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ART. 1 - OGGETTO 

 

La procedura ha per oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il periodo 01.03.2019 

– 28.02.2021. 

I prodotti da fornire sono necessari al servizio di ristorazione dell’Ente per la preparazione ed il 

confezionamento di circa n°1000 pasti al giorno, da effettuarsi presso il centro cottura sito in Via 

Baratto, n. 39 a Schio (VI). 

Il quantitativo annuo presunto complessivo di frutta e verdura è pari a kg 130.000. 

Si precisa che i quantitativi della merce sono indicativi e costituiscono valori di riferimento ai fini 

dell’espletamento della presente procedura, gli stessi potranno subire variazioni sia in aumento che 

in diminuzione, senza che ciò comporti variazione delle condizioni di aggiudicazione o costituisca 

titolo di pretesa alcuna da parte del fornitore. 

L’Aggiudicatario della fornitura avrà l’obbligo di provvedere alla fornitura effettiva in base al reale 

fabbisogno dell’Ente come rappresentato nei singoli ordini e dovrà provvedere alla fornitura di tutti 

gli articoli richiesti.  

 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

 

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di prima qualità e conformi alle norme vigenti, 

nazionali e comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed 

all’immissione in commercio, all’imballaggio, al confezionamento, all’etichettatura 

(obbligatoriamente in lingua italiana) ed al trasporto, e rispettare le caratteristiche individuate e 

descritte nell’Allegato C “Schede prodotti ortofrutticoli”. 

L’Ente si riserva di ordinare, per particolari partite di frutta e verdura, qualità inferiore alla prima, 

salvo in questi casi l’adeguamento dei prezzi a tale qualità. 

La merce dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, 

ad ogni effetto, vengono qui richiamati come facenti parte integrante. 

 

ART. 3 - DURATA 

 

L’affidamento della fornitura avrà la durata di 24 mesi, a partire dal 01.03.2019 al 28.02.2021 (o 

dalla data di aggiudicazione) con possibilità di proroga tecnica di due mesi. 

I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 

valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di 

qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda 

classificata od indire nuova gara. 

Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’affidamento, in via 

d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 
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ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA E 

FINANZIAMENTO  

 

L’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.03.2019-28.02.2021 è quantificato in €. 

200.000,00+iva. 

L’importo complessivo, comprensivo di eventuale proroga tecnica di due mesi, è quantificato in € 

216.700,00+iva. 

Data la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono 

previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la 

sicurezza è pari a 0 (zero). 

Lo sconto di aggiudicazione del presente appalto si intende fisso ed invariabile a partire dalla data 

di decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare la fornitura fino ad un 

massimo di due mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in 

attesa dell’espletamento delle procedure di gara. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 

%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 

medesimo. 

 

La fornitura è finanziata mediante fondi propri di Bilancio. 

 

ART. 5 - PREZZI 

 

La ditta dovrà presentare la propria offerta indicando la percentuale di sconto sul prezzo 

prevalente (media aritmetica) per kg. riportato sul listino prezzi del Mercato Ortofrutticolo di Milano 

(SO.GE.MI SPA). Ai fini della fatturazione saranno presi a riferimento, in ciascun mese, i prezzi del 

listino del primo giorno feriale del mese. Sarà onere della ditta fornire ogni mese copia del listino di 

riferimento ai fini del controllo degli importi fatturati. 

I prezzi del succitato listino s’intendono sempre per merce al netto di tara. 

Lo sconto indicato dalla ditta si intende fissato a suo rischio ed in base a calcoli di sua 

convenienza, tenendo conto di tutti gli oneri di cui al presente capitolato e per l’intero periodo 

contrattuale. 

Il prezzo offerto, risultante dall’applicazione dello sconto percentuale indicato, deve intendersi 

comprensivo di trasporto, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione 

dell’iva. 

Per quanto riguarda l’identificazione della specie, della varietà dei “calibri” e della provenienza dei 

“prodotti”, da indicare nei documenti di trasporto, si farà riferimento alla nomenclatura riportata 

nel listino dei prezzi all’ingrosso. 
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ART. 6 - VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA  

 

L’Ente procederà a periodiche verifiche sulla qualità del servizio, tramite gli organi interni 

competenti. 

Nel caso in cui tali verifiche evidenzino carenze che recano pregiudizi alla qualità del servizio di 

ristorazione, l’Amministrazione dell’Ente ha facoltà di recedere dal contratto nelle forme previste 

dal successivo art. 25. 

 

ART. 7 - ORDINI 

 

Gli ordini saranno effettuati dal Responsabile Acquisti o suoi delegati, Responsabile di Cucina o 

suoi collaboratori e Magazziniere. 

L’ordinazione sarà effettuata tramite e-mail utilizzando apposito software interno. 

Durante il periodo contrattuale, ad integrazione dei prodotti aggiudicati, l’Ente potrà richiederne 

altri all’aggiudicatario. Le condizioni di somministrazione saranno le medesime dei prodotti 

aggiudicati, mentre il prezzo verrà preventivamente concordato tra le parti con specifica 

trattativa. 

 

ART. 8 - TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA  

 

Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi di trasporto idonei a raggiungere agevolmente 

la sede del magazzino centrale.  

Il fornitore effettuerà la consegna delle merci, come segue: 

 

 unica soluzione e franco destino in quantità e tipologia commissionati (i rischi e le spese di 

spedizione imballo, trasporto, ecc. sono a carico del fornitore fino al destino); 

 scarico a terra della merce nel magazzino dell'Ente con esclusione di ogni assistenza da parte 

del personale dipendente dell’Ente; 

 indicazione del lotto di riferimento per ciascun articolo presente in bolla di accompagnamento. 

 

Le confezioni dei beni oggetto della fornitura non dovranno superare i limiti di peso stabiliti dalle 

norme di sicurezza sul lavoro di cui D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli imballi devono corrispondere a criteri ergonomici ottimali, consentire la migliore 

movimentazione manuale e rispettare le norme igienico sanitarie in vigore secondo la natura dei 

beni da consegnare. 

Le consegne dovranno essere effettuate due volte alla settimana e garantite anche in caso di 

sciopero. 

In casi eccezionali, la consegna potrà essere richiesta, su istanza dell'Ente, in giorno diverso da 

quello prestabilito e, se necessario, frazionata in più giorni la settimana. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la merce presso il magazzino dell’Ente sito a Schio (VI) – Via 

Grumi dei Frati 4 nei seguenti tassativi orari e giorni: 
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MARTEDI’ E VENERDI’ 

DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 09.00 

 

Fuori dall'orario di consegna le merci verranno respinte. 

 

In casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce, a cura del fornitore, 

entro il termine di 24/48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. 

La merce sarà respinta qualora a insindacabile giudizio dell’Ente non appaia corrispondente alle 

caratteristiche richieste ovvero sia priva del nulla osta igienico sanitario ove previsto. 

La ripetuta inosservanza delle quantità e della tipologia delle merci ordinate, nonché del giorno e 

degli orari stabiliti per la consegna e delle modalità di evasioni degli ordini, sarà considerata 

inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del CC (Risolubilità del contratto per 

inadempimento) e comporterà la facoltà per l’Ente interessato di risolvere il rapporto di fornitura. 

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del ritiro tempestivo di tutte le cassette vuote di legno e di 

plastica utilizzate per la consegna dei prodotti ortofrutticoli. 

 

ART. 9 - CONTROLLO DELLA MERCE 

 

Il Responsabile Acquisti o suo delegato potrà respingere la merce che dovesse risultare non 

conforme all'ordine per quantità, qualità e tipologia fornita in sede di prova, confezionata o 

conservata in difformità alle attuali norme igieniche e sanitarie.  

Il controllo qualitativo da parte del personale dell’Ente verrà effettuato “a vista” al momento della 

consegna. Il buon esito del controllo “a vista” non preclude la contestabilità della merce a seguito 

di controlli successivi o del consumo della stessa. La merce respinta dovrà essere sostituita con 

altra rispondente alle caratteristiche richieste. 

La merce respinta dovrà essere ritirata e sostituita, nell’arco delle 24 ore dalla segnalazione, con 

altra pienamente rispondente alle richieste e l’Ente non avrà nessuna responsabilità per il 

deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce respinta; in difetto l’Ente si riterrà 

autorizzato ad approvvigionarsi altrove addebitando al fornitore inadempiente le eventuali 

maggiori spese sostenute. 

Tale procedura è da ritenersi valida anche per le partite di merce richieste e non consegnate 

tempestivamente. 

Ove lo ritenesse opportuno, il Responsabile Acquisti, consensualmente con la Ditta, potrà 

addivenire, per particolari partite, ad un declassamento della merce con conseguente riduzione 

dei prezzi. 

In ogni caso poi, quando i generi somministrati, anche se accettati per esigenze di servizio, 

risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimarne la svalutazione, 

l’Amministrazione ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi 

relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto ai generi stessi. 

I controlli e le verifiche qualitative, nonché le eventuali analisi, potranno essere disposti anche in 

fase successiva alla consegna ed accettazione della merce. 

Pertanto agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, 

rilasciata al momento della consegna, non costituisce implicita accettazione da parte 
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dell'Amministrazione che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di 

effettivo utilizzo della merce consegnata. 

La quantità, ammessa a pagamento, sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino 

dell’Ente e farà fede fra le parti contraenti. 

I prodotti che dovessero presentare vizi o difformità, saranno tenuti a disposizione del fornitore e 

restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario. 

La responsabilità della conformità del livello qualitativo dei prodotti alle campionature o alle 

caratteristiche di capitolato è affidata ad incaricati dell’Ente che potranno avvalersi di consulenti 

specializzati.  

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell'Ente, campioni di merce per 

l'accertamento delle caratteristiche richieste. Le analisi qualitative saranno effettuate, di norma, 

presso i competenti Servizi dell'U.L.S.S. n. 7 Pedemontana di Thiene (VI). Le spese per le analisi 

qualitative saranno a carico della ditta fornitrice allorché l'esito di dette analisi dovesse rilevare la 

non conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste. 

A tal proposito la ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione, periodicamente o su 

richiesta, i certificati di analisi batteriologica e chimica relativi a determinati prodotti, scelti 

dall’Ente in relazione al maggior consumo o alle particolari caratteristiche. 

 

ART. 10 - NORME IGIENICHE 
 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che lo stoccaggio, le operazioni di carico dei mezzi di 

trasporto, le spedizioni e le consegne dei prodotti siano eseguite in conformità alle norme igienico 

sanitarie vigenti per il settore alimentare, con particolare riferimento al Reg. CE 852/2004  e al 

DPR 327/80 e ss.mm.ii., nonché ad eventuali normative che dovessero essere emanate nel 

periodo di vigenza contrattuale. 

Dovrà inoltre essere rispettato il Manuale di corretta prassi igienica aziendale e quello di 

riferimento per il settore. 

Gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi 

alle normative vigenti.  

 

ART. 11 - SOSPENSIONE TEMPORANEA 

 

Nel caso in cui prodotti forniti non risultino conformi a quanto previsto dal presente Capitolato o 

dalla vigente normativa di legge o possa comunque ravvisarsi una non conformità degli stessi, 

potrà essere adottato, a discrezione dell'Ente e per il tempo necessario agli accertamenti di rito, 

un provvedimento di sospensione temporanea della fornitura. 

  

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO 

DELL’APPALTATORE 

 

Tutti gli oneri connessi ad imballo, carico, trasporto, scarico a destino alla sede dell’Ente sono a 

carico della ditta fornitrice aggiudicataria. 

L’appaltatore si obbliga, inoltre, a: 
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 osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle 

prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 

applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto; 

 effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze 

spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti 

nazionali; 

 continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione; 

 tenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni. 

L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 

nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali. 

L’appaltatore è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica 

e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato. 

Inoltre la ditta è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi 

mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell’Amministrazione e di 

terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l’Amministrazione stessa da 

ogni responsabilità 

 

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO D’APPALTO  

 
L’aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l’efficacia – ai 

sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei 

requisiti. 

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  

Si precisa che il contratto di fornitura effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla comunicazione 

di aggiudicazione definitiva. 

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso: 

a) il presente capitolato d’oneri; 

b) l'offerta economica della ditta affidataria; 

c) il provvedimento di aggiudicazione. 

L’imposta di registro, in caso di registrazione, sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l’eventuale registrazione, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' I.V.A., 

saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. 

I contratti non conterranno, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la clausola 

compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato. 
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ART. 14 - MODIFICHE CONTRATTUALI 

 
Se nel corso del periodo contrattuale intervenissero nuove o diverse esigenze, ovvero si 

rendessero opportune modifiche ad alcune modalità di espletamento della fornitura, l’Ente si 

riserva di chiedere le conseguenti necessarie variazioni. 

Nel caso in cui, durante il periodo dell’appalto, dovessero essere emanate disposizioni di legge 

che portassero all’interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, 

questa non potrà rivendicare alcun diritto. 

 

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di 

pagamento entro 30 giorni dall’effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

ricezione della fattura elettronica. 

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all’acquisizione periodica d’ufficio, con 

esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità 

contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso 

fino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione 

di un prezzo, l’Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura 

di successiva emissione. 

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto. 

L’Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non 

potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa 

sullo “split payment” e “reverse charge”. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo. 

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a 

decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli 

importi non contestati. 

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della 

ditta. 

 

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E 

CESSIONE DEL CREDITO 

 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. 

d) n. 2 del D.lgs. n°50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità 

della cessione stessa.  

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n°50/2016. 

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 

del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate all’Ente Committente. Si applicano le disposizioni di 

cui alla l. n. 52/1991.  
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E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, 

eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad 

anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti 

dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.  

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

 

ART. 17 - VICENDE SOGGETTIVE  
 

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 

106 del D.lgs. n°50/2016 

 

ART. 18 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

La ditta dichiara di conoscere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13.8.2010 n. 136, e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare anche da parte di eventuali propri 

subappaltatori. 

La ditta comunica il proprio conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che sono autorizzati a 

riscuotere e quietanzare il corrispettivo del servizio. 

 

ART. 19 - CONTESTAZIONI 
 

La comunicazione di eventuali contestazioni derivanti da non conformità rilevate nell’esecuzione del 

presente appalto avverrà a cura dell’Ufficio Acquisti (tramite e-mail o fax o pec) con richiesta di 

giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni stabilite. La ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di sette giorni dal 

ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute 

accogliibili ovvero in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Ente potrà applicare le 

penalità di cui all’articolo seguente. 

Inadempienze determinate da cause di forza maggiore non potranno considerarsi giustificate se 

non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione. 

 

ART. 20 - PENALITA’ 

 

L’Ente, in caso di mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, 

ne valuterà l’entità in relazione al pregiudizio arrecato o potenzialmente arrecabile al servizio di 

ristorazione, a proprio insindacabile giudizio. 

In caso di inadempienza, senza esclusione di eventuali ulteriori conseguenze, la ditta 

aggiudicataria potrà essere assoggettata alle seguenti penalità: 
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 da € 50,00 a € 300,00 per prodotto e per evento quando, in assenza di accordi con 

l’Ente, fossero forniti prodotti difformi, per marchio e qualità, a quelli offerti;  

 da € 50,00 a € 300,00 per prodotto e per evento, in caso di ritardo o mancata consegna 

dei prodotti richiesti nei tempi fissati e per difformità rispetto alle quantità ordinate; 

 da € 50,00 a € 300,00 per prodotto e per evento quando fossero forniti, in assenza di 

accordi con l’Ente, prodotti con periodo di vita commerciale residua inferiore a quanto 

prescritto;  

 da € 100,00 a € 500,00 per prodotto e per evento in caso di ritrovamento di corpi 

estranei organici o inorganici nelle derrate consegnate;  

 € 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancata o ritardata esecuzione del ritiro dei 

prodotti rifiutati dai magazzini, in assenza di accordi con l’Ente; 

 da € 50,00 ad € 500,00 per evento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del 

presente Capitolato Speciale o della normativa vigente. 

 

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla garanzia a corredo dell’offerta o sui crediti della ditta 

dipendenti dal presente contratto. 

La gradazione delle penali sarà definita dal Segretario Direttore, su istruttoria del Responsabile 

Ristorazione e del Responsabile Ufficio Acquisti dell’Ente.  

 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 

Qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti sia per quanto concerne la puntualità che la 

qualità della fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’opera di altra ditta e di 

richiedere, nei confronti dell’aggiudicataria inadempiente, il risarcimento dei danni materiali subiti. 

In ogni caso al verificarsi delle suddette inadempienze l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni. 

 

L’Ente potrà procedere di diritto, ex art. 1456 cc, alla risoluzione nei seguenti casi: 

 

 in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da 

compromettere la regolarità della fornitura, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle 

tipologie, l’interruzione della fornitura, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di 

regolamento che disciplinano l’esecuzione della fornitura, ecc.; 

 quando a carico di alcuno degli amministratori della ditta aggiudicataria sia stato avviato un 

procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

 mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza 

durante la vigenza contrattuale. 

 

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della 

fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente. 

Dopo due contestazioni formali (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse) a mezzo 

raccomandata, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni della 
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ditta, l’Ente potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. 

Nel caso di recesso dal contratto della ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati 

alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’Ente per l’aggiudicazione della 

fornitura ad altra ditta. 

 

ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere con primaria Compagnia di Assicurazione, iscritta 

all'apposito Albo, una polizza di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Polizza Responsabilità 

Civile Dipendenti a garanzia di eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione della 

fornitura a persone e cose, ivi compresi dipendenti e ospiti dell'Ente, nella quale vi sia l’espressa 

rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad azione di rivalsa nei confronti dell’Ente, 

sollevando con ciò il committente da ogni e qualsiasi responsabilità. 

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile derivante dall’espletamento delle attività 

richieste dal presente capitolato. 

La copertura richiesta deve avere un unico massimale non inferiore a € 500.000,00= per persona e 

per sinistro. 

Detta polizza deve essere depositata presso gli uffici dell'Ente in originale o in copia conforme 

autenticata ai sensi di legge prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.  

La stessa deve avere una durata non inferiore al periodo contrattuale (eventuale pratica annuale 

con l’impegno di proroga) di esecuzione della fornitura e deve inoltre coprire assicurativamente 

tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate 

comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza del contratto. 

 

ART. 23 - RECESSO 

 

L’Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1373 comma 2 del codice civile, per l’intera durata del 

rapporto contrattuale, di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli effetti 

previsti da tale norma, facendo salve solo le forniture già eseguite e quelle da prestare sino alla 

data di efficacia del recesso. 

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione, da effettuarsi 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

ART. 24 - FACOLTA’ DI RECESSO UNILATERALE 

DELL’ENTE 

 

L’Ente, in caso di fornitura reputata non soddisfacente, si riserva la facoltà di recesso unilaterale 

dal contratto, previo invio alla ditta aggiudicataria di dettagliata relazione ove si evidenzia il 

riscontro negativo non episodico. 

 

ART. 25 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
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Il personale dell’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, 

degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato 

con D.P.R. n.62/2013 nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dell’Ente approvato con 

deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per 

l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave. 

 

ART. 26 - CONTROVERSIE 

 

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza. 

La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né 

rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell’Ente. 

Nel caso di carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, 

l’Ente, per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando 

alla ditta aggiudicataria la maggiore spesa. 

 

ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

 

La ditta aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, 

dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi 

dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto 

39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni 

del rispettivo domicilio.  

 

ART. 28 - RAPPORTI TRA ENTE E L’OPERATORE 

ECONOMICO 

 

I rapporti giuridico – contrattuali e le relazioni gestionali tra l’Ente e l’Operatore economico sono 

illustrati e definiti come segue. 

L’Ente individua: 

a. Referenti del servizio: Responsabile Acquisti, Responsabile Ristorazione e Magazziniere; 

b. Il Direttore all’esecuzione: Rag. Susanna Dalla Riva (Responsabile Ufficio Acquisti) e-mail: 

acquistilacasaschio@pec.it; 

c. Il Rup: Dott. Matteo Maroni (Segretario Direttore)  

L’Operatore economico individua: 

a. Referente tecnico organizzativo: s’interfaccia con i Referenti dell’Ente. Rappresenta ed 

identifica l’attività dell’Operatore economico per quanto riguarda l’espletamento generale della 

fornitura ed il relativo flusso informativo necessario ad un corretto controllo e gestione 

dell’appalto; 

b. Responsabile dell’appalto: interviene, decide, risponde direttamente all’Ente in merito a 

questioni di esecuzione del contratto per aspetti giuridico – amministrativi, gestionali ed 

operativi, con poteri di firma, che si possano manifestare in corso di esecuzione. 
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ART. 29 - NORME DISPOSITIVE 

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa richiamo alla normativa 

vigente. 

           

 

 

 

 

           LA CASA   

                                                                                                Centro Assistenza Servizi per Anziani   
                                                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                            F.to Dott. Matteo Maroni                                                    
Schio, 13.12.2018 
per accettazione 
Ditta      
__________________________________ 
Luogo e data_______________________ 


