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                            REPUBBLICA ITALIANA 

C I T T À   DI   M U G G I Ò 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

FARMACIE COMUNALI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA, ANZIANI, ASILO NIDO, CENTRI ESTIVI, 

MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E SOGGETTI 

CONVENZIONATI.-------------------------------------------------------------- 

L’anno Duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre, con la presente 

scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica e da valere ad ogni effetto di legge, 

avente per le parti forza di legge a norma dell’articolo 1372 del Codice Civile,--------- 

TRA 

1. Dott. Alberto Cesana - nato a Monza l’08.04.1966, Responsabile dell'Area 

Istituzionale del Comune di Muggiò, domiciliato per la carica presso la Sede 

Comunale il quale dichiara di agire non in proprio, ma in nome, per conto e     

nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in seguito 

sinteticamente definito Comune;------------------------------------------------------------- 

E 

2. Dott. Andrea Parenti - C.F. PRNNDR65L06F205J, nato a Milano il 06.07.1965, 

- che interviene al presente atto, non in proprio, ma in nome, per conto e 

nell'interesse, perché nella qualità di Amministratore Unico della Multiservizi 

Muggiò S.r.l. con sede legale in Muggiò, Via I Maggio n. 13, C.F./P.IVA n. 

02965420157, in seguito sinteticamente definita "Società".----------------------------- 

Premesso che:--------------------------------------------------------------------------------------- 

• con    deliberazione    del    Consiglio   Comunale  n. 24 del 29.05.2018,  l'Azienda  
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Speciale Multiservizi di Muggiò veniva trasformata in società a responsabilità 

limitata, denominata Multiservizi Muggiò S.r.l., approvandone contestualmente lo 

statuto societario;------------------------------------------------------------------------------ 

• la Multiservizi Muggiò S.r.l., ha conservato tutti i diritti e gli obblighi anteriori 

alla trasformazione ed è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Azienda 

Speciale Multiservizi di Muggiò;---------------------------------------------------------- 

• nello specifico, la Società gestisce per affidamento diretto del Comune il servizio 

di gestione delle farmacie comunale e il servizio di ristorazione scolastica, 

anziani, asilo nido, centri estivi, mensa per dipendenti comunali e soggetti 

convenzionati;-------------------------------------------------------------------------------- 

• le Parti hanno convenuto di regolare i loro reciproci rapporti, inerenti i servizi 

affidati in gestione alla società, con specifico contratto di servizio, con l’obiettivo 

di garantire l’autonomia gestionale della società medesima, insieme al 

perseguimento delle finalità dell’Ente;---------------------------------------------------- 

---------------------------Tutto ciò premesso e considerato le Parti---------------------- 

-----------------------------convengono e stipulano quanto segue:------------------------ 

TITOLO I - Norme Generali 

Articolo 1 - Premesse 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse sono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, in quanto ne costituiscono condizioni 

preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e degli obblighi disposti 

dalle Parti con il contratto medesimo.----------------------------------------------------------------- 

Articolo 2 - Natura e finalità del contratto 

1. Il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la 

specifica   ricognizione  e  costituzione  degli  obblighi  e  dei  diritti delle parti, in  
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quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati. Esso, 

pertanto, regola i rapporti tra la Società ed il Comune per i servizi affidati, fissando 

gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia   gestionale   della Società   ed   

il   contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, 

a favore della cittadinanza servita e coerente con la linea di indirizzo espressa 

dall’Amministrazione Comunale stessa.--------------------------------------------------- 

2. Esso rappresenta le linee guida alle quali la Società dovrà attenersi sia a livello di 

programmazione sia di verifica operativa della gestione nel rispetto dello statuto 

della Società.----------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 3 - Oggetto del contratto 

1. Il Comune, con il presente contratto affida alla Società sopra generalizzata, che 

così come costituita, espressamente accetta, la gestione:------------------------------- 

a) delle farmacie comunali e di tutte le attività connesse o affini al governo dei 

servizi anzidetti;------------------------------------------------------------------------- 

b) del servizio di ristorazione scolastica, anziani, asilo nido, centri estivi e mensa 

per i dipendenti comunali ed i soggetti convenzionati con il Comune.----------- 

Articolo 4 - Principi generali per l'erogazione dei servizi 

1. La Società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi 

generali:---------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Eguaglianza-------------------------------------------------------------------------------- 

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti 

degli utenti; le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio nonché l'accesso ai 

servizi, devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del 

servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione 

ed opinioni politiche.------------------------------------------------------------------------- 
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B. Imparzialità--------------------------------------------------------------------------------- 

La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli 

utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo 

si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di 

erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.-------------------------------- 

C. Continuità---------------------------------------------------------------------------------- 

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative 

regolatrici di settore, deve essere continua e regolare. I casi di funzionamento 

irregolare o  di  interruzione  del   servizio devono essere espressamente regolati 

dalla normativa di settore. In tali casi, la Società deve adottare misure volte ad 

arrecare agli utenti il minor disagio possibile.-------------------------------------------- 

D. Partecipazione----------------------------------------------------------------------------- 

La  partecipazione  del  cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre 

garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per 

favorire la collaborazione nei confronti della collettività.------------------------------- 

Efficacia, Efficienza, Economicità--------------------------------------------------------- 

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficacia, 

l'efficienza e l'economicità. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento 

di tali obiettivi.-------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5 - Carattere dei servizi 

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi  

pubblici  e  costituiscono  attività  di  pubblico  interesse e, pertanto,   per   nessuna   

ragione   potranno  essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di 

forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta. In 

caso   di   abbandono  o  sospensione,  o in genere per ogni grave inosservanza degli  
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obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà sostituire 

direttamente, la Società per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa 

delle spese sullo stesso gestore, ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili.-- 

Articolo 6 - Estensione dei servizi 

1. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi ricompresi nell’oggetto 

sociale della Società, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite 

dalle Parti integrando il presente contratto, nella salvaguardia dell’equilibrio 

economico finanziario complessivo della gestione societaria.------------------------- 

Articolo 7 - Iniziative a miglioramento dei servizi 

1. Sia   la Società che   il    Comune   si   faranno   parte attiva per studiare e 

promuovere   eventuali    iniziative    tese   al   generale miglioramento dei 

servizi, in particolare:------------------------------------------------------------------------ 

a) concordandone le modalità di attuazione ed i contenuti;--------------------------- 

b) prefissando decorrenza e durata;------------------------------------------------------- 

c) analizzando e fissando le misure dei maggiori costi e le coperture finanziarie 

dei medesimi.----------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 8 - Controllo di erogazione dei servizi 

1. Il Comune si riserva:------------------------------------------------------------------------- 

a) di effettuare in qualunque momento visite nei locali in detenzione della 

Società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero 

qualunque attività connessa;----------------------------------------------------------- 

b) di effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione 

dell'utenza del servizio;----------------------------------------------------------------- 

c) di effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso 

l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque  
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relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla 

struttura comunale. La Società  sarà  preventivamente  invitata  a partecipare 

alle operazioni di controllo,    sarà     tenuta    a     prestare    la     più    ampia 

collaborazione nell'espletamento delle predette attività, compatibilmente con 

le necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. La Società sarà 

altresì obbligata  a  fornire  tutte  le  informazioni, i supporti e le 

documentazioni utili ai controlli da parte del Comune, comunque nel rispetto 

dei limiti dettati dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati 

personali.--------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 9 - Obblighi della Società  

1. Per l'espletamento dei servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme 

vigenti in materia,  nonché  le   norme che dovessero insorgere in costanza  del  

rapporto contrattuale.  Per garantire il regolare svolgimento dei servizi, la 

Società si obbliga a disporre di strutture operative, di locali, di attrezzature e 

personale, idonei ed adeguati allo svolgimento dei servizi   medesimi. La Società 

si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa o tributo previsti per 

legge a carico della Società stessa. ------------------------------------------------------ 

2. La Società si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi 

di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 

16.04.2013 n. 62 e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Comune di Muggiò, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 

del 10.12.2013. ---------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 10 - Obblighi del Comune 

1. Il Comune  resta  titolare  dei servizi affidati in gestione alla Società ed esercita le  
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relative funzioni di indirizzo e controllo.------------------------------------------------- 

2. Il Comune, per quanto possibile, si obbliga a collaborare con la Società, al fine 

del miglioramento nell'espletamento dei servizi.---------------------------------------- 

3. L'obbligo di collaborazione di cui al comma che precede si traduce, in 

particolare:------------------------------------------------------------------------------------ 

a) nell'informare tempestivamente la Società sui programmi di sviluppo 

urbanistico industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali 

osservazioni;------------------------------------------------------------------------------ 

b) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune  e la 

Società, consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni 

in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio e sull'ambiente;---- 

c) nell'informare con congruo anticipo la Società sulle modifiche ai regolamenti 

comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in 

esame, acquisendone parere non vincolante; ---------------------------------------- 

d) provvedendo all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura   

degli    adempimenti   compresi     nell'ambito   delle   proprie competenze 

istituzionali;------------------------------------------------------------------------------ 

e) permettendo  alla Società, previa intesa tra le Parti,  di  avvalersi  degli  uffici  

e  dei  servizi comunali competenti per lo svolgimento di attività o iniziative, 

con oneri economici a carico della Società stessa;---------------------------------- 

f) nel considerare la Società fornitore privilegiato dell'Ente e delle relative realtà 

partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti 

commercializzati dalle Farmacie;----------------------------------------------------- 

g) nell'attività di coordinamento con le partecipate di altri comuni   per   i   fatti   

ed   i   comportamenti   che   potessero   incidere   sull'erogazione   dei servizi  
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pubblici in esame.----------------------------------------------------------------------- 

Articolo 11 – Corrispettivo e copertura del servizio di ristorazione scolastica  

1. La Società introiterà, a titolo di corrispettivo del servizio, i proventi derivanti dalla 

tariffa pagata dagli utenti per l’accesso al suddetto servizio refezione di cui 

all’articolo 16, punto A., B., C. e D.;------------------------------------------------------- 

2. Il Comune corrisponderà alla Società l’eventuale differenza fra i ricavi del 

servizio e i costi effettivamente sostenuti solo laddove, per effetto della 

differenziazione delle tariffe e delle esenzioni – totali e/o parziali - delle stesse, 

non sia possibile raggiungere l’equilibrio economico-finanziario complessivo 

della gestione aziendale. A tal fine, è a carico della Società la presentazione del 

budget annuale del servizio e quello complessivo della società.----------------------- 

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Società, anche a seguito del report di cui 

all’articolo 24, dovrà comunicare al Comune la necessità di eventuali interventi 

compensativi ai sensi dell’articolo 34 del D.L. 179/2012, indicando nello 

specifico che lo scostamento è derivante dagli obblighi di servizio pubblico di cui 

all’articolo 18 del presente contratto.------------------------------------------------------- 

4. Il Comune trasferirà nell’anno successivo, dopo l’approvazione del bilancio di 

riferimento, previa presentazione di regolare fattura l’ammontare di quanto 

eventualmente dovuto.----------------------------------------------------------------------- 

5. La Società, in quanto titolare del servizio, richiederà eventuali contributi erogati 

dalla AGEA (e/o altro ente di riferimento) per il consumo dei prodotti caseari.----- 

6. Il Comune, dopo aver introitato nelle casse dell’Ente, si impegna a riversare alla 

Società il contributo ordinario forfettario erogato dal M.I.U.R. per le spese 

sostenute per il servizio mensa scolastica offerto al personale insegnante statale 

impegnato  nella  vigilanza  ed  assistenza  degli  alunni  delle scuole dell’infanzia,  
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primaria e secondaria di primo grado durante la refezione scolastica.----------------- 

7. Di anno in anno il Comune definirà con la Società la quota a carico della stessa in 

rapporto alle possibilità di bilancio della stessa ed in base ai nuovi eventuali 

affidamenti.------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 12 – Durata  

1. La durata del presente è stabilità in 15 (quindici) anni. Le Parti danno atto che il 

presente contratto scadrà nel mese di luglio del 2035). Il contratto alla scadenza 

può essere rinnovato qualora non intervenga disdetta da notificarsi con almeno 6 

(sei) mesi di preavviso dalla naturale scadenza.----------------------------------------- 

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente del presente articolo, il presente 

contratto potrà essere risolto anticipatamente nei casi previsti dal successivo 

articolo 30.------------------------------------------------------------------------------------- 

TITOLO II - Gestione Farmacie 

Articolo 13 - Oggetto del servizio  

1. Oggetto del servizio è:---------------------------------------------------------------------- 

a) la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche, 

private, alle Aziende per la Tutela della Salute e a case di cura, attraverso la 

proprietà, l'affitto, la convenzione, la gestione o altra forma di magazzino;---- 

b) la dispensazione e la distribuzione delle specialità e dei preparati galenici, 

officinali e magistrali;------------------------------------------------------------------- 

c) la vendita al pubblico di parafarmaci, prodotti dietetici, integratori alimentari 

ed alimenti speciali, prodotti omeopatici, di erboristeria e prodotti per 

l'infanzia, nonché quelli per l'igiene personale;------------------------------------- 

d) la fornitura di materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e 

diagnostici;------------------------------------------------------------------------------- 
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e) l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso 

il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico 

e parafarmaceutico, ivi compreso il servizio di prenotazione telematica di 

visite mediche ed esami diagnostici previa convenzione con le A.T.S., gli 

ospedali, le case di cura e centri diagnostici;---------------------------------------- 

f) la gestione in forma diretta di centri prelievi diagnostici, anche in 

convenzione con centri e laboratori di analisi.--------------------------------------- 

Articolo 14 – Obiettivi e principi nell’erogazione dei servizi 

1. La Società nell’espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità 

statutarie, di quanto stabilito nell’ambito del presente contratto nonché delle 

normative nazionali e regionali in materia sanitaria, si impegna al perseguimento 

dei seguenti obiettivi:------------------------------------------------------------------------ 

a) promuovere l’uso corretto del farmaco;---------------------------------------------- 

b) promuovere, organizzare ed attuare all’interno delle farmacie e sul   proprio   

territorio  iniziative  di  educazione  sanitaria  tesi  a sviluppare progetti di 

prevenzione anche nell’ambio di programmi del servizio sanitario nazionale;- 

c) favorire la trasformazione della farmacia da punto di vendita a centro di 

servizi farmaceutici, promovendo l’estensione di servizi connessi e 

complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute 

nell’interesse dell’utente;---------------------------------------------------------------  

d) la compravendita di specialità medicinali, prodotti parafarmaceutici, 

omeopatici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima 

infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, 

integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, 

cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nella farmacia;-------------- 
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e) l’effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti 

all’utenza;--------------------------------------------------------------------------------- 

f) la gestione della distribuzione anche al di fuori del territorio comunale, di 

specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari, 

normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di 

servizi utili complementari e di supporto dell’attività commerciale;------------- 

g) l’effettuazione di servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con 

enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali 

e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di 

prenotazione dei servizi sanitari;------------------------------------------------------ 

h) l’adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio;--- 

2. La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti 

nella “Carta dei Servizi” che dovrà essere adottata entro dodici mesi dalla stipula 

del contratto di servizio.-------------------------------------------------------------------- 

3. Tutte le modifiche alla Carta dei Servizi stessa, anche se conseguenti a 

modifiche o integrazioni della normativa vigente, nonché a sollecitazioni e/o 

richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie locali o dalle Associazioni degli 

utenti, dovranno essere concordate con il Comune. La Società s’impegna, altresì, 

a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il 

Comune dovesse richiedere in attuazione delle modifiche alla normativa 

vigente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4. La società adotta le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto 

di principi stabiliti dal presente articolo.------------------------------------------------- 

Articolo 15 - Adempimenti in caso di sciopero 

1. A  tutela   dei  diritti  degli  utenti,  in caso di scioperi, la Società deve comunque  
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assicurare un servizio minimo essenziale consistente nel garantire l'apertura "a 

porte chiuse"  e  nei  normali  orari   di   vendita,  di  almeno un punto vendita che  

assicuri la distribuzione dei farmaci a carico del S.S.N. e dei cosiddetti "farmaci 

salvavita" ancorché, questi ultimi, siano a carico dell'utenza. La Società si obbliga 

ad osservare e far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel 

presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore nonché da ordinanze comunali.---------------------------------- 

Articolo 16 - Personale e vestiario  

1. E' fatto obbligo alla Società di assicurare il corretto e professionale 

comportamento del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la 

corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale. ------ 

2. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso 

ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese della Società, di 

adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento 

con foto e indicazione dell'unità di appartenenza.--------------------------------------- 

TITOLO III – Servizio ristorazione scolastica, anziani, asilo nido, centri estivi, 

mensa per dipendenti comunali e soggetti convenzionati 

Articolo 17 - Oggetto del servizio 

1. Il servizio di refezione scolastica ha ad oggetto, nelle modalità gestionali 

ritenute dalla Società le più funzionali, lo svolgimento delle seguenti attività:- 

A. Asilo Nido: preparazione e la distribuzioni dei pasti e delle merende per 

gli utenti di tutte le fasce di età (lattanti, mezzani e grandi); pulizia e 

sanificazione degli ambienti del centro cottura e dei refettori;-------------- 

B. Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado: preparazione, 

confezionamento e   distribuzione  dei  pasti;   pulizia  e sanificazione dei  
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centri cottura e dei refettori. Le modalità di espletamento del servizio 

potranno essere modificate con apposita direttiva del Comune;------------- 

C. Centri estivi: preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione 

dei pasti; pulizia e sanificazione degli ambienti del centro cottura e dei 

refettori;---------------------------------------------------------------------------- 

D. Pasti per Anziani: preparazione, confezionamento in contenitori 

monoporzione e consegna a domicilio dei pasti; ritiro e sanificazione dei 

contenitori;-------------------------------------------------------------------------- 

E. Pasti insegnanti Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado: 

preparazione e confezionamento dei pasti;------------------------------------- 

F. Dipendenti comunali, della Società e soggetti convenzionati: preparazione 

e distribuzione dei pasti;--------------------------------------------------------- 

G. Gestione iscrizioni ai servizi di cui al precedente punto B.;----------------- 

H. Riscossione tariffe relative ai servizi di cui ai precedenti punti A., B., C. 

e D.;--------------------------------------------------------------------------------- 

I. Gestione della prenotazione dei pasti degli utenti iscritti al servizio di 

refezione scolastica di cui di cui al precedente punto B..-------------------- 

2. Laddove compatibile, anche ai fini di una riduzione dei costi complessivi del 

servizio di ristorazione scolastica, Comune e Società estenderanno i servizi di 

cui al presente contratto anche in favore di terzi convenzionati con il 

Comune.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Spetta in ogni caso alla Società e svolgere ogni altra prestazione anche se non 

precedentemente elencata, idonea a rendere il servizio de quo efficace ed 

efficiente.--------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 18 – Refettori e centri cottura 
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1. Ai fini dello svolgimento del servizio da parte della Società, il Comune mette 

a   disposizione  i  centri  cottura  ed i refettori presenti negli istituti Scolastici  

come di seguito elencati:--------------------------------------------------------------- 

Centri di cottura ed annessi refettori:------------------------------------------------- 

− Scuola primaria “A. De Gasperi” di Via Ricostruzione;---------------------- 

− Scuola primaria “A. Negri” di Via F.lli Cervi;--------------------------------- 

− Scuola dell’infanzia “E. De Amicis” ingresso da Via Collodi;-------------- 

− Asilo Nido “G. Brodolini “Via Galvani;---------------------------------------- 

Solo Refettori:---------------------------------------------------------------------------- 

− Scuola dell’infanzia “C. Collodi “Via C. Battisti;----------------------------- 

− Scuola dell’infanzia “H. Andersen” Via S. Carlo;----------------------------- 

− Scuola dell’infanzia “G. Rodari” Via Fratelli Cervi;-------------------------- 

− Scuola primaria “Casati” Via 1° Maggio.--------------------------------------- 

− Scuola primaria “A. Frank” di Via Montegrappa;----------------------------- 

2. Il refettorio della scuola dell’infanzia “E. De Amicis” è sede del servizio di 

ristorazione anche per i dipendenti comunali, per i dipendenti della Società 

nonché per gli altri soggetti convenzionati.------------------------------------------ 

3. I refettori della scuola primaria A. Negri sono sede del servizio di ristorazione 

anche per gli utenti della scuola secondaria di primo grado S. D’Acquisto.---- 

4. Le sedi del servizio di ristorazione per gli utenti dei centri ricreativi estivi, 

che si svolgono nei periodi d’interruzione delle attività didattiche, verranno di 

volta in volta indicate.------------------------------------------------------------------- 

5. Qualora ci siano modifiche o integrazioni dei locali sede di refettori/centri di 

cottura, il Comune ne darà comunicazione alla Società.--------------------------- 

Articolo 19 - Obblighi di servizio pubblico – Carta dei Servizi 
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1. Il servizio affidato dovrà essere svolto dalla Società in modo tale da 

soddisfare i seguenti obblighi di servizio pubblico:--------------------------------- 

a) universalità: dovrà essere assicurato il pasto agli alunni iscritti nelle 

scuole pubbliche di Muggiò, nelle modalità definite dai servizi educativi 

del Comune stesso;----------------------------------------------------------------- 

b) doverosità: i servizi relativi alle mense scolastiche, e oggetto del presente 

contratto, devono essere realizzati in modo da favorire l’attuazione del 

tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, agevolare la regolare frequenza 

nelle scuole dell’obbligo e garantire il livello qualitativo e dietetico dei 

cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;--------------------- 

c) territorialità: il servizio sarà assicurato nelle sedi individuate al 

precedente articolo 18;------------------------------------------------------------- 

d) continuità: il servizio sarà assicurato nei giorni e nelle fasce orarie 

stabilite dal calendario scolastico senza alcuna interruzione salvo la causa 

di forza maggiore.------------------------------------------------------------------ 

2. Per soddisfare i predetti obblighi di servizio pubblico, il Comune eserciterà 

eventuali interventi di compensazione nelle modalità di cui al precedente 

articolo 11, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 del D.L. 

179/2012.--------------------------------------------------------------------------------- 

3. La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità 

contenuti nella “Carta dei Servizi” che dovrà essere adottata entro dodici mesi 

dalla stipula del contratto di servizio.------------------------------------------------- 

4. Tutte le modifiche alla Carta dei Servizi stessa, anche se conseguenti a 

modifiche o integrazioni della normativa vigente, dovranno essere concordate 

con il Comune. La Società s’impegna, altresì, a  recepire  tempestivamente  le 
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 modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere in attuazione 

delle modifiche alla normativa vigente.------------------------------------------------------- 

Articolo 20 – Ruolo dei contraenti 

1. La Società assicura l’erogazione del servizio di mensa scolastica tramite le 

proprie risorse economiche e con i proventi derivanti dall’espletamento del 

servizio fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.--------- 

2. Al Comune competono le funzioni di indirizzo, controllo e quanto segue:---------- 

• favorisce e promuove l’approvazione delle tabelle dietetiche, i menù 

giornalieri di competenza  del servizio dietetico dell’ASL, nonché le 

eventuali varianti da apportare ai menù in relazione a specifiche esigenze 

degli alunni;------------------------------------------------------------------------------ 

• esamina ed istruisce  le domande di agevolazione I.S.E.E. e ne comunica 

annualmente gli esiti alla Società e/o ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza;-- 

•  effettua controlli, senza preavviso, con personale proprio o tramite il servizio 

ASL, per monitorare lo svolgimento del servizio.---------------------------------- 

•    richiede, a sua discrezione, documentazione degli autocontrolli effettuati dalla 

Società o dalla Ditta appaltatrice secondo il sistema HACCP   predisposto 

dalla stessa;------------------------------------------------------------------------------- 

•    promuove o richiede alla Società o alla Ditta appaltatrice sondaggi fra gli 

scolari e gli utenti per stabilire il livello di gradimento del servizio mensa.----- 

3. La Società,  nel rispetto di tutte le norme previste dalla legge alla data del 

contratto e per tutta la  durata dello stesso provvede:----------------------------------- 

• a garantire il corretto svolgimento del servizio di cui all’oggetto, tramite 

affidamento del servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica nel 

rispetto della normativa vigente;------------------------------------------------------ 
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• ad attenersi in tutte le fasi del servizio, alle linee guida della Regione 

Lombardia per la refezione scolastica;----------------------------------------------- 

• a far acquistare le derrate alimentari  in osservanza dei capitolati tecnici 

d’appalto predisposti dalla Società;--------------------------------------------------- 

• alla preparazione dei pasti. In caso di trasformazione dei processi di 

produzione, qualunque tipo di lavorazione dei pasti da effettuarsi o ultimarsi 

presso le scuole dovrà essere svolta a cura dell’Appaltatrice;--------------------- 

• alla fornitura di diete, in sostituzione dei normali menù e su richiesta dei 

genitori al momento dell’iscrizione o dietro presentazione   di    idonea   

certificazione     medica   in   casi   di intolleranze, patologie, per motivi di 

religione o per scelte alimentari (vegetariani);--------------------------------------- 

• alla fornitura di acqua minerale, senza costi aggiuntivi;--------------------------- 

•  al trasporto dei pasti tramite terzi, con mezzi idonei ed attrezzati, in rispetto 

delle vigenti normative. Il trasporto deve essere effettuato entro i termini 

indicati nel capitolato e concordati anche con gli Istituti Comprensivi e 

l’Amministrazione Comunale, onde garantire un pasto che conservi tutte le 

caratteristiche organolettiche e di appetibilità.-------------------------------------- 

• alla preparazione dei refettori o dei luoghi adibiti al pasto in tutte le scuole 

con relative operazioni  di riassetto e riordino;-------------------------------------- 

• alla fornitura di quanto necessario per la consumazione di cibi e bevande, in 

particolare: condimenti, tovaglie, tovaglioli, accessori per la distribuzione, 

stoviglie, piatti, posate, bicchieri e quant’altro necessario per l’asilo nido e 

servizi ad esso annessi, per ciascuna scuola, materna, elementare o media, 

anche ad integrazione del materiale esistente nelle stesse.------------------------- 

• allo  sporzionamento   e/o    alla    distribuzione   dei   pasti    presso i refettori  
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scolastici;--------------------------------------------------------------------------------- 

• al ritiro con proprio materiale delle stoviglie e posateria, di tutto quanto sia 

servito alla consumazione del pasto, compreso bottiglie, contenitori ed avanzi 

di ogni genere;--------------------------------------------------------------------------- 

• alla preparazione dei locali e riordino e pulizia (sale destinate al consumo dei 

pasti, locali di sporzionamento, locali lavaggio, stoccaggio,   spogliatoi   e    

servizi ad esclusivo uso del personale addetto al servizio di refezione), 

lavaggio delle stoviglie e quant’altro, rifornimento degli accessori e dei 

condimenti per il pasto successivo.---------------------------------------------------- 

4. Oltre alle funzioni descritte compete alla Società, anche a mezzo di Ditte 

appaltatrici:------------------------------------------------------------------------------------ 

• predisporre il sistema di autocontrollo e l’HACCP;-------------------------------- 

• favorire l’espletamento dei controlli da parte del Comune;----------------------- 

• stabilire le procedure e provvedere alla  rilevazione presenze e alla 

trasmissione degli ordinativi quotidiani da parte delle scuole ai centri di 

cottura; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• provvedere all’emissione delle fatture di fornitura ai singoli utenti ed alla 

riscossione del pagamento delle stesse e/o introdurre nuovi sistemi di 

pagamento;------------------------------------------------------------------------------- 

• fornire al Comune l’elenco annuale degli iscritti totali al servizio, elenco 

suddiviso per scuole, per classi ed in ordine alfabetico, ed elenco consuntivo 

dei pasti prodotti in un anno scolastico, suddiviso per mese rispetto le 

previsioni, oltre al riepilogo mensile dei pasti consegnati a ciascun plesso;---- 

• provvedere al recupero di eventuali contributi sui prodotti lattiero-caseari, 

copia delle fatture e   bolle di  consegna,  con indicato  la   destinazione  della 
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merce, relative a prodotti lattiero caseari acquistati per il confezionamento dei 

pasti e merende;-------------------------------------------------------------------------- 

• presentare all’approvazione del Comune i progetti di educazione alimentare 

gestiti e finanziati   dalla Società   o    dalla Ditta appaltatrice e definire, in 

accordo con il Comune e gli Istituti Comprensivi, la realizzazione dei suddetti 

progetti;----------------------------------------------------------------------------------- 

• definire un piano di emergenza nel caso in cui, e previo preavviso, per 

qualsivoglia ragione non fosse possibile, in via eccezionale, la fornitura dei 

pasti;-------------------------------------------------------------------------------------- 

• assicurare la reperibilità di personale proprio e della Ditta Appaltatrice del 

servizio; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• provvedere alla distribuzione e consegna pasti agli anziani, sporzionati in 

appositi contenitori, secondo gli elenchi forniti dal Comune;--------------------- 

• avvalersi, nella prestazione del servizio di refezione scolastica, di Ditta 

appaltatrice con personale in possesso dei requisiti professionali e sanitari 

previsti dalle vigenti norme di legge e nel rispetto dei contratti collettivi di 

categoria; --------------------------------------------------------------------------------- 

• valersi di un Direttore mensa presente in loco, per garantire il buon 

andamento del servizio, il rapporto con gli Enti e gli utenti.- 

Articolo 21 – Altra fornitura di pasti 

1. Il Comune può richiedere la fornitura di pasti al di fuori del servizio di 

ristorazione scolastica (mensa per il personale comunale, ecc…).-------------------- 

2. Ogni singolo pasto sarà fornito dalla Società al Comune al prezzo da questi 

stabilito oltre IVA nella misura di Legge.------------------------------------------------ 

3. In tale prezzo sono compresi anche:------------------------------------------------------ 
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• la fornitura di stoviglie e generi alimentari di contorno (olio,  sale, zucchero, 

aceto, limoni, ecc…) forniti su richiesta delle varie scuole;----------------------- 

• preparazione, sporzionamento, riordino e pulizia refettori (limitatamente a 

sala/e destinate al consumo dei pasti, locali di sporzionamento, locali 

lavaggio, spogliatoi e servizi ad esclusivo uso del personale addetto al 

servizio di refezione) con proprie attrezzature;-------------------------------------- 

• senza costi aggiuntivi per il Comune, la Società  provvederà o farà 

provvedere, secondo quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, alla 

fornitura di attrezzature, arredi e suppellettili necessarie al funzionamento 

delle cucine e dei refettori, assicurando il rispetto delle normative in materia.- 

4.  Qualora per il corretto funzionamento degli stessi, necessitassero interventi 

straordinari su impianti e strutture, la Società potrà provvedere direttamente 

previa autorizzazione del Comune.------------------------------------------------------- 

Articolo 22 – Costo di fornitura pasti - Adeguamento  

1. L’Amministrazione Comunale determina ed approva le tariffe del servizio di 

ristorazione in oggetto.------------------------------------------------------------------------ 

2. Su richiesta motivata della Società, da presentare entro il mese di ottobre, il 

Comune potrà accordare l’adeguamento del prezzo di cui sopra che avrà 

decorrenza, di norma, dall’inizio dell’anno scolastico successivo. --------------------- 

3. Il costo del pasto dovrà essere rivisto ed adeguato da parte del Comune, nel caso in 

cui vengano dallo stesso avanzate richieste innovative, previste o non nel presente 

contratto, che comportino  un incremento dei costi.-------------------------------------- 

Articolo 23 – Numero di pasti e modalità di fornitura 

1. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico la Società fornisce al Comune:------------- 

• l’elenco delle scuole presso le quali deve avvenire la fornitura ed i relativi orari  
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giornalieri di consegna;------------------------------------------------------------------- 

• l’elenco degli utenti del servizio distinti per plesso e classe e le variazioni che 

dovessero verificarsi durante l’anno scolastico;--------------------------------------- 

2. L’Ufficio del Comune si incarica:----------------------------------------------------------- 

• di comunicare alla Società l’elenco degli utenti aventi il diritto ad usufruire 

dell’agevolazione al pagamento delle quote;------------------------------------------ 

• intervenire presso gli Istituti Comprensivi affinché le stesse provvedano a 

comunicare alla Società in tempo utile i dati per l’attivazione del servizio.------ 

Articolo 24 – Personale 

1. Per la preparazione, il trasporto, la distribuzione dei pasti nonché le operazioni di 

preparazione, sgombero, pulizia dei refettori e locali annessi, la Società, potrà 

avvalersi dell’affidamento a terzi.---------------------------------------------------------- 

2. La Società sarà garante dell’idoneità del personale addetto a tutte le fasi di 

lavorazione, trasporto, distribuzione, sistemazione e pulizia dei refettori, anche nel 

caso di affidamento a terzi, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 

responsabilità e risponderà di ogni danno che potrà derivare all’Amministrazione 

stessa ed a terzi.------------------------------------------------------------------------------- 

3. Per   il   personale   impiegato   dovranno essere  osservate  le  norme relative 

all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni, ai contratti di lavoro vigenti nel 

tempo per il personale di categoria, alle normative in materia di privacy.----------- 

Articolo 25 – Definizione dei rapporti economici per lo svolgimento del presente 

servizio 

1. La Società provvederà mensilmente alla fatturazione, in base alla tariffa 

approvata dal Comune dei pasti consumati, direttamente alle famiglie degli 

alunni, tenendo  conto  delle  agevolazioni.   In   caso  di  mancato  pagamento  la  
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Società assumerà direttamente iniziative idonee al recupero delle somme.--------- 

2. La Società con cadenza mensile, fatturerà al Comune e/o agli altri Enti l’importo 

dei pasti consumati dal personale dipendente, incaricato o volontari, ordinati alla 

Società al di fuori del servizio di ristorazione scolastica al prezzo unitario 

stabilito.--------------------------------------------------------------------------------------- 

TITOLO IV – Disposizioni  finali 

Articolo 26 - Verifica e controllo tecnico del Comune sui servizi in esecuzione 

1. Il Comune può effettuare ispezioni per verificare la corretta gestione dei servizi 

oggetto di affidamento, accedendo anche ad ogni informazione attinente la 

conduzione del servizio, compresa l’acquisizione di copie documentali, 

l’audizione dell’Amministratore, del personale dirigente o l’assunzione di 

testimonianze comunque relative al servizio svolto, nonché chiedere relazioni su 

fatti specifici di gestione, anche economico/finanziaria, ed in generale 

sull’attività della società.------------------------------------------------------------------- 

2. L’esercizio del controllo analogo, secondo le modalità di cui al punto 

precedente, dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del 

“Regolamento per la disciplina dei controlli interni”;-------------------------------- 

3. La gestione del servizio deve ispirarsi ai principi di legalità, efficacia, 

efficienza ed economicità. Pertanto tutte le attività inerenti l’organizzazione e 

la gestione dei servizi generali, l’assunzione e l’organizzazione del personale, 

l’affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e 

servizi dovranno essere uniformate alla normativa specifica destinata a 

regolamentare l’attività delle Società a totale o parziale partecipazione 

pubblica.------------------------------------------------------------------------------------ 

4. La Società dovrà inoltre predisporre un report semestrale destinato al Comune  
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delle procedure di assunzione e dei principali atti di gestione del personale, 

nonché trasmettere, nei tempi previsti, la documentazione e/o le informazioni 

contenute nell’Allegato A al vigente Regolamento di disciplina dei controlli 

interni dell’Ente al fine di consentire la verifica dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità e della qualità della gestione della Società.----------------------- 

Articolo 27 - Divieto di cessione e subappalto 

1. E' tassativamente vietata alla Società la cessione totale o parziale del contratto, 

dei profitti, degli obblighi dei servizi derivanti dal presente contratto.---------------

Articolo 28 - Assicurazioni danni verso terzi, responsabilità e disciplina 

1. La Società è responsabile dei danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente 

ed è obbligata a mantenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di 

terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio.---------------------- 

2. La Società provvede alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità 

civile verso i terzi.---------------------------------------------------------------------------- 

3. La Società è responsabile del comportamento dei dipendenti sia per quanto 

riguarda l’esecuzione dei servizi, sia per la disciplina interna ed esterna con 

l’utenza.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Nei confronti dei dipendenti la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle 

leggi vigenti in materia di assunzione del personale di assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e 

previdenziale. La Società è pertanto l’unica ed esclusiva responsabile delle 

infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.--- 

5. I contratti di locazione, comodato, cessione d’uso, usufrutto, diritti di superficie o 

di proprietà, ecc. tra il comune e la Società per il possesso a favore di quest’ultima 

di beni  di   proprietà   del  Comune, devono    sempre    specificare,   per    iscritto,  
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l’eventuale onere dell’assicurazione per quali eventi e controvalore a carico della 

Società.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 29 – Condizioni alla scadenza del contratto 

1. Alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi previsti nel presente 

contratto, ovvero in seguito all’estinzione della Società, i beni materiali mobili ed 

immobili nonché beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero 

ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest’ultimo indicato per la 

prosecuzione dei medesimi servizi. Allo stesso termine al subentrante   sarà    

trasferito,    ai    sensi  dell’articolo 2112 del Codice Civile, tutto   il   personale   

dipendente   impiegato    a     tempo    indeterminato dalla Società, fatto salvo 

cause d’impedimento di legge o di contrattazione.-------------------------------------- 

Articolo 30 – Risoluzione del contratto 

1. Il Comune può risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 

del Codice Civile, nei seguenti casi:------------------------------------------------------- 

a) gravi e ripetute violazioni delle prestazioni e degli obblighi assunti dalla 

Società, non eliminati   a    seguito  di  diffida  formale da parte del Comune, 

ai sensi degli articoli 1453 e 1458 del Codice Civile;------------------------------ 

b) abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi oggetto del presente atto;-- 

c) cessione parziale o totale del presente contratto a terzi in violazione 

dell'espresso divieto di cui al precedente  articolo 27;------------------------------ 

d) cessazione o liquidazione della Società o sussistenza delle cause di decadenza 

previste per legge;----------------------------------------------------------------------- 

e) gestione dei servizi affidati in modo gravemente insufficiente;------------------ 

f) gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto 

(interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.);--------- 
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g) venir meno dei requisiti dell'in house providing in capo alla Società.----------- 

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal 

momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui ai punti a) e b) del presente 

articolo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Qualora la Società non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo 

avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese dell’azienda, i lavori 

necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell’articolo 1406 del 

Codice Civile.-------------------------------------------------------------------------------- 

3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme 

civilistiche relative al risarcimento del danno previste dall’articolo 1218 del 

Codice Civile, si applicano   le    disposizioni   in     materia    di   formazione 

dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di 

efficienza degli stessi beni. Per la determinazione dell’iniziale stato di 

consistenza dei beni costituendi il capitale di dotazione alla data della 

trasformazione, le Parti fanno riferimento al valore complessivo pari a 100.000 

Euro.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 31 – Recesso dal contratto 

1. Il Comune, ai sensi dell’articolo 1671 del Codice Civile potrà recedere 

unilateralmente dal presente contratto e provvedere a riscattare il servizio di cui 

trattasi prima della scadenza prevista dal primo comma dell’articolo 12; il recesso 

unilaterale, qualora ciò si renda necessario per tutelare l’interesse pubblico alla 

corretta gestione dei servizi, non potrà, in ogni caso, effettuarsi prima che siano 

trascorsi due anni dalla decorrenza del presente contratto. ---------------------------- 

2. Il Comune comunicherà alla Società l’intenzione di avvalersi della facoltà di 

riscatto con un preavviso di mesi 12 (dodici). ------------------------------------------ 
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3. Il   contratto   potrà    essere   rescisso   unilateralmente dal Comune – 

anticipatamente rispetto al termine fissato dall’articolo 12 ed ai commi precedenti 

del presente articolo – nei casi di cessione anche parziale della proprietà 

aziendale, di conferimento d’azienda o di ramo aziendale, di fusione con altre 

aziende, di trasformazione della natura giuridica. --------------------------------------- 

4. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di 

sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il 

normale deperimento d’uso.---------------------------------------------------------------- 

5. La Società gode del diritto di ritenzione sui beni, previsto dall’articolo 1152 del 

Codice Civile, fino ad avvenuto pagamento del dovuto. ------------------------------- 

6. Nel caso di trasferimento del contratto a qualsiasi titolo, il Comune si impegna ad 

assumere direttamente ovvero a far assumere dal nuovo gestore, tutto il personale 

dipendente già assunto a tempo indeterminato dalla Società, nel pieno rispetto 

dell’articolo 2112 del Codice Civile.------------------------------------------------------ 

Articolo 32 – Controversie  

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione, 

nell’applicazione o nell’esecuzione del presente contratto, non definite 

bonariamente, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del 

Tribunale di Monza.--------------------------------------------------------------------------- 

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del presente 

contratto, ciascuna delle Parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal 

contratto stesso, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione 

dei servizi.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 33 – Oneri fiscali 

1. Ai   fini   fiscali si   dichiara   che,   trattandosi  di prestazioni soggette ad I.V.A., la  
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presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del combinato 

disposto dall’articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dall’articolo 1, 

lettera B) della tariffa parte II con l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai 

sensi dell’articolo 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. Tutte le spese inerenti saranno a 

carico della Parte richiedente.-----------------------------------------------------------------  

2. L'imposta di bollo è stata assolta con il deposito da parte della Società  di numero 7 

(sette) contrassegni telematici sostitutivi della marca di bollo di € 16,00 (diconsi 

Euro Sedici/00 in lettere) cadauno che  riportano il  seguente  numero seriale 

identificativo 01191076726755, 01191076726744, 01191076726733, 

01191076726720, 01191076726719, 01191076726708, 01191076726696 che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti del 

Comune di Muggiò.---------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 34 - Trattamento dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, nonchè del Regolamento 

UE 2016/679 del 27.04.2016 e dal D.Lgs n. 101 del 10.08.2018, il Comune 

informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, negli atti di 

gara e negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell’appalto, esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia.----------------------------------------------- 

2. La Società informa in modo consimile il Comune delle modalità di trattamento dei 

dati personali relativi al presente rapporto contrattuale che riguarda il Comune 

stesso. Salve ed impregiudicate l’eliminazione e/o le rettifiche dei dati a richiesta 

di una delle parti quando non più attuali.--------------------------------------------------- 

Articolo 35 -  Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme vigenti in materia.- 
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---- La presente scrittura privata viene sottoscritta in modalità elettronica e consta                    

nel suo formato di visualizzazione di numero 27 (ventisette) pagine e                             

numero  3 (tre) righe della presente pagina video.--------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e ss.mm.ii.-- 

PER IL COMUNE: Dott. Alberto Cesana 

PER LA SOCIETÀ: Dott. Andrea Parenti 
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