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SCHEMA DI CONVENZIONE
COMUNE DI LEGNANO
Registro Interno dei Contratti N.
********
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I
DIPENDENTI COMUNALI NEL PERIODO 1 LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO
2022.
L’anno duemiladiciannove, addi ,,.., del mese di ,,,,, in
Legnano nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9
TRA
il Comune di Legnano (C.F. n° 00807960158), rappresentato, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal dott. Stefano Mortarino,
Dirigente del Settore Segreteria Generale – Servizio Provveditorato, che
interviene al presente atto in esecuzione della propria determinazione n.
,,,.. del ,,,,,
E
Ditta ,,,,,,,,,..,,,.. (C.F./P.IVA ,..,,,.,,,..) con
sede in ,,,,,,,. via ,,,,,..,,,,,,,, rappresentata da
,,,,,,,,,,,,..., nato a ,,,,.,. il ,,,,,,.. e
residente a ,..,,,,, che interviene al presente atto in qualità di
,,,,,,,,,,,,,,.,,
PREMESSO
- che il Comune di Legnano, con deliberazione n. 16 del 04.06.2019 del
Commissario Prefettizio nell’esercizio delle competenze e dei poteri della
Giunta Comunale, ha confermato il sistema, già in uso, di erogazione del
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servizio

mensa

per

i

dipendenti

comunali

per

il

periodo

01.07.2019/30.06.2022 mediante adesione ad apposita convenzione
secondo le seguenti modalità:
a) pasto completo per un valore di € 9,00 di cui 1/3 pari a € 3,00 a carico
del dipendente e 2/3 pari a € 6,00 a carico dell’Amministrazione
Comunale;
b) pasto ridotto per un valore di € 5,40 di 1/3 pari a € 1,80 a carico del
dipendente e 2/3 pari a € 3,60 a carico dell’Amministrazione Comunale;
- che con il medesimo atto n. 16 del 04.06.2019 ha confermato anche la
possibilità, già in uso, di convenzionarsi, oltre che agli esercizi di
ristorazione con somministrazione, anche agli esercizi di ristorazione
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (tra i quali
rientrano i laboratori artigianali con possibilità di consumo immediato sul
posto), ai bar e ad altri esercizi simili senza cucina;
- che con determinazione dirigenziale DTSEG n. ,, del ,,, è stato
disposto di avviare la procedura finalizzata alla stipulazione di convenzioni
per l’erogazione del servizio mensa per i dipendenti comunali nel periodo
01.07.2019 – 30.06.2022 e sono stati approvati gli atti della procedura
redatti dal Servizio Provveditorato e lo schema di convenzione da
stipularsi con le ditte ammesse all’erogazione del servizio in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale DTSEG n. ,, del ,,,. è stato
approvato l’elenco delle ditte con le quali il Comune di Legnano stipulerà
la convenzione relativa all’erogazione del servizio mensa per i dipendenti
comunali, tra le quali risulta compresa la ditta,,,,;
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- che nei confronti della stessa ditta sono stati esperiti i controlli di legge
relativamente al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause
ostative alla stipulazione dell’atto convenzionale;
- che occorre ora provvedere con la ditta sopra citata alla sottoscrizione
dell’atto convenzionale disciplinante l’erogazione del servizio;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Il Comune di Legnano, come sopra rappresentato, e la ditta
,,,,,,,,., come sopra rappresentata, convengono che presso i
locali della suddetta ditta, siti in ,,,,,,, via ,,,,,,,, venga
erogato il servizio di mensa per i dipendenti comunali, per il periodo 1
luglio 2019 – 30 giugno 2022.
ART. 2 - Il servizio erogato dalla ditta ,,,,,,. consiste nella
somministrazione di un pasto completo del valore complessivo di € 9,00
IVA inclusa, che il dipendente comunale può consumare dietro
presentazione di un buono di colore arancione rilasciato dal Comune di
Legnano del valore di € 6,00 IVA inclusa e corresponsione della differenza
di € 3,00 direttamente alla ditta, la quale deve rilasciare scontrino fiscale.
Il pasto completo, diverso ogni giorno, è composto da:
-

Un primo piatto a scelta, tra almeno due primi caldi, oltre ai classici
condimenti con burro, pomodoro e ragù

-

Un secondo piatto a scelta tra almeno due secondi piatti caldi.

-

Contorno di verdure

-

Frutta o dessert

-

Bottiglia da ½ litro d’acqua oppure 0,25 lt. di vino bianco o rosso
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-

Pane

OPPURE
-

Piatto unico caldo:
Piatto unico caldo composto da,,,,
Frutta o dessert
Bottiglia da ½ litro d’acqua oppure 0,25 lt. di vino bianco o rosso
Pane
Caffè

-

Piatto unico freddo:
Piatto unico freddo composto da ,,,..
Contorno di verdure
Frutta o dessert
Bottiglia da ½ litro d’acqua oppure 0,25 lt. di vino bianco o rosso
Pane
Caffè

-

Menù Pizza:
Pizza
Frutta o dessert
Bottiglia da ½ litro d’acqua oppure 0,25 lt. di vino bianco o rosso
Caffè

-

Menù insalatona:
Insalatona mista con verdure, carne o pesce, formaggio, mais,
olive, sottaceti o sottoli, frutta secca, etc.
Frutta o dessert
Pane
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Bottiglia da ½ litro d’acqua oppure 0,25 lt. di vino bianco o rosso
Caffè
Ogni piatto o elemento del menù dovrà essere fornito in quantità non
inferiore a quella assicurata a normali condizioni di mercato.
Il prezzo di qualsiasi altra bevanda diversa da acqua e vino dovrà essere
corrisposto in aggiunta al buono arancione e alla differenza di € 3,00
usufruendo della detrazione del costo dell’acqua.
OPPURE
ART. 2 - Il servizio erogato dalla ditta ,,,,,,. consiste nella
somministrazione di un pasto ridotto del valore complessivo di € 5,40 IVA
inclusa, che il dipendente comunale può consumare dietro presentazione
di un buono di colore azzurro rilasciato dal Comune di Legnano del valore
di € 3,60 IVA inclusa e corresponsione della differenza di € 1,80
direttamente alla ditta, la quale deve rilasciare scontrino fiscale.
Il pasto ridotto, secondo la proposta formulata dalla ditta e ritenuta
congrua dall’Amministrazione Comunale, risulta composto da:
- ,,,,,,,,,,,,,,,
- ,,,,,,,,,,,,,,,
- ,,,,,,,,,,,,,,,
ART. 3 (eventuale) – Oltre al pasto completo e in alternativa allo stesso,
la ditta garantisce la somministrazione di un pasto ridotto del valore
complessivo di € 5,40 IVA inclusa, che il dipendente comunale può
consumare dietro presentazione di un buono di colore azzurro rilasciato
dal Comune di Legnano del valore di € 3,60 IVA inclusa e corresponsione
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della differenza di € 1,80 direttamente alla ditta, la quale deve rilasciare
scontrino fiscale.
Il pasto ridotto, secondo la proposta formulata dalla ditta e ritenuta
congrua dall’Amministrazione Comunale, risulta composto da:
- ,,,,,,,,,,,,,,,
- ,,,,,,,,,,,,,,,
- ,,,,,,,,,,,,,,,
ART. 4 - Le parti convengono che l’erogazione del servizio di mensa per i
dipendenti comunali debba avvenire con le modalità indicate dal
Capitolato d’Oneri che la ditta ,,,,,, dichiara di conoscere e di
aver già accettato, avendone consegnata una copia sottoscritta in allegato
all’’istanza di convenzionamento, così come dichiara di assumere a
proprio carico tutti gli obblighi ivi indicati.
Le parti convengono che il buono pasto dovrà essere utilizzato
esclusivamente nel giorno indicato sul tagliando, nell’intervallo previsto
dall’orario di servizio 13,00 - 15,00.
Per il personale turnista e in occasione di prestazioni straordinarie il
buono potrà essere utilizzato anche per usufruire del pasto serale (cena)
negli orari di apertura della ditta.
Il tal caso la ditta dovrà verificare che il buono esibito riporti la dicitura
“cena” e nel caso in cui sia stata omessa provvederà essa stessa ad
apporla.
Al di fuori dell’ipotesi di utilizzo sopra indicato, la ditta convenzionata si
impegna a non ritirare per ciascun dipendente più buoni nella medesima
giornata e a non svolgere nei confronti dei titolari del buono pasto alcuna
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attività di rivendita di generi alimentari e di consumo, a pena di risoluzione
immediata della presente convenzione.
Il Comune effettuerà, mediante personale incaricato, specifici controlli in
ordine alla corretta gestione del servizio e a tal fine la ditta convenzionata
acconsente alle relative verifiche, comprendenti anche quelle inerenti gli
scontrini rilasciati.
La ditta ,,,,,,. dichiara inoltre espressamente, qualora il Comune
di Legnano introduca modalità di rilevazione dei dipendenti fruitori del
servizio diverse dalla consegna del buono cartaceo - ad esempio
mediante procedura informatizzata che comporti l’utilizzo di un badge
elettronico -, di assumersi l’obbligo di adeguarsi alle suddette modalità,
garantendo quindi l’installazione nei propri locali, a sua cura e spese, della
strumentazione necessaria per la rilevazione informatizzata dei fruitori del
servizio, nonché la manutenzione e sostituzione della strumentazione
stessa.
La ditta assume inoltre l’impegno di verificare che i buoni consegnati dai
dipendenti comunali fruitori del servizio mensa siano correttamente
compilati, riportando la data e il nominativo del dipendente chiaramente
leggibili.
Il Comune di Legnano, dal canto suo, si impegna a richiamare l’attenzione
dei propri dipendenti in merito alla corretta compilazione dei buoni da
parte degli stessi, secondo le sopra indicate modalità.
ART. 5 – A garanzia della regolare esecuzione del servizio, la ditta ha
prestato una cauzione di € 250,00 mediante deposito presso la Tesoreria
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Comunale – Banca Popolare di Sondrio, come risulta dalla certificazione
rilasciata dal Tesoriere in data,,,, deposito n. ,,.
La cauzione verrà restituita dopo la scadenza del periodo di durata della
convenzione, previa attestazione di regolarità nell’erogazione del servizio
da parte del Servizio Provveditorato.
ART. 6 - Il pagamento delle fatture verrà eseguito mediante adozione del
provvedimento di liquidazione da parte del dirigente del Servizio
Provveditorato successivamente alla presentazione, da parte della ditta
convenzionata, dei buoni riscossi dai dipendenti durante il periodo
fatturato e sulla base dell’attestazione di regolarità della fornitura rilasciata
dal Servizio Organizzazione del Personale relativamente al corretto
utilizzo dei buoni stessi.
La liquidazione delle fatture avrà luogo solo a seguito di verifica della
regolarità contributiva della ditta.
In caso di esito negativo di tale verifica (DURC negativo), il Comune di
Legnano procederà all’intervento sostitutivo presso gli istituti INAIL e/o
INPS.
La ditta ,,,,,.. assume a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010.
ART. 7 - La ditta convenzionata è responsabile di eventuali danni
derivanti al Comune di Legnano e/o ai suoi dipendenti in occasione o in
conseguenza della fruizione del servizio di ristorazione, nonché a causa
del mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie e del commercio in
genere, ovvero di negligenze o colpa del personale addetto al servizio.

9

Essa dichiara di essere provvista di polizza assicurativa con massimale
adeguato a copertura di rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile.
ART. 8 - Per la definizione giudiziale delle controversie che dovessero
insorgere tra il Comune di Legnano e la ditta convenzionata, per le quali
non sia possibile una composizione bonaria tra le parti, competente è il
Giudice Ordinario del Foro di Busto Arsizio
ART. 9 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della
convenzione sono a carico della ditta.
Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente convenzione,
si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente del Settore Segreteria Generale
(dott. Stefano Mortarino)
,,,,,,,,,,,.
La ditta
( ,,,,,.,,, )
,,,,,,,.,,

