REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERESARA
(Provincia di Mantova)
SCRITTURA PRIVATA REPERTORIO N.

/ 2019

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA PALESTRA COMUNALE PER ANNI 4 CODICE CIG Z2F2690075
L’anno duemiladiciannove, addì
del mese di
alle ore
del Comune di Ceresara in Piazza Castello n. 25 a Ceresara (MN),

, nella Residenza Municipale

TRA
- MATTEO MIRANDOLA, nato a NOGARA il 24-09.1971, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI CERESARA, Codice Fiscale e partita
IVA 00493530208, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile AREA SERVIZIO TECNICO
TERRITORIO E AMBIENTE SUAP;
E
- MAESTRINI ANGELO Nato a CERESARA (MN) il 13/05/1960 Codice fiscale: MSTNGL60E13C502L
domiciliato a CERESARA (MN) VIA TESTA 8/B CAP 46040 nella sua qualità di legale rappresentante della
dell’impresa MAESTRINI & DOLCI SRL, VIA TESTA 4 CERESARA (MN),
PEC
info@pec.maestriniedolci.it, Numero REA MN – 100773, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese
00205550205 Partita IVA 00205550205;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione 2018 num. 238 del 28/11/2018 è stata approvata una preliminare indagine,
semplicemente esplorativa, per l’eventuale affidamento della "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA
PALESTRA COMUNALE";
- con Determinazione 2019 n. num. 2 del 02/01/2019 la concessione in oggetto è stata affidata alla ditta
MAESTRINI & DOLCI SRL di CERESARA (MN);
- tutte le verifiche di cui all’art. 80 del codice hanno esperito esito negativo, motivo per il quale
l’aggiudicazione è da considerarsi efficace.
CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano il seguente:
CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. - 1 - OGGETTO Il responsabile del servizio Tecnico arch. Matteo Mirandola , in nome e per conto del Comune di Ceresara,
demanda ed accolla all’appaltatore MAESTRINI & DOLCI SRL di CERESARA (MN), nella persona del
legale rappresentante MAESTRINI ANGELO, che accetta, la concessione del servizio di ristoro a mezzo di
distributori automatici per la sede municipale e la palestra del Comune di Ceresara.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO
Le modalità di gestione ed espletamento della concessione sono indicate ed accettate secondo l’osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e
risultanti dall’offerta tecnica allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione decorrerà dal 21/01/2019 e terminerà il 20/01/2022. Il contratto non è soggetto a rinnovo.
ART. 4 - CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO
L’onere a finanziario a carico della MAESTRINI & DOLCI SRL nei confronti del Comune è stabilito da
quanto offerto in sede di offerta, ovvero Euro 250,00 (duecentocinquanta / 00), per un totale riferito al
quadriennio di Euro 1.000,00 (mille / 00). Tutti gli importi sono esenti da IVA. Tale importo costituisce anche
il valore del contratto ai fini fiscali ed ai fini della eventuale registrazione ai sensi del D.P.R. 26/04/1996 n.
131.
ART. 5 – FATTURAZONE e PAGAMENTI
Il Comune emetterà fatture anticipate ogni singolo anno di vigenza contrattuale. L’appaltatore pagherà tali
fatture entro 30 giorni dalla loro emissione.
ART. 6 – D.U.V.R.I.
Le parti hanno preso atto dell’esistenza di rischi interferenziali, motivo per il quale hanno redatto e sottoscritto
il D.U.V.R.I., qui integralmente allegato. Non sono previsti oneri interferenziali.
ART. 7 – POLIZZE ASSICURATIVE
L’appaltatore ha presentato documentazione che attesta la copertura assicurativa della CATTOLICA, agenzia
di MILANO SEMPIONE - 000319 con polizza n. 003193600000.
ART. - 9 – TASSA DI REGISTRO E SPESE
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte
richiedente. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore.
ART. - 10 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti richiamati, si applicheranno le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice e il Codice Civile.

Per il Comune di Ceresara
Matteo Mirandola
Firma apposta digitalmente

Per la MAESTRINI & DOLCI SRL
MAESTRINI ANGELO
Firma apposta digitalmente

