COMUNE DI EMPOLI

All. B
APPALTO DI SERVIZI PER FIGURA PROFESSIONALE DI NUTRIZIONISTA DA IMPIEGARE
NELLA REFEZIONE SCOLASTICA – AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGS. 50/2016
– IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO 13.420,00 EURO INCLUSA IVA – CIG Z3532E1EE1 –
PROPOSTA CONTRATTUALE

Spett.
Dott.ssa Susanna Agnello

PEC:

La sottoscritta Dott.ssa Sandra Bertini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, atteso che
l’operatore economico in indirizzo è l’affidatario definitivo della procedura di cui all’oggetto, a
norma dell’art. 32 co. 14 del Codice, formula, la seguente proposta contrattuale.
Nel seguito, l’ente scrivente è detto Ente procedente, mentre l’operatore economico è denominato
Affidatario.
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 1 – L'Ente procedente affida all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione a
regola d’arte del servizio di nutrizionista da impiegare nella refezione scolastica - CIG Z3532E1EE1.
Articolo 2 – Nell’esecuzione della prestazione, l’Affidatario osserva le norme e le condizioni del
presente e della documentazione seguente:
- determina di affidamento n. --- det. --.--.2021 e relativo All. A – Capitolato Speciale d’appalto;
- preventivo dell'offerta presentato dall'Affidatario stesso con nota prot. 59950 del 31.08.2021
(inclusivo dei servizi aggiuntivi a costo zero per il Comune offerti dal professionista)

Ente procedente ed Affidatario dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), l’Affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso
decreto e dal Codice di comportamento dell'Ente procedente. L’inosservanza è sanzionata, previa
contestazione scritta, con la risoluzione del presente contratto.
Articolo 3 – Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del contratto, non potrà in nessun
caso superare il tetto massimo di euro 13.420,00 (in lettere tredicimilaquattrocentoventi euro e zero
centesimi) IVA 22% inclusa, ripartito come segue:
- per l’esercizio 2021 viene fissato come corrispettivo massimo l’importo di 1.830,00 euro inclusa
IVA;
- per l’esercizio 2022 viene fissato come corrispettivo massimo di 7.320,00 euro inclusa IVA;
- per l’esercizio 2023 viene fissato come corrispettivo massimo di 4.270,00 euro inclusa IVA;
Articolo 4 – Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento di quanto spettante all’affidatario sarà effettuato nel rispetto delle modalità, tempi e
forme riportate nel capitolato speciale.
Per gli obblighi afferenti la legge 136/2010 (tracciabilità si rinvia al Capitolato speciale).
Articolo 5 – L’affidamento decorre dal 01/10/2021 e termina il 31/07/2023. L’Amministrazione si
riserva di recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 10
giorni liberi con comunicazione tramite PEC.
Articolo 6 - In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti o per inosservanze delle indicazioni
organizzative date (ritardi o inadempimenti) il Comune provvederà a contestare per iscritto tali
inadempienze con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Il Comune si riserva di applicare, a suo giudizio, penali il cui importo economico sarà valutato in
relazione al singolo caso e singolo inadempimento.
Per ogni giorno di inadempimento, l’affidatario dovrà una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 bis c. 4 D. Lgs.
50/2016.
La penale sarà trattenuta dall'Ente procedente al primo pagamento utile, previa semplice
comunicazione. Qualora i ritardi nell’adempimento determinino una penale complessiva superiore al
dieci per cento del corrispettivo, l'Ente risolverà il contratto per grave inadempimento (art. 32 co. 14bis del d.lgs. 50/2016 e smi).
Articolo 7 – Ai sensi dell'art. 103 c. 11 D. lgs. 50/2016, stante l’esiguità dell’appalto, la stazione
appaltante ritiene di non dover pretendere la cauzione definitiva.
Articolo 8 - Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da “interferenze” non è richiesto in
quanto trattasi di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a). Dlgs 50/2016.
Articolo 9 - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Articolo 10 – Il Comune individua un proprio Responsabile di progetto in costante contatto con il
Referente dell’affidatario. Il Responsabile di progetto individuato è la Dott.ssa Sandra Bertini.

Articolo 11 - Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente,
Ente procedente e Affidatario escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l’Autorità
Giudiziaria del Foro di FIRENZE il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza
esclusiva.

L’operatore economico dovrà approvare e confermare la suddetta proposta contrattuale entro il
giorno 01/10/2021, compilando e inoltrando, preferibilmente, il MODELLO LC allegato.

Firma del rappresentante legale dell'operatore economico
_____________________________________________
(oppure) Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del
d.lgs. 82/2005 CAD).

MODELLO LC

Spett.le
Comune di Empoli

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI PER FIGURA PROFESSIONALE DI NUTRIZIONISTA
DA IMPIEGARE NELLA REFEZIONE SCOLASTICA – AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2
LETT. A D. LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO 13.420,00 EURO
INCLUSA IVA – CIG Z3532E1EE1 –– Approvazione della disciplina contrattuale di
esecuzione dell’affidamento.

Il sottoscritto _______________________________________________________, nato a
_________________________________________________________, il
_____________________________, codice
fiscale__________________________________________________________________________,
in qualità di
▯ legale

rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

▯ procuratore

del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
▯ altro,

specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
__________________________________________________________________________
dell'
AFFIDATARIO
denominato______________________________________________________________________
________________, con sede in
_________________________________________,______________________________________,
in nome e per conto dello stesso

DICHIARA

di approvare e confermare, integralmente e senza riserve, la disciplina d’esecuzione
dell’affidamento di servizi/di forniture denominato
_________________________________________________,
disciplina che l'Ente procedente ha comunicato all’affidatario con la nota del
____________________________ protocollo n. ________________.

Empoli, __.--.2021

(firma digitale)
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD)

