
                                                                                            

   ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI” 
Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne 

tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 –– Cod. Min. PEIS01100V 
PEC: peis01100v@pec.istruzione.it -   e-mail: peis01100v@istruzione.it 

sito: www.liceopenne.gov.it 
   Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22    CUP I17I18000030007 

 

 
Prot. n.  419 /4.1.p 

Spett.le Ditta  Nonna Ersilia snc 
Via Santo Spirito,  

PENNE 
OGGETTO: ORDINE – Servizio mensa 
 Codice Univoco dell’Ufficio: UFK2NU 

CIG: ZA625EDED6 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta di preventivo Prot. N. 53 del 7.01.2019 

Vista  l’offerta ricevuta dalla Vs. Ditta 

CHIEDE 

Di fornire il servizio di mensa finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli: 

Titolo modulo Totale 

pasti 

Importo 

max per 

pasto 

(IVA 

esclusa) 

IVA 

10% 

Importo 

totale 

Alla scoperta delle 

nostre radici: 

l'Archivio storico del 

comune di Penne  

 

 

190 

 

€ 6,36 

 

€ 0,64 

 

 

€ 1.330,00 

 

Mamec :Museo di arte 

moderna e 
contemporanea 

 

200 

 

€ 6,36 

 

€ 0,64 

 

€ 1.400,00 

 

La fattura dovrà essere intestata all’IIS “Luca da Penne- Mario dei Fiori”. 

Nella compilazione dovranno essere riportati i seguenti riferimenti 
CIG: ZA625EDED6 

CUP I17I18000030007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI” 

Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne 

tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 –– Cod. Min. PEIS01100V 

PEC: peis01100v@pec.istruzione.it -   e-mail: peis01100v@istruzione.it 

sito: www.liceopenne.gov.it 

Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22    CUP I17I18000030007 

 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PASTI – SERVIZIO MENSA 

 

TRA 

 

L'IIS 'Luca da Penne - Mario dei Fiori' con sede in Penne, via Dante Alighieri, 8 codice fiscale n. 91129160684 rappresentato dal 

Dirigente Scolastico prof.ssa Eleonora Dell'Oso nata a Chieti il 10/01/1963 C.F.: DLLLNR63A50C632Q 

 

E 

La ditta NONNA ERSILIA snc con sede operativa in Via S. Spirito- Penne , Partita IVA 02029680689 rappresentata legalmente salla 

Sig.ra  D’Addazio Mara nata a Penne il 05/06/1982 CF DDDMRA82H45G438Z 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 

Oggetto e durata della fornitura 

La ditta fornitrice e l’Istituzione Scolastica provvedono rispettivamente a fornire ed acquistare la somministrazione di 390 pasti circa  

(come da calendario allegato) a far data dal 30.01.2019 al 28.05.2019. Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula del contratto 

e per tutta la durata del progetto. La fornitura è regolata, per quanto non prevista dal presente contratto, dal D.I. 44/01 e dalle altre 

disposizioni normative in materia di contratti. 

 

ART. 2 

Consegna 

La consegna dei pasti dovrà avvenire al termine delle attività didattiche, entro le ore 14.00 presso  la sede di Via D. Alighieri n.8, 1 

(Penne). I pasti alla consegna saranno sottoposti al controllo da parte del personale della scuola per accertare: il rispetto dell’igiene, della 

temperatura di servizio, del dosaggio delle porzioni, del numero dei pasti, della conformità del pasto fornito con quello previsto dal menù, 

gradevolezza all’olfatto e presenta di corpi estranei all’interno. 

 

ART.3 

Modalità di esecuzione della fornitura 

La fornitura dei pasti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Il trasporto dei pasti dal centro di cottura deve 

essere effettuato con mezzi e contenitori appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a tale uso e riconosciuti idonei ai sensi della 

normativa vigente. Le attrezzature devono consentire il rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla normativa vigente e in 

particolare con confezionamento col sistema della razione devono essere immesse in contenitori termici del tipo conforme alle norme 

igieniche vigenti e con caratteristiche tecniche che assicurano una perfetta conservazione degli alimenti. La fornitura deve intendersi 

comprensiva di imballo – trasporto – tris di posate monouso – bicchiere 

– tovaglioli. 
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ART. 4 

Menù 

I menù dovranno essere variati (secondo il capitolato di gara) ed elaborati tenendo conto di: 

- Rispetto dei Livelli di Assunzione raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione Italiana, revisione del 1996 

dell’I.N.R.A.N.; 

- Rispetto delle linee guida per una sana alimentazione dell’I.N.R.A.N.; 

- Rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti; 

- Grammature indicate per la fascia d’età 14-17; 

- Eventuali allergie alimentari. 

 

ART.5 

Prezzo, fatturazione e modalità di pagamento 

Il prezzo della fornitura è stato tra le parti stabilito in  € 7,00 (IVA inclusa) per ciascun pasto, che sarà corrisposto ad avvenuta 

liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi comunitari di riferimento, e dietro presentazione di regolare fattura 

ELETTRONICA (Cod. Univoco Ufficio: UFK2NU).  

Il compenso potrà subire variazioni in proporzione al numero di alunni effettivamente frequentanti. I tempi di pagamento potranno 

pertanto subire variazioni rispetto alla conclusione del progetto in quanto derivano dall’effettiva erogazione di fondi. E pertanto nessuna 

responsabilità può essere attribuita all’Istituzione Scolastica. 

 

ART.6 

Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento 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. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche: 

- Nel caso di riscontrata veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’’offerta; 

- Quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

- Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione 

appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Nel caso di risoluzione del contrato l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni 

consequenziali. 

 

ART.7 

Obblighi della Ditta 

La ditta aggiudicatrice provvederà a proprie spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative comprese il 

rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria. La ditta deve essere in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie. E’ fatto obbligo alla 

ditta di provvedere periodicamente alla sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato in modo tale da evitare contaminazioni degli 

alimenti trasportati. Il servizio dovrà comprendere l’impiego di personale munito di regolare tesserino sanitario. 

 

ART.8 

Revoca 

Il committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente 

contratto anticipatamente, salvo comunicazione scritta con tre giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del prestatore alcun 

diritto o risarcimento danni. 



 
 

ART.9 

Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire mediante PEC al seguente indirizzo: peis01100v@pec.istruzione.it 

 

ART.10 

Trattamento dei dati personali 

L’istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in 

particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.. La controparte 

dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 

ART.12 

Pubblicazioni 

Il presente contratto viene pubblicato con le seguenti modalità: 

- Sito web della scuola: www.liceopenne.gov.it - nella sezione PON 

 

ART. 13 

Definizioni delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico saranno demandate 

al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Pescara. 

 

ART. 14 

Oneri fiscali e finanziari 

Sono a carico della ditta fornitrice tutti gli oneri fiscali ad eccezione di quelle che per legge competono alla scuola.  

 

ART. 15 

Disposizioni Finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rimanda alla normativa vigente. 

 

ART. 16 

Accettazione 

Il presente contratto viene redatto in duplice copia originale e trattenuto da ciascuna parte. 

 

 

 

Il legale Rappresentante                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Sig. D’Addazio Mara       Prof.ssa Eleonora Dell’Oso 
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