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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIVENDITA DEI PASTI MENSA SCOLASTICI 

 
PREMESSO CHE 

- il Comune di NEPI fornisce agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria un 

servizio di mensa scolastica soggetta al pagamento dei pasti ordinati dalle famiglie degli alunni; 

- il servizio di mensa scolastica è strutturato con sistema di pre pagato ovvero all’acquisto di 

crediti tramite apparecchiature informatiche fornite agli esercenti; 

- il Comune di NEPI non è dotato di una articolata struttura amministrativa in grado di 

garantire la vendita diretta dei buoni mensa scolastici all’utenza ; 

- un servizio di rivendita esterna garantisce una maggiore possibilità di approvvigionamento da 

parte dell’utenza, la quale può effettuare il rifornimento in orari più estesi rispetto a quelli 

osservati dagli uffici comunali 

 
CONSIDERATA 

L’opportunità di avvalersi di un servizio di rivendita esterno; 

Vista la disponibilità fatta pervenire da: 

…………………………………………………………………; a seguito di 

manifestazione di disponibilità con lettera del .. ……….. reg. prot. n. ……... 

 

TUTTO CIO’ 

PREMESSO TRA 

 

Il Comune di Nepi rappresentato dal Sig. Maurizio Verduchi in qualità di Responsabile del Settore 

II° “Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Sviluppo Economico, Servizi alle Persone” 

 

E 

…………………….., titolare 

………………………………………………………………………………….; (da 

ora in poi gestore convenzionato) 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 

 
 
Art. 1 – Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto la concessione in via non esclusiva della rivendita informatizzata di 

pasti per la mensa scolastica relativi al servizio di refezione per alunni della Scuola Primaria, 

Secondaria di primo grado e della Scuola dell’Infanzia. 

 

Art. 2 – Durata della convenzione 

La convenzione ha la durata dell’ anno scolastico 2015/2016 con inizio dalla metà nel mese di 

settembre e comunque dalla data di sottoscrizione del presente atto, con termine al mese di 

giugno ed  è rinnovabile per i successivi 2 anni ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

articolato in base al calendario scolastico. 
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Eventuale disdetta anticipata da parte del gestore del sevizio dovrà essere effettuata 

esclusivamente mediante lettera scritta da inviare con raccomandata o da consegnare a mano 

all’ufficio protocollo con un preavviso minimo di mesi 3 (tre). 

 

 

Art. 3 – Modalità dell’approvvigionamento e del versamento degli incassi 

Il servizio di pagamento avviene in modalità prepagata mediante dei POS attivi presso i gestori 

convenzionati che verranno installati dalla ditta incaricata dal Comune. 

La connessione ADSL è a carico del gestore convenzionato. 

Il costo dei pasti mensa è determinato esclusivamente dall’Amministrazione comunale. 

Il servizio di rivendita dovrà essere assicurato in via continuativa presso l’esercizio commerciale 

del gestore convenzionato, nelle ore e nei giorni di apertura della propria attività. 

Il gestore convenzionato deve effettuare il versamento dell’incasso al termine di ogni settimana 

scolastica, CON BONIFICO POSTALE cod. IBAN: IT 06N0760114500000012687018. 

In caso di rinuncia al servizio dovrà effettuare il versamento dell’incasso contestualmente alla 
comunicazione. 

 
Art. 4 Gestione Pagamenti e ritiro dei buoni 

Per effettuare l’acquisto dei pasti i genitori, ai quali preventivamente sarà comunicato un codice 

personale  (e univoco rispetto ad ogni figlio), comunicheranno al gestore convenzionato il codice 

relativo all’alunno e l’importo da versare in contanti che deve essere a multipli di cinque pasti. 

L’operazione si concluderà con l’emissione da parte del sistema di una ricevuta che dovrà 

essere consegnata al genitore o chi ne fa le veci. 

 

Art. 5 Responsabilità dell’esercente convenzionato 

L’esercente convenzionato si assume ogni responsabilità per la custodia degli incassi. Dovrà 

agire con la massima diligenza e si obbliga ad effettuare il versamento tenendo sollevato il 

Comune da qualsiasi e qualsivoglia vicenda, evento, casualità, che possa aver causato perdita dei 

valori, diminuzione dei valori in custodia. 

 

Art. 6 – Aggio 

Per ogni pasto il gestore del servizio ha diritto a ricevere un aggio pari ad €.0,01  al netto di 

imposte.  

 
Art. 7 – Acquisto carta termica 

I rotoli di carta termica necessari alle stampe dei relativi scontrini saranno forniti periodicamente 
dal Comune. 

 
Art. 8 – Divieto di cessione della convenzione 

La presente convenzione non è cedibile o sub affidabile neppure parzialmente. 

 

Art. 9 – Penali 

In caso di ritardato versamento degli incassi il Comune applicherà per ogni giorni di ritardo una 

penale di € 40,00 e salvo facoltà di richiesta di risarcimento per danni arrecati alla funzionalità 

del servizio ed alle entrate comunali. In tutti i presenti casi Il Comune si riserva di comunicare 

immediatamente agli utenti l’interruzione dei rapporti costituiti con la presente convenzione. 
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Il Comune si riserva inoltre la possibilità di accertare e chiedere il ristoro, anche in via 

giudiziale, per ogni danno subito derivante da inadempimenti della presente convenzione. 

 
Art. 10 – Decadenza 

Oltre che nel caso dell’Art. 8 il Comune pronuncerà la decadenza nei seguenti casi: 

a) continuate violazioni degli obblighi convenzionati nonostante solleciti a provvedere; 
b) cessione dell’attività commerciale 

 
Art. 11 Modifiche 

Nessuna modifica potrà essere effettuata dalle parti se non mediante apposite appendici 

alla presente. Letto, approvato e sottoscritto 

 
Nepi, 

 
 

IL CONCESSIONARIO                                                      IL RESPONSABILE  

                                                     DEL SETTORE 
 

 


