
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

 
        Arenzano,  16/05/ 2019  

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA 

Modulo “Coltiviamo le nostre competenze” – CIG ZD42854897 

Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 

TRA 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO con sede in Piazza Calcagno, 3 – 16011 Arenzano (GE) , C.F. 
95084260108, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Iris ALEMANO, Dirigente Scolastica, nata a 
Genova il 20/01/1961, C.F. LMNRSI61A60D969S, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di 
Arenzano 

E 

La  Ditta  CAMST SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l. con sede legale in via Tosarelli , n. 318 – 40055 Villanova di 
Castenaso (BO) Partita Iva 00501611206 in seguito denominata “azienda fornitrice”, nella persona del suo Consigliere 
Delegato Sig. Davide Esposito nato a Rossiglione (GE) il 14/05/1975 C.F SPSDVD75E14H581U  residente a 
Rossiglione (GE) in via Martiri Benedicta, 21/9, per effetto della carica domiciliato presso la sede della società 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/199 

del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44  

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
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alla data odierna del Progetto P02-2- exP84 – Competenze di base – avviso 1953/2017 – 10.2.2A-FSEPON-LI-

2017-44 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

 Considerato che il progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 prevede, per la realizzazione del modulo di Scienze 

”Coltiviamo le nostre competenze” (per alunni di scuola primaria e secondaria), la fruizione del servizio mensa 

nelle 2 giornate con attività in orario antimeridiano e pomeridiano 

 Ritenuto indispensabile che il suddetto servizio debba essere erogato dall’azienda di ristorazione, all’interno 

dell’istituzione scolastica, per motivi organizzativi, di sicurezza, di economicità e di tempistica (in considerazione 

della calendarizzazione e durata delle lezioni  nonché  dell’età anagrafica degli alunni che partecipano ai moduli); 

 Vista la nota  Prot. n. 1093 del 02/05/2019 attestante la verifica di assenza convenzioni Consip attive  con 

riferimento a servizi comparabili con quelli richiesti dalla scuola (erogazione del servizio mensa tramite 

somministrazione di pasti, all’interno dei locali scolastici); 

 Vista la Determina a Contrarre Prot. n. 1211 del 15/05/2019 con cui si dispone la procedura di affidamento diretto 

alla Ditta CAMST SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l.  aggiudicataria della gara di appalto esperita dall’Ente 

locale per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il corrente a.s. 2018/19 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 – Oggetto e durata del Contratto 

Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula alla data di somministrazione dell’ultimo pasto ( 03 luglio 
2019), salvo modifiche a seguito di eventuali esigenze scolastiche sopraggiunte in itinere. 

Il servizio richiesto riguarda la fornitura del servizio mensa, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso il refettorio 
dell’Istituzione Scolastica – Plesso di Scuola Primaria “De Calboli” – per gli alunni che frequentano il seguente 
Modulo Formativo 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B1700130007 

Tipologia Titolo Data Allievi * 

Scienze 'Coltiviamo le nostre competenze' 26 giugno 2019 
15 primaria 

15 secondaria 

Scienze 'Coltiviamo le nostre competenze' 03 luglio 2019 
15 primaria 

15 secondaria 

* Dovranno essere considerate eventuali variazioni nel numero delle presenze giornaliere, pertanto il 
costo complessivo del servizio sarà determinato a consuntivo, sulla base dei pasti effettivamente 
consumati. 

 

Art.2 – Modalità di esecuzione della fornitura 

I pasti verranno preparati nel centro di cottura situato presso la Scuola dell’Infanzia di Via Marconi, 
confezionati in multirazione e trasportati presso il plesso di Scuola Primaria De Calboli; la somministrazione 
dovrà avvenire presso il refettorio dello stesso plesso nei giorni e orari stabiliti 

L’Azienda fornitrice si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto delle norme vigenti e secondo modalità e termini indicati nel presente contratto. 

L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno osservate tutte le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata 
del presente contratto. 

L’Azienda fornitrice garantisce altresì che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul 
lavoro. 

Il personale dell’Azienda fornitrice dovrà occuparsi di apparecchiare e sparecchiare i tavoli, dello scodella 
mento, dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia completa del locale. 
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Art. 3 – Menù 

I menù devono soddisfare i parametri nutrizionali dell’utenza interessata, comprese le eventuali diete speciali 
per alunni affetti da patologie alimentari certificate, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria. 

L’Azienda fornitrice garantisce che i prodotti consegnati vengono preparati e conservati rispettando le norme 
igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 – Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 

Il prezzo della fornitura è stato stabilito tra le parti in Euro 4,454  a pasto per alunno/giornaliero (+ Iva 4%), 
omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e/o di altra natura. La spesa complessiva sarà calcolata a 
prestazione ultimata, sulla base dei pasti effettivamente consumati. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica e comunque dopo l’avvenuto 
accreditamento dei fondi alla scuola, da parte del MIUR – Autorità di Gestione. 

Si riepilogano i dati utili per la Fatturazione: 

Codice Univoco Ufficio: UFKWJA Codice CIG: ZD42854897 

Codice Fiscale : 95084260108 Codice CUP: F65B17000130007 

 

Art. 5 – Risoluzione del contratto e Penali 

In tutti i casi di inadempienza da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

In caso di ritardato e parziale adempimento del contratto, questa Istituzione Scolastica potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o Pec, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o 
parziale adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’Art. 1456 CC, senza 
che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva l’esecuzione in danno. 

Qualora il progetto non venisse realizzato, tutto o in parte, l’Istituto Comprensivo di Arenzano si riserva il 
diritto di sospendere la fornitura del servizio senza che l’Azienda fornitrice abbia nulla a pretendere. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l’Istituto Comprensivo di Arenzano, in relazione alla 
gravità dell’inadempienza, potrà irrogare una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale (Iva 
esclusa). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno subito dall’Istituto Scolastico. 

Art. 6 – Accertamento possesso requisiti 

All’atto della stipula del contratto l’Azienda fornitrice deve auto dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, 
nonché quelli di carattere speciale, se richiesti. In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti  
prescritti, il contratto si intende risolto e l’azienda fornitrice avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. 

Art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Azienda fornitrice si assume l’impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. 

Art. 8 – Obblighi di riservatezza 

Tutti i dati ed informazioni di cui l’azienda fornitrice entrerà in possesso, nello svolgimento dell’incarico di cui 
al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione. 

Art. 9 – Tutela della Privacy 

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del 
contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati 
conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e che le finalità 
perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del contratto. 

Art. 10 – Controversie 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli Artt. 2229 e seguenti del CC. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate al 
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Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Genova. Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, 
sono a carico dell’azienda fornitrice. 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Iris Alemano. 

 
I CONTRAENTI  

 
PER L’AZIENDA FORNITRICE PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

CAMST SOCIETA’ COOPERATIVA   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
__________________________ Prof.ssa Iris ALEMANO 

 
 

 

 

 

                                                                                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

CODICE MECCANOGRAFICO: GEIC82100P CODICE FISCALE: 95084260108 
Tel: 010 9138276   Fax: 010 9138325 E-mail: geic82100p@istruzione.it – geic82100p@pec.istruzione.it 
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