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Prot.N. 1176/04/05

Contratto per fornitura servizio MENSA – Progetto P02/05 PIANO OFFERTA FORMATIVA
PROGETTO “ENGLISH SUMMER CAMP” - CIG: Z8B28A8AB5
stipulato tra il Dirigente scolastico Prof. Franco BONZI (C.F. BNZFNC54D07I079L)
E
la ditta COOPERATIVA SOCIALE “IN CAMMINO” con sede in San Pellegrino Terme Via De Medici, 13
CF/P.I. 02249370160

Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista

PREMESSA
la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;
il D.P.R. 26/09/2001 n. 352;
l’art. 34 del D.M. n. 44 dell’ 01/02/2001;
il D.Lgs. 50/2016
il regolamento d’Istituto;
il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015,
n. 107 e Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
la delibera del C.I. n.52 del 12/03/2019 di approvazione del programma annuale 2019;
la determina prot. n.1146/04-05 del 4 giugno 2019
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto, durata del contratto
L’istituto scolastico affida al contraente il servizio di fornitura mensa per::
1) n. 19 alunni e N. 2 docenti per il progetto P02/05 – PIANO OFFERTA FORMATIVA Progetto “ENGLISH SUMMER
CAMP” secondo le seguenti modalità;
 un pasto per ogni allievo/docente consistente in un primo, (pasta, riso, pizza ecc.) un secondo, un contorno,
frutta di stagione, pane, acqua minerale o bevanda; i pasti saranno forniti presso i locali della “Casa
Tiraboschi-Bombello” e devono essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;
 il servizio richiesto verrà fornito per n. 12 giorni, dal 12 giugno al 28 giugno 2019 (ad eccezione del giorno
25) , e avrà inizio alle ore 13,00;
 il numero delle presenze verrà comunicato dalla segreteria giornalmente alla cuoca entro le ore 9,30.
 devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze /allergie
alimentari di cui seguirà specifica comunicazione.
2) L’importo riconosciuto alla Cooperativa sarà quello corrispondente al numero dei pasti effettivamente erogati
alla fine del percorso formativo (€. 6,50 IVA inclusa per ogni pasto).
Art. 2 - Servizi
Il Contraente si impegna a fornire tutti i servizi previsti nell’offerta.
Art. 3 - Fatturazione e termini di pagamento
Il prezzo complessivo pattuito sarà corrisposto entro e non oltre 30 gg. dall’inoltro della fattura elettronica a questa
Istituzione Scolastica per cui si fornisce CUF= UFEAF1 (codice univoco per la fatturazione elettronica).
Art. - 4 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e ssmmii;

Art. - 5 - Documentazione
Il contraente deve preventivamente rendere, mediante apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico
ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
Art. 6 - Divieti
E’ fatto espresso divieto al contraente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L’inadempimento della presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 7 - Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’Istituto potrà recedere dal presente
contratto, in qualsiasi momento, qualora a suo insindacabile giudizio il servizio non sia svolto, per quanto
pattuito, in relazione agli obiettivi prefissati, ovvero qualora venissero meno le condizioni necessarie allo
svolgimento dei suddetti itinerari.
Art. 8
Il contraente risponde dei danni arrecati all’istituto a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni dovute, a meno che non provi che l’evento sia derivato da forza maggiore, da cause fortuite e/o da
circostanze che il contraente non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.
Art. 9
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle condizioni specificate in modo
più dettagliato nell’offerta presentata dal contraente.
Art. 10
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di
Bergamo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle disposizioni del
C.C.
Art. 11
L’Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati personali forniti dal Contraente
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e
di
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
Legge, la facoltà di accedervi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Franco BONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cooperativa Sociale “IN CAMMINO”

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
__________________________________________

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seg. del C.C., le
parti dichiarano di aver preso attenta visione degli articoli del presente contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Franco BONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cooperativa Sociale “IN CAMMINO”

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
__________________________________________

