
I CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Il-l

CAPl"T,.9.!o 1'- RAGIONI SOCIALI e OGGETTO
ll presente contratto di appalto ha per oggetto la fornitura e somministrazione pasti forniti dalla
Società

AVENDO S.r.l.
Via dell'Aeroporto n. 9/1
4AL32 Bologna (BO)
c.F, 0337254120s
P.lva 03372541205

per

FONDAZIONE SAN FITIPPO NERI
VIA SANT'ORSOLA N.4O
4121 MODENA MO
P.IVA i80017130362
C,F. :80017130362

Oggetto del presente contratto è il servizìo di produzione e consegna dei pranzi e delle cene a favore
della: lOruoazloNE sAN FILIPPO NERI - VIA SANT'ORSOLA N,40 - MODENA - MO, per circa s/10 pasti per it pranzo e
per la cena,

cAPlrol-9.?l-:.,Q9 M Po-s l?loN E del ?AsJo
ll PRANZO sarà composto da:
Primo piatto;
Secondo piatto;
Contorno;
Pane;
Frutta di stagione;
Grana grattugiato;

CAPITOLO 3"- CONFEZIONE DEL PASTO
ll pasto è confezionato in appositi recipienti monoporzione e verrà trasportato in contenitori termici
che dovranno essere restituiti giornalmente nelle migliori condizioni igieniche.

cAPITOLO 4"- MODALTTA' pEL 
SERVtZtO

ll pasto verrà prodotto in legame "fresco-caldo'l nella mattinata stessa per il pranzo dalla nostra cucina
centralizzata sita a Modena.
Gli ordini saranno effettuati o via fax o telefonicamente, entro le ore 14,00 della giornata precedente
il servizio.
Sarà possibile effettuare eventuali variazioni che dovranno essere comunicate entro le ore 9,00 per il
pranzo ed entro le ore 1-4,00 per la cena nel giorno della fornitura stessa ,

lltrasporto e le consegne saranno a carico di Avendo srl ed awerranno presso la seguente struttura
: FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI -VtA SANT'ORSOLA N. 40 - MODENA (MO)-

CAPITOLO 5"- ONERI A CARICO AVENDO SRL



. materie prlme

. produzione giornaliera dei pastl

o trasporto
r Contenìtori monoporzione per glì alimentl

ocontenitori per pasti caldi e per pasti freddi conrprensivi degli accessori necessari (cavi elettricì e

pìastre eutettiche)
r assicurazione RCT con un massimale cli almeno €' 5'000'000'00

. stampa ed elaborazione dei menu

. attuazione e mantenimento del piano HACCP

. grana grattugiato

ffisÌobbligaadimpiegareesclusivamentemanod'operainrego|aconle
noîme vigenti e ad assicurare alta ur.rr.'i'ilti.";-11-1 

':.1?- 
- di contrattazione cnlleltiva'

osservando le norme in materla di lavoro, assicurazione' assistenea e previcJenza' mandando

comunque indenne la commlttente da ogni e qualsivoglia pretesa o dirìtto fatto valere nei confronti

delia stessa. L'appaltatrice garantisce tht i;;;iot::l:-l':;"^lt"nno un comportamento civiìe e

corretto, rirp"ttrnoo!ìi t*6l"ntie luoghldifavoro' e le persone chevioperano'

:Ti"i:iT;il::11;:ì,:;JJ;il:i;,il;,; ;; sitrovrno nei rocari arridati, alra committente o a

terzi. A tal fine Avendo srl dichiara di avere,'1p'lutouna polizza RCT- Rco che prevede massimali di

copertura pari a € 5 milioni per sìnistro e per persona'

r,o.TilYl,l:::l::li:i'"',T,::i"Tn[hli'l,i
:*i:TI,i::i:lfi':".'j"::::l:,'olfl, ì",.,',ra der servizio ossetto der presente conrratto, e di

nrovìcta dal D.Les. 30.06.2003, n

:ilil,l :J::ìil:l:': i,":l";:"'iiÍJ:" ;:;;;;;, lg:::tl::":':::::.ii"'"i?:,:,';:Î3i?i;lattenersi in relazione al trarrdrrrerrLu ur uq!' H\ 
:o consenso al trattamento dei datÌ

inà . ,r...rsive modifiche ed integrazioni' Le parti danno recrpro(

personali inerenti il contratto e la sua esecuzìone'

CAPITOLO 9.- PREZZI

PREZZO DEL PRANZO
PREZZO DELLA CENA

IDA

€, + IVA DI LEGGE

€. + IVA Dt TEGGE

Validità clei prezzi fino al 311t212016'

lnoccasionedirinnovìdicontrattonazionale,provinciaIe,siade||aristorazionechedegIi
Autotrasportatori, le parti si incontreranno oni" 

'tauirire 
la misura dell'adeguamento dà apportare al

prezzo del Pasto,
cAPlroLo 10"- PAÍiAMENTI ,. 

ad invìare fattura al cliente per il servizio fornito'

i'cìlxìg il"r"J--ff "' " ".t;';t;:"T : Tffi,il' l' ; ffi ; ;;'-d ; ;l ; ;L z z o b o n I r i c o b a n c a r i o a

30gg data ricevimento fattura'



Non costitujsce causa di forza maggiore atta ad esonerare l'Azienda fornita dal pagamento dei

documenti di cui sopra o dal ritiro délla fornitura giornaliera l'eventuale sciopero delle maestranze, a

meno che esso non sia comunicato entro le ore 17 del giorno precedente'

Tale termine viene considerato essenziale tra le parti; il mancato o ritardato pagamento anche di una

sola fattura legittimerà l'immediata risoluzione ex lege del contratto.

ln caso dl ritardo nel pagamento, la CLIENTE dovrà corrispondere interessi di mora nella misura del

tasso ufficiale di sconto ìn vigore maggiorato dì 5 punti diviso 365 e moltiplicato per il n, digiorni di

ritardo rispetto alla data entro cui la fattura avrebbe dovuto essere pagata.

CAPITOTO 1,1"- DURATA DEL CONTRATTO

ll presente contratto ffiE."r'=".. dd t1,.O4.2O1,6, avrà durata indeterminata e proseguirà fino

all,eventuale disdetta, che dovrà essere comunicata da ciascuna delle parti, a mezzo raccomandata,

con n' 30 giorni di Preavviso.

EAP[A.LO 12'- SICUREZ

Avendo srl si lmpegna, per quanto di sua competenza, a predisporre tutte le misrrre previste dalla

vigente normativa in tema di sicurezza delt'ambiente dì lavoro (D.Lgs.81 del 09/04i2008) e che a tal

fine nomina come responsabile l'ìng, Schiumarini Marco'

Avendo srl comunlca, inoltre, che icosti sostenuti annualmente per la sicurezza del presente

contratto risultano esser pari a €. 1'000,00

CAPITOLO 13"- MODI FICHE

Eventuali modìfiche ai termini del presente contratto potranno avvenire anche attraverso la

sottoscrizione di un separato accordo scritto'

CAPITOLO 14"- FORO COMPETENTE

Tutte le controversìe che dovessero ìnsorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o

risoluzione del presente contratto, verranno devolute all'esclusiva competenza del Foro dl Bologna'

cAPITOLO 15"- DISPOSIZIONI FINALI

per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, in relazione al soggetto, si

aoolicheranno le norme del Codice Civile

AVENDO SRL FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI

Ermes Bernardi

Si approvano specificamente i punti 9'10- 11- 12- 13- 14- 15

AVENDO SRt

Ermes Bernardi

Boloxna, li LL / O4 | 2OL6.

FONDAZIONE FILIPPO NERI

po nerliti

'rel./Fax 059 21714e


