Repertorio n. _ atti da registrare in caso d’uso
COMUNE DI MOGORO

PROVINCIA DI ORISTANO

Convenzione per il servizio di pagamento dei pasti della mensa scolastica.
L'anno

duemilaquattordici,

il

giorno

_________________

del

mese

di

______________, con inizio alle ore _______, nell’ufficio di segreteria del
Municipio di Mogoro, in Via Leopardi 8, fra i signori:
- da una parte la dott.ssa Mura Sabina, nata a Nuoro il 18.05.1977, domiciliata per
l’incarico presso la sede comunale, la quale interviene nel presente atto in qualità
di Responsabile del Servizio Socio - Culturale, nominata con decreto del Sindaco
n. 08 del 30.12.2013 e quindi in nome e per conto del Comune di Mogoro, con
sede legale a Mogoro in via Leopardi 8, codice fiscale 00072260953, che nel
presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";
-

dall'altra

parte

il/la

___________________

sig./sig.ra

__________________,

nato/a

a

il _________________, residente a Mogoro in via

_______________________ n. ___________, il/la quale interviene in questo atto
in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

della

ditta

“________________________”, codice fiscale ____________________, con sede
legale a Mogoro, via _____________________ n. ________, iscritta nel Registro
delle

Imprese

presso

la

Camera

di

Commercio

di

Oristano

al

n.

________________, che nell'atto verrà chiamata per brevità "esercente”.
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 164/SS del
16.07.2013 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa
per gli anni scolastici 2013/2014–2014/15- 2015/2016, con possibilità di rinnovo di
anno in anno per un massimo di tre anni scolastici;
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- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 240/SS del
25.09.2013 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio alla
Cooperativa Sociale Nuova Luna con sede a Lunamatrona;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 249/SS del
07.10.2013 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Cooperativa
Sociale Nuova Luna con sede a Lunamatrona;
- il 16.01.2014 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 53 del servizio di
mensa scolastica tra il Comune e la Cooperativa;
- il contratto d’appalto del servizio di mensa scolastica prevede, tra l’altro,
l’attivazione di un nuovo sistema di pagamento dei pasti da parte degli utenti
presso esercizi commerciali convenzionati;
- a partire dal prossimo anno scolastico 2014/2015 il Comune darà avvio al nuovo
sistema, che prevede, per agevolare gli utenti del servizio, il pagamento del
corrispettivo dei pasti della mensa in contanti presso gli esercizi commerciali del
territorio comunale, in modo da facilitare l’accesso al servizio da parte degli utenti;
- vista la necessità di stipulare apposto contratto con gli esercenti che hanno
manifestato la disponibilità a fornire tale servizio agli utenti della mensa nel proprio
esercizio commerciale;
- visto l’avviso pubblicato dal Servizio Sociale il 10.01.2014, avente ad oggetto la
manifestazione di interesse ad aderire al servizio;
- considerato che è stata effettuata una riunione con gli esercenti interessati il
26.01.2014 presso il Comune, per spiegare le modalità di svolgimento del servizio;
- vista la disponibilità della ditta “________________________” ad attivare il
servizio.
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Ciò premesso le parti, approvata la premessa come parte integrante e sostanziale
del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – L’esercente s’impegna verso il Comune a consentire nel proprio esercizio
commerciale, sito a Mogoro in via ____________________ al numero civico ____,
il pagamento dei pasti del servizio di mensa scolastica, attenendosi alle indicazioni
tecniche che saranno fornite dai soggetti incaricati dell’istallazione di un
programma software e che provvederanno ad effettuare apposita formazione per lo
svolgimento del servizio.
Art. 2 – L’esercente s’impegna verso il Comune:
- ad incassare in contanti i corrispettivi dei pasti della mensa e rilasciare all’utente
una ricevuta cartacea;
- a versare i corrispettivi dei pasti pagati nel mese precedente, entro il quinto
giorno di ogni mese di svolgimento del servizio, alla tesoreria comunale, Banco di
Sardegna

spa

–

ufficio

di

Mogoro,

IBAN

_____________________________________________________ con la causale
“pasti mensa scolastica”;
- a trasmettere al Servizio Sociale, entro il quinto giorno di ogni mese di
svolgimento del servizio, copia del versamento al tesoriere e/o bonifico e
trasmetterla al Servizio Sociale del Comune entro il quinto giorno di ogni mese di
svolgimento del servizio;
- a rispettare gli obblighi stabiliti dal presente contratto per tutta la durata del
servizio;
- a non accettare i pagamenti degli utenti qualora cessi di aderire al servizio, previa
comunicazione scritta di recesso unilaterale.
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Art. 3 – Per la prestazione del servizio spetta all’esercente un corrispettivo di €
0,70 (centesimi settanta) per ogni pagamento ricevuto dall’utente, il quale sarà
tenuto a versarlo all’esercente unitamente alla somma versata a titolo di
corrispettivo dei pasti.
ART. 4 – L’esercente ha l’obbligo di tutelare la privacy dell’utente, mantenendo
riservati i dati di cui viene a conoscenza in occasione del servizio prestato.
ART. 5 – Il servizio avrà inizio il 15.09.2014 e termine il 15.07.2015. Il Comune
avrà facoltà di riaffidare il servizio per gli anni scolastici successivi, fino alla
scadenza dell’appalto del servizio di mensa scolastica.
Art. 6 - Il Comune avrà facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione
del Responsabile del Servizio mediante raccomandata a/r, nei seguenti casi:
-

ripetuti errori nella gestione del servizio;

-

inosservanza degli impegni assunti contrattualmente;

-

comportamenti ritenuti pregiudizievoli per il corretto funzionamento del servizio,
anche nei rapporti con l’utenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio

__________________________

L'Esercente

__________________________

Io sottoscritto dottor Demartis Claudio, Segretario del Comune di Mogoro, certifico
che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza dalla dottoressa
Sabina Mura nata a Nuoro il 18.05.1977 e dal sig./sig.ra ____________________
nato/a a ________________________il _____________________.
Mogoro, _____.2014

Il Segretario Comunale
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dott. Demartis Claudio
_________________________
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