente il contenuto ad esclusrone delle drsposiziont di
cu al Cornma 2, punii h) e i) dellart 2 clel cornma j cte ,art 

7 e clel cor.rna 1 DUntÒ,7e8 oet..r I oo.oot..odtar.. d6tateooe: .i6oet t30g,Lt0cneqr sr
rntende interarnente richtamato

n partcolare l'lmpresa st obbliga at rispetto de ,art. 3 Comma I della Legge
136/20'10 che di seguito sl riportal
La Staz one appaltante, nei contratti sottoscr ttt con glr appaitatori

relatrvi at Ìavo|, a serviz ed aie forniture di cui al Comrna i nser]sce
nullità assolula un apposita clausola con ia quate essi assumono al
''d' . ab,ì'a oé l,,s Inèrzar o,

a pena d

obbligh dl

cur alla presente Legge. Il coniratto deve essere rnunrto altresl della
claLrsola risolutiva espressa da attivars in tuiti I casi in cut ie transazioni sono state
eseguite senza awalersi di banche o della
società Poste ltatiane Spa L,appaltatore. i sub appattatore o it subcontraente che
ha notizia dell'nadempirnento cjella propria conrroparte agli obbUghi di tracciabilità
frnanzlaria dicur al presente

artraolo procede allimmed ata rsoluzione clel rapporto contattuale.
nformandone contestlta mente la stazione appaltante e a prefettura llfficio

Territoria e del Governo territorialrnente competenie



Pertanto in caso dr inademp menio degrr obbrighi circa a traccrabirità dei frussiftnanzlan ll presente contratto si Intende
Legge 

) risolto didiritto con tlrtie le conseguenze di

Art. 11) At fini deiÌa sottoscrizione clel presente atto, la Dott ssa Mafla Teresa
lommaste o invoca l,applicazione dell,
s m i, a causa cre inrrunuoso .*"_" :: ,:;;"J;iilili'ili" lr,jfl]] Iflcezone della richtesta ìnfoamazioni an
prer.essa ro sresso è sottoposro 

" "j[;::"j;::il,::;"ril::::ffffi:"";casodovessero pervenire successivi
urricio ter.,roriare rnrormazroni *,",i.1""t1 i:.:fi?."::::*i',::1:
rrrmediaiamenie ed aLttomattcamente co
at clrect per cento Clel Valore del Contratto 

n lapplicazione altresi' 
'll 

Una penale par

Art.12) Per tutto quanto non previsio nel presente conkatto si rinvia
alÌe norme vigentj jn materia di servizt pubbjici ed ale atke dtsposizioni dj legge in
v gore

Art. 13) La ditta dichiara dt essere soggeta agti ademptmenti prevrsti clat D p.R
26110r1972 n 633 rc)alivi ari'rmposta sur varore aggiunto e slccessive modifrche ed
integaaztoni

Art. 14) , oreié, le,o1r,drro igra.oa rè-vr7 o coggefio:cJ,\ a . oe.lanto 5lrichrede. ar fini fiscah. la registrazione a tas
]i tnT 

;sa irssa aisensideit,a.t 40 clel D p R n

Art. 15) Sono a cornpleto ed esclusivo car
reratrve e conseguenti j, 

'r"."n," "on,ruu.'"o 

oella ditta appaltatrice tutte ie spese

que,e dr boro d, rirascio copre,oi registrazio'nl-eì::H::['"'r:t;;"tt"" 
**t.

L imposta dt bolto e assolta con le rnodaliià telemattche, per limporto dl € 45,00(Euro Quarantacinque/00)

Ad 16) La ditta è stata infornrato sul trafl
sossetti p!,bbiicì (aft. 18 der D Lss ,, 

" "ril?ot:n:iti 
personari cra parre dei

Rrchiesto, io Segretano Comunale rogante,ho ricevuto il presente contratto non jn

contaasto con lOrdinamento Giuridlco. redatto in formato elettronjco da peasona dl
rnra lducia sLt n . ( ) facciate cornpresa la delquale ho
dato lettura alle parti che. dichiarandoto conforme alla loro volontà lo approvano e
con me, tn mia presenza lo sotioscflvono come seqLte:

La ditta ................. nela persona del Si9................., neila sua qualìtà dj

con ftTma altogaafa apposta ln rnta presenza, acqutstta cjtgrtalmente

medlante scanner



ll Funzionario del Comune, Dott,ssa Maria Teresa Tommasiello medante

La ditta

ll Segretario Comunale ...-.........-.......


