
 

 

 

Rep. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE di NOVATE MILANESE C.F.: - P.IVA: 

02032910156  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIEN-

TALE, DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI NOVATE 

MILANESE IMPORTO CONTRATTUALE: €  

AGGIUDICATARIO:………………. SEDE:Via Vittorio Veneto 18 C. F. P. IVA02032910156 

CIG ……………….. 

 L’anno duemila ventidue, addì del mese di , alle ore , nel Palazzo Comunale 

del Comune di Novate Milanese via Vittorio Veneto,18, avanti a me, dott. , 

Segretario Generale del Comune di Novate Milanese, Ufficiale Rogante ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, sono 

personalmente comparsi  

i signori: 1. , nato/a a il , la quale interviene al presente atto ai sensi 

dell’art. 107, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, non in 

proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante, 

in qualità di responsabile del settore " Comune di Novate M. P.Iva 

02032910156, autorizzata con decreto sindacale e munita di firma digitale a 

lei intestata ed in corso di validità  

2. , nato a il , residente , in via c.f. , il quale interviene in questo 

atto in qualità di legale rappresentante di con sede legale in , via , – 

c.f. e P. IVA , di seguito denominata anche concessionario. 

 Detti comparenti, della cui identità personale io, Segretario Generale, 

sono personalmente certo, per conoscenza diretta e personale del dott. e 



 

 

 

previa identificazione del sig. di carta d’identità n. , rilasciata dal Co-

mune di in data , in corso di validità (scadenza ), mi chiedono di ricevere 

e rogare il presente atto, al quale premettono che: 

 - con deliberazione di Giunta Comunale n. esecutiva, sono state approvate 

le linee di indirizzo necessarie preliminarmente all'indizione di apposita 

procedura di gara per l'affidamento in oggetto. con determinazione a con-

trarre n. esecutiva, del Settore, è stata indetta apposita gara per affida-

mento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato 

alle utenze scolastiche e altri utenti del Comune di NOVATE , mediante pro-

cedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo, oltre IVA di legge; - 

con la medesima determinazione a contrarre n. - è stato altresì approvato il 

capitolato speciale di appalto, nonché il bando/disciplinare di gara e rela-

tiva modulistica e allegati; - la procedura di scelta del contraente è stata 

condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominata Sintel - ARIA S.p.A., ai sensi della L. R. 28/12/2007, 

n. 33 e ss.mm.ii,  

che ha assegnato alla gara il codice identifica 

ss.mm.ii,  

che ha assegnato alla gara il codice identificativo ; -  

la gara è stata esperita in sedute pubbliche - con la citata determinazione 

n. , 

 il servizio è stato definitivamente affidato a – 



 

 

 

 sono state effettuate, tramite PassOE, le verifiche circa l'effettivo pos-

sesso dei requisiti morali e l'insussistenza di cause ostative, ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii, ai fini dell’effica-

cia dell’aggiudicazione e conseguente stipulazione del presente contratto, 

che hanno attestato la regolarità dell’Novate M. settore economico aggiudi-

catario, come risulta dalla documentazione depositata presso l’ufficio Ap-

palti e Contratti del Comune; - ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 

6/9/2011, n. 159, dato il valore contrattuale indicato, superiore ad € , è 

stata richiesta la prescritta “in-formazione antimafia”, alla BDNA (Banca 

Dati Nazionale Antimafia) tramite la Prefettura di Milano, ove ha sede le-

gale la società concessionaria  

-DURC :la certificazione risulta regolare e incorso di validità – 

 è stato rispettato il periodo di stand still di trentacinque giorni previ-

sto dall’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- sono stati riscossi i diritti di segreteria nell’importo dovuto, così come 

tutte le spese contrattuali ed effetti fiscali a carico della controparte 

stipulante – 

 in data il Responsabile del settore ha consegnato il servizio, come da ver-

bale di consegna sottoscritto dalle parti, prot. n. di pari data; 

 - è intenzione delle parti, in attuazione degli atti di affidamento, far 

ciò risultare da apposito atto formale in forma pubblica - amministrativa. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 1. Valore delle premesse Sono approvate, riconosciute e confermate le pre-

messe narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati, da considerarsi come 



 

 

 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non mate-

rialmente allegati, i quali sono conservati agli atti della Stazione Appal-

tante e di cui le parti dichiarano di avere piena cognizione e di non aver 

nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto, con espressa e concorde 

rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.  

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capito-

lato speciale d’appalto, digitalmente controfirmato mediante apposizione di 

unica firma digitale sul presente contratto, dai comparenti e da me, Segre-

tario Generale.  

2. Accettazione contratto La Stazione Appaltante, così come sopra rappresen-

tata, conferisce al Concessionario sopra generalizzato, che, così come co-

stituito, espressamente accetta l'appalto in oggetto, nei modi e nei termini 

tutti di cui alla determinazione a contrarre n. del , agli atti di gara (CIG 

n. ), alla determinazione di aggiudicazione n. del ed all’offerta presentata 

in sede di gara.  

3. Valore contrattuale Ai soli fini contrattuali il valore dell'appalto og-

getto del presente atto viene quantificato in € , ai sensi dell’art. del ca-

pitolato speciale d’appalto. 

 4. Cauzione definitiva La controparte, così come sopra costituita, garanti-

sce la Stazione Appaltante avendo prestato apposita cauzione definitiva, che 

tiene indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dei servizi 

scaturenti dal contratto, nessuno eccettuato, con polizza n. , ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Concessionario si dichiara 

edotto degli obblighi previsti dal capitolato speciale di appalto in merito 



 

 

 

alle ulteriori garanzie da presentare al RUP, meglio indicate nel CSA, al 

quale si rimanda. 

 5. Oneri ed obblighi a carico del concessionario previsti dall'art. del CSA 

, confermando di essere altresì a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a 

suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di ap-

palti e in particolare dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

Il concessionario dichiara, inoltre, di accettare le condizioni con- tenute 

nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari neces-

sari per assolvere agli impegni che ne derivano. Le parti dichiarano che non 

sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, come 

prescritto dalla legge del 6/11/2012, n. 190.  

Il Concessionario conferma di essere pienamente e perfettamente edottodi 

tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la appal-to, con 

particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008, con l’avvertenza chedeve, per-

tanto, intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indi-

cato nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta economica presentata, 

depositata agli atti del Comune di Novate M., che sia comunque necessario 

per la sua realizzazione completa e puntuale.  

Per questo appalto è stato predisposto il DUVRI, il documento unico valuta-

zione rischi di interferenza, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 

81/2008.  

6. Disposizioni inerenti ai dipendenti Nell’esecuzione del contratto, il 

Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel con-



 

 

 

tratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi lo-

cali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge l’ap-

palto.  

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli ac-

cordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Il Concessionario è responsabile, anche in rapporto al Committente, dell’os-

servanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto. 

 Il Concessionario dichiara nel DGUE e qui conferma di essere in regola con 

la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

12/03/1999, n. 68 con effetti pienamente liberatori per la Stazio -ne appal-

tante.  

7. Durata L'appalto avrà durata………………..  

Le penali per eventuali inadempimenti da parte del Concessionario nello 

svolgimento dei servizi sono stabilite nell’art. del capitolato speciale 

d’appalto, fatti salvi eventuali maggiori danni.  

8. Elezione di domicilio A tutti gli effetti del presente contratto il Con-

cessionario elegge domicilio presso la propria sede legale (in Novate/ 

presso la sede municipale, se con sede legale fuori Novate . La Stazione Ap-

paltante, altresì, elegge domicilio nella propria sede istituzionale di Vit-

torio Veneto 18 Novate milanese. In caso di modifica del luogo di elezione 

di domicilio, la parte interes - sata si impegna a darne tempestiva comuni-

cazione all’altra mediante nota formale trasmessa tramite PEC. 



 

 

 

 9. Pagamenti Le prestazioni sono finanziate con risorse di bilancio. Il pa-

gamento dei corrispettivi verrà effettuato mediante emissione di appositi 

mandati a favore della società, nei termini indicati dall’art. del capito-

lato speciale e sarà, altresì, subordinato alla previa acquisizione del do-

cumento unico di regolarità contributiva ed al rispetto delle disposizioni 

normative vigenti al momento del pagamento stesso.  

Il Concessionario qui dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni 

contenute nel D.M. Economia 18/01/2008, n. 40 e ss.mm.ii. e che, pertanto, 

la Stazione Appaltante procederà alla liquidazione delle fatture in forma 

elettronica (codice univoco del Comune di Novate M. , settore ) di importo 

pari o superiore ad € 5.000,00 solo successivamente all’avvenuto accerta-

mento tramite Agenzia delle Entrate Riscossione - dell’insussistenza- di 

inadempimento del pagamento, da parte del Concessionario, di una o più car-

telle esattoriali. L'aggiudicatario si impegna e si obbliga, altresì, a pre-

sentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi 

dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii, con la qua- le dichiara 

di aver regolarmente e puntualmente corrisposto quanto di spettanza al per-

sonale dipendente ed ha l'obbligo di presentare copia delle deleghe di paga-

mento relative al versamento delle ritenute operate. Nel caso in cui ricorra 

l'ipotesi di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997, in caso di inadempi-

mento da parte dell'aggiudicatario, verranno sospesi i pagamenti come previ-

sto dal comma 3 della citata norma. La presentazione della dichiarazione 

prevista dalla norma ha effetto pienamente liberatorio per la Stazione Ap-

paltante, senza necessità di ulteriori comunicazioni, con espressa rinuncia 

dell'aggiudicatario e manleva della Stazione Appaltante stessa. 



 

 

 

 Come previsto dall’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e dall’art. del 

CSA, il Concessionario si obbliga, come indicato in sede di gara e qui con-

fermato, a utilizzare il conto corrente bancario: Banca IBAN intestato ad 

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e sul quale è 

abilitato ad Novate Milanese esclusivamente il sig: c.f. , amministratore 

unico della società . La società si assume, a pena di nullità assoluta, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13/08/2010, n. 136, impegnandosi ad eseguire tutte le transazioni finanzia-

rie relative al presente contratto esclusivamente mediante l’utilizzo del 

conto corrente bancario sopraindicato. I pagamenti potranno avvenire esclu-

sivamente mediante bonifico bancario riportante, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG ) rela-

tivo all’investimento pubblico in argomento.  

10. Cessione del corrispettivo La cessione del corrispettivo d’appalto suc-

cessiva alla stipulazione del presente atto è disciplinata dall’art. 106, 

comma 13, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., che qui si intende con-

cordemente richiamato. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al 

concessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente 

atto.  

11. Cessione, risoluzione e recesso dal contratto La Stazione Appaltante può 

chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento, in caso di frode 

o grave negligenza nell’adempimento agli obblighi contrattuali, nonché nei 

casi di cessione parziale o totale del contratto, non ammissibili ai sensi 

dell’articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Per la 

disciplina della cessione, risoluzione e recesso del contratto, le parti 



 

 

 

fanno esplicito riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla norma-

tiva vigente, alla quale si rinvia integralmente.  

12. Codice di comportamento e normativa anticorruzione Con pec del , prot. 

n., è stato trasmesso al Concessionario il codice di comportamento dei di-

pendenti del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. ….. del ………., esecuti- va. Il Concessionario si impegna, 

per sé e per i propri aventi causa, a garantirne il pieno e scrupoloso ri-

spetto. Il Concessionario dichiara, inoltre, per sé e per i propri aventi 

causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e 

come previsto dal vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2019/2021” del Comune di Novate Milanese approvato con de-

liberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

n. ….. del ……….., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o au-

tonomo o rapporti di collaborazione e, comunque, di non aver attribuito in-

carichi ad ex dipendenti del Comune di Novate Milanese che abbiano eserci-

tato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministra-

zioni nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rap-

porto di lavoro (art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001). 

 Il Concessionario dichiara inoltre l’insussistenza di rapporti di parentela 

o affinità, entro il secondo grado, o di altri vincoli, anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra i titolari, 

gli amministratori, i soci ed i dipendenti dell’impresa medesima ed i diri-

genti ed i dipendenti dell’amministrazione comunale, il tutto con l'avver-

tenza che la violazione delle presenti disposizioni comporta risoluzione ex 

lege del contratto, con addebito di risarcimento. E’ materialmente allegato 



 

 

 

al presente contratto il patto di integrità, approvato con deliberazione di 

GC n. 145 del 19/12/2019, sottoscritto dalle parti in data 13 febbraio 2020. 

13. Normativa antimafia – clausola risolutiva  

Il presente contratto, nelle more della conclusione delle verifiche in corso 

da parte della Prefettura di Milano, competente al rilascio della prescritta 

informazione antimafia, viene sottoscritto sotto condizione risolutiva, ai 

sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011.  

14. Controversie 

 Per la definizione delle controversie, oggetto dell’art. del capitolato 

speciale di appalto, si farà ricorso all’autorità giudiziaria competente per 

territorio. La sede di competenza è quella di Milano. E’ espressamente 

escluso il ricorso all'arbitrato.  

15. Trattamento dei dati personali Ai sensi del regolamento europeo GDPR 

2016/679 UE e del D. Lgs. 101/2018, la Stazione Appaltante informa la con-

troparte che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, negli altri 

documenti o comunque acquisiti ai fini dell’appalto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai rego - lamenti in materia; in riferimento agli obblighi 

scaturenti dalla normativa citata,il Concessionario ha ricevuto a mezzo pec 

il prot. n. copia dell’apposita "Informativa Privacy", che ha sottoscritto 

in data , al momento della stipulazione del presente contratto e che rimane 

depositata agli atti di ufficio. 

 16. Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nes-

suna esclusa o eccettuata, previste dalla normativa, sono a carico deil Con-

cessionario, che dichiara di accettarle. 18. Registrazione (se soggetto ad 



 

 

 

IVA o esente IVA) Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi di cui al pre-

sente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. di legge, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

26/04/1986, n. 131 e ss.mm.ii. Per volontà delle parti come convenute e co-

stituite, io, Segretario Generale, ho ricevuto e rogato il presente atto, 

interamente redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia, del 

quale, ad alta ed intel- legibile voce, ho provveduto alla pubblicazione me-

diante lettura. Le parti, da me espressamente interpellate, lo hanno ricono-

sciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manife-

statami secondo la legge, talché lo confermano in ogni sua parte, dispensan-

domi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di 

avere puntuale conoscenza, sottoscrivendolo digitalmente insieme con me, Se-

gretario Generale. Le imposte di bollo e di registro sono assolte con moda-

lità telematiche, tramite procedura Unimod, nei termini indicati e previsti 

dall’Agenzia delle Entrate. Il presente atto consta di n. pagine di cui n. 

interamente scritte e la quattordicesima di n. righe, escluse le firme.  

IL CONCESSIONARIO  

LA STAZIONE APPALTANTE:  

IL SEGRETARIO GENERALE: dott.  

Ai sensi dell’art. 1341 C.C., previa lettura del presente contratto, il ap-

paltatore, così come rappresentato, dichiara di approvare esplicitamente gli 

articoli 2. “Accettazione del contratto” - 5. “Oneri ed obblighi a carico 

delil Concessionario” - 7. “durata dell'appalto” -9. “Pagamenti” -11. “Ces-



 

 

 

sione, risoluzione e recesso del contratto”, dichiarando altresì espressa-

mente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l’unica sotto-

scrizione digitale apposta al presente contratto in forma 

 


