
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura sotto soglia per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di
distributori automatici presso il XXVI Circolo “Monte San Michele”-Bari- per tre anni CIG: ZB2276B39B

TRA

Il XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” C.so A. De Gasperi,345 BARI - Tel/fax  080/5016690 - C.F.
80018290728,rappresentato dalla Prof.ssa Fiorenza UNCINO,  la quale interviene al presente atto e stipula in
nome e per conto del XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”, nella sua qualità di Dirigente Scolastica,

E

l’operatore economico ___________________________________________ (di seguito l’Aggiudicatario), con
sede in _______________________ Via ______________________________________________, codice fiscale
__________________________ partita IVA _______________________________________, rappresentato da
_____________________________ nato/a a _________________________ il
____________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico medesimo e stipula in
nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO
• che con Determinazione Dirigenziale è stato indetto il bando di gara per l’affidamento della concessione del
servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende;

• che con determinazione n. …. del …/…/2019 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra;

• che l’istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione
necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e durata del contratto

1. Il  XXVI  CIRCOLO  “  Monte  S.  Michele  ”, come sopra rappresentato, affida in concessione all’operatore
economico ________________________________ (di seguito Concessionario) la Procedura in intestazione CIG
XXXXXXXX.

2. L’offerta economica, presentata in data ……….… prot. n. del viene allegata al presente contratto e ne costituisce
parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
3. Il contratto avrà la durata di n. 3 (tre anni) a partire dalla data del Verbale di installazione e collaudo.

Art. 2 – Obbligazioni delle parti

1. Il servizio dovrà essere realizzato secondo quanto contenuto nelle offerte economica e tecnica, che
costituiscono parte integrante del presente contratto e presentate dal Concessionario in data _______________
prot. n. _________________.
2. L’Aggiudicatario, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni
normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni
degli atti soprarichiamati.
3. L’Aggiudicatario, dichiara di farsi carico degli oneri di smaltimento relativo a proprie attrezzature ed arredi;



4. L’Aggiudicatario, dichiara di farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le
opere di riparazione rinnovando e sostituzione di parti edili, impiantistiche, delle rifiniture e degli arredi fissi e
mobili e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;
5. L’Aggiudicatario, dichiara di farsi carico di tutte le eventuali prescrizioni dell’ASL a seguito di sopralluoghi
ispettivi.

Art. 3 – Responsabile unico del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a
designare un Responsabile unico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto
reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

Art. 4 – Canone di concessione

1. Il Concessionario si impegna a versare il canone di concessione pari ad € 1.000,00 per i distributori installati,
entro il 31/01 di ciascuno degli anni di durata del presente contratto.
2. Il canone dovrà essere versato sul conto corrente bancario N. IT19G0103004016000062104320;

Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione

1. L’Aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”-Bari;
2. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale rappresentante.

Art. 6 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara,
alle norme del codice civile e all’ulteriore normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto il

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” L’Aggiudicatario
La Dirigente

 Prof.ssa Fiorenza UNCINO
________________________

________________________

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente gli artt. 1-6 del
presente contratto.

L’Aggiudicatario
________________________

________________________

Allegati:
- Offerta economica
- Offerta tecnica


