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CONTRATTO PER LA FORNITURA SERVIZIO MENSA 

 

Premessa: Definizione delle parti 

Il presente contratto per la fornitura servizio mensa viene stipulato: 

  

TRA 

 

Istituto I.S.I.S.S. PADRE SALVATORE LENER con sede legale  in Via Leonardo Da Vinci I Traversa, 

n° 4 81025 MARCIANISE (CE) C.F.: 93090320610 rappresentato dal legale rappresentate Dirigente 

Scolastico pro tempore Prof. Antonio Amendola C.F.: MNDNTN60D27A024B   

 

E 

 

l'azienda GESTIONE BUVETTE SAS, con sede legale in VIA PAGANINI , N.24 81025  Marcianise 

(CE) , partita iva 03647520612, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Salzillo Maria C.F. 

SLZMRA60C43E932A 

 

Art. 1 – Oggetto e Durata 

 

La ditta GESTIONE BUVETTE SAS dovrà provvedere alla fornitura di circa 2030 ( duemilatrenta) pasti 

da distribuire ai partecipanti dei quattordici moduli del progetto PON “ Insieme è meglio”. 

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e per tutta la durata del progetto che si 

realizzerà presso la sede dell’I.S.I.S.S. “P.S. Lener” in via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 81025 

MARCIANISE (CE) nel periodo marzo 2021/agosto 2022.   

 

 



Art. 2 – Modalità di consegna 

 

La consegna dei pasti dovrà essere effettuata , tra le ore 13:00 circa e le ore 14:00 circa, presso la sede 

dell’Istituto, in base ad un calendario stabilito dalla scuola e comunicato prima dell’avvio del progetto. 

I pasti alla consegna saranno sottoposti al controllo da parte del personale della scuola per accertare il 

rispetto dell’igiene, del dosaggio delle porzioni, del numero dei pasti, della conformità del pasto fornito con 

quello previsto dal menu.  

La ricevuta della consegna della fornitura verrà vidimata all’atto della consegna da parte dell’addetto alla 

struttura scolastica ( tutor). 

La fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e con mezzi e contenitori 

appositamente attrezzati.  Essa deve intendersi comprensiva di imballo, trasporto, posate monouso, 

bicchieri, tovaglioli e sacchetti per smaltimento rifiuti. 

 

Art. 3 – Menu 

I pasti devono essere preparati nel rispetto delle norme vigenti per una sana e corretta alimentazione e 

devono comprendere: 

Menù 1 

 

piatto di pasta fredda ( insalata di riso o di pasta) 

panino (70 gr circa) con petto di pollo 

macedonia, o yogurt 125 gr, o gelato confezionato 

acqua minerale naturale in bottigliette da 250 ml/bibita analcolica 

 

Menù 2 

 

trancio di pizza (150 gr circa) 

 panino (70 gr circa) con cotoletta (100 gr circa) 

 macedonia, o yogurt 125 gr, gelato confezionato 

acqua minerale naturale in bottigliette da 250 ml/bibita analcolica 

 

Menù 3 

piadina (formaggio-prosciutto cotto) 

panino (70 gr circa) con prosciutto cotto e pomodoro – insalata 

macedonia, o yogurt 125 gr, gelato confezionato 

acqua minerale naturale in bottigliette da 250 ml/bibita analcolica 

 

Art. 4 – Prezzo e fatturazione 

Il corrispettivo della fornitura è stabilito tra le parti in complessive 12.992,00 Euro 

(dodicimilanovecentonovantadue/00) e dovrà essere fatturato in forma elettronica all’ I.S.I.S.S. PADRE 

SALVATORE LENER con indicazione nella causale : Cod progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-469 “ 

Insieme è meglio”. 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La fattura elettronica ha l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

alla fornitura, il codice identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP F29J21002780006 e 

sarà intestata a : 

 

     Denominazione Ente:    I.S.I.S.S. P.S. LENER  

                                                       Codice Univoco ufficio: UFK5VJ  

                                                       Codice Fiscale:                 93090320610  

 

Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente, previo accreditamento del finanziamento dei fondi comunitari, 

a ricezione regolare fattura elettronica. La Ditta fornitrice rinuncia sin da ora alla richiesta di eventuali 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Art. 5 – Recesso e risoluzione del contratto 

In caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 



presente contratto, questo potrà essere risolto dall’istituzione Scolastica ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile.  

 

Art. 6 – Divieto di subappalto 

Pena la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, è fatto assoluto divieto di 

subappaltare il servizio oggetto del presente contratto. 

 

Art. 7 – Penali 

In caso di inadempimento totale delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la ditta aggiudicataria è 

tenuta a versare la somma di € 7000,00 (Settemila/00). Nel caso di mero ritardo nell’inadempimento delle 

obbligazione assunte con il presente contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a versare la somma di € 50,00 

per ogni giorno di ritardo. 

  

Art. 8 – Modifiche del servizio 

L’Istituto si riserva di apportare, nel corso del contratto, modifiche, integrazioni o riduzioni del servizio, 

concordando con l’aggiudicatario le nuove condizioni, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per 

danni o per mancato guadagno. 

 

Art. 9 – Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione tra le parti contraenti dovrà avvenire mediante pec ai seguenti indirizzi: 

- ceis03900d@pec.istruzione.it 

- buvettesalzillo@pec.it 

 

Art. 10 –Pubblicizzazione 

Il presente contratto viene pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituzione scolastica nella sezione PON 

 

Art. 11 – Controversie 

               Qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione del contratto il foro competente è quello di           

Santa Maria Capua Vetere 

 

 

Art. 12 -  Trattamento dati personali – Privacy 

I dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto sottoscritto allo scopo di adempiere agli obblighi 

fiscali, tributari e quant'altro necessario vengono inseriti in un archivio in cui vengono raccolti i dati 

anagrafici degli utilizzatori. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento 

degli obblighi di legge derivanti dal contratto.  

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all’attività 

dell’altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che 

siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

e dal successivo GDPR 679/2016 

 

Art. 13 -  Accettazione 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e consegnato a ciascuna parte contraente. 

Le parti contraenti letto il presente contratto, l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono. 

 

 

Per la ditta         Per l’Istituto Scolastico 

 

______________                                                                                     _____________________ 
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