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OGGETTO: 

Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del 

servizio di “Mensa Scolastica biologica – Periodo Gennaio - Giugno 2023”. CIG 

957338600D. 

(art. 32, comma 14 e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020. modificato 

dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021) 

  

 

 

Con la presente si comunica all’operatore economico in indirizzo che con determinazione n. 1041 in 

data 27.12.2022 è stato affidato l’espletamento del servizio specificato in oggetto al medesimo operatore 

tramite affidamento diretto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta 

dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro due giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca 

dell’affidamento. 

 

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario sarà vostra cura acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della delibera 111 del 

20.12.2012, da inviare sul sistema di messaggistica di Sardegna CAT. 

 

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate e della nomina responsabile 

trattamento dati personali (allegato A alla presente) dovranno  essere firmate digitalmente e restituite a 

mezzo sistema messaggistica Sardegna CAT; 
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L’importo unitario a pasto fornito € 4,80 per un importo presunto di pasti 14.400, pari ad un importo 

complessivo di euro 69.120,00 (diconsi euro sessantanovemilacentoventi/00) comprensivi degli oneri della 

sicurezza inclusi oltre ad I.V.A., salvo liquidazione finale. 

Sono altresì ricompresi, sino alla risoluzione delle criticità dei locali mensa, i costi unitari di € 0,446 a pasto 

oltre IVA 4%, per presunti 7.710 pasti da erogare con stoviglie compostabili nelle scuole primarie, per 

complessivi € 3.438,66 oltre IVA 4%.  

Il presente affidamento, oltre agli importi sopra indicati sarà regolato alle stesse condizioni previste nel 

contratto Rep. 745 del 13.03.2019. 

 

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte, salvo il giudizio del D.E.C. 

che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte 

regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l’appaltatore possa accampare diritto a 

speciale compenso. 

 

L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla 

retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti. 

 

Il pagamento  delle prestazioni avverrà con cadenza mensile sulla base delle fatture elettroniche (codice 

IPA: 9LFCLT).  

 

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

 

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da 

parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente 

comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta 

l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con 

la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione. 

 

Le fatture e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il 

seguente Codice CIG: 957338600D. 

 

L’appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa 

autorizzazione al subappalto nei limiti di legge. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. 

 

L’appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a: 



 

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con particolare 

riferimento alle prescrizioni contenute nel DUVRI; 

2. porre sui luoghi di svolgimento del servizio, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e 

notturne; 

3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento del servizio 

od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose; 

4. concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni Sindacali di 

categoria; 

 

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell’Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente 

dall’espletamento del servizio di cui al presente appalto. 

 

L’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza in particolare dovrà essere 

scrupolosamente osservato il DUVRI ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Giuliana Casu - Dipendente dell’Area Socio  - Culturale della Stazione Appaltante. 

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo 

bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cagliari essendo esclusa ogni procedura arbitrale. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE 

Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti 

connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto 

attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

 

         F.to IL Responsabile dell’Area 

                   Giuliana Casu 

                        firmato digitalmente) 

 

 


