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COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
 

CONVENZIONE PER  
LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E  
VENDITA DEI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER MENSE SCOLAS TICHE 
(SCUOLE PRIMARIE DI ALSENO, CASTELNUOVO F., LUSURAS CO E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ALSENO) MEDI ANTE 
ESERCIZI COMMERCIALI. 
AA.SS. 2016/17-2017/18. 
 

PREMESSO CHE 
 
1. il Comune gestisce il servizio di ristorazione scolastica per i plessi scolastici siti nel territorio del proprio 

Comune; 
2. come da Delibera di G.C. n. 77 del 5/08/2016, è intenzione del Comune affidare all'esercizio 

commerciale il servizio di vendita dei blocchetti buoni-pasto relativi all’attività di cui al punto precedente; 
3. con Determina n. 231 del 18/08/2016 del Responsabile del Servizio Affari Generali sono stati approvati 

gli schemi di : Convenzione, dell’Avviso pubblico e del Modulo di partecipazione; 
4. in data ___________ l’Avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alseno e 

affisso nelle Bacheche del territorio comunale di Alseno; 
5. entro la scadenza del __________ alle ore _________ sono pervenute n. __________ candidature alla 

vendita gratuita dei buoni-pasto in parola; 
6. dalla graduatoria di merito, avendo attenuto il punteggio di __________ su 100, risulta migliore offerente 

la ditta ______________ , avente sede in ___________________________ , rappresentata dal 
Signor/dalla Signora ________________________ , nata a__________ il _______________ , residente 
in ________________________________ (offerta agli atti con Prot. n. ___ del _____); 

7. parimenti, l'esercente è abilitato a svolgere attività di vendita dei blocchetti buoni-pasto per conto del 
Comune di Alseno. 

 

Per tutto quanto sopra premesso, da intendersi parte integrante del presente accordo e 
vincolante per le parti, 
 

 
L’anno duemilasedici,  addi _______del mese di _______ in Alseno, presso il 
Municipio, 
 

tra 
 
il Comune di Alseno, che di seguito sarà chiamato Ente, partita IVA e codice fiscale 
n. 00215780339, rappresentato da Tiziana Arda, in qualità di Responsabile del 
Servizio Affari Generali, la quale agisce nel nome e per conto dell’Amministrazione 
Comunale, in esecuzione della determinazione sindacale n. 153 del 1.06.2016; 
 

e 
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la Ditta ……………………, che di seguito sarà chiamata Ditta, con sede legale a 
…………….. in Via ……………n. … e sede operativa a ……………. in Via 
………….. n. …………… (C.F./P.I. ……………….), rappresentato dal 
Signor/Signora …………….., nata/o a ………., il ………………… e residente a 
……….. in Via ………. N ……….; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 Attività oggetto della convenzione 
La convenzione ha per oggetto l’affidamento per gli anni scolastici 2016/17 e 
2017/18  del servizio di distribuzione e vendita dei Blocchetti da n. 10 Buoni-Pasto 
della refezione scolastica delle scuole primarie di Alseno, Castelnuovo F. e Lusurasco 
e della Scuola Secondaria di 1° grado di Alseno. 
 
ART. 2 Luogo di esecuzione 
Alseno Capoluogo. 
 
ART. 3 Durata  della Convenzione 
La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della presente 
Convenzione  al 31 luglio 2018. Al termine dell’A.S. 2016/17 il Comune potrà 
recedere dal contratto qualora verifichi che i Buoni-pasto possono essere distribuiti e 
venduti attraverso altre forme organizzative.  
 
ART. 4 Descrizione delle attività 
Gli utenti del servizio di refezione scolastica, durante gli orari di apertura 
dell’esercizio commerciale, si possono recare presso il punto vendita per acquistare 
uno o più blocchetti da n. 10 Buoni-pasto, forniti dal Comune di Alseno.  
Il pagamento potrà avvenire in contanti o con bancomat attivo presso l’esercizio 
commerciale. 
Nessun costo aggiuntivo, rispetto al prezzo di vendita dei Blocchetti Buoni-pasto così 
come determinato dal Comune di Alseno, potrà essere addebitato all’utente per le 
operazione di acquisto. 
L’esercente compilerà la copertina-matrice di ogni singolo blocchetto al momento 
della vendita, trattenendola ai fini della rendicontazione. 
 
ART. 5 Prestazioni richieste ai punti di vendita 
La Ditta si impegna a vendere, per conto dell’Ente, i blocchetti buoni-pasto (ciascuno 
composto da “madre-figlia” per n. 10 buoni per ciascun blocchetto), per il servizio di 
ristorazione scolastica di cui al precedente art. 1. 
 
La Ditta assume i seguenti obblighi: 

a) effettuare la vendita al pubblico dei blocchetti tutti i giorni in cui l’esercizio 
commerciale è aperto; 
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b) vendere i blocchetti secondo l’ordine cronologico della loro numerazione; 
c) rilasciare agli utenti i blocchetti acquistati, che avranno  valore di ricevuta 

attestante l’avvenuto pagamento; 
d) conservare con cura le copertine-matrici, debitamente compilate, dei blocchetti 

venduti; 
e) consegnare mensilmente all’Ufficio Pubblica Istruzione le copertine-matrici 

dei blocchetti venduti, unitamente al relativo rendiconto delle entrate riscosse 
(ai sensi degli art. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000); 

f) assumere l’obbligo di custodire, a proprio rischio e pericolo, la dotazione dei 
blocchetti forniti dall’Ente, restituendo allo stesso il controvalore dei blocchetti 
mancanti in caso di smarrimento, furto e in tutti i casi in cui non potesse 
renderne altrimenti conto; 

g) in caso di chiusura dell’esercizio per ferie o altre motivazioni, avvisare 
tempestivamente l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente; 

h) esporre al pubblico un avviso informativo sulla possibilità di acquistare i 
blocchetti dei buoni-pasto mensa scolastica; 

i) restituire al Comune i blocchetti rimasti invenduti a fine anno scolastico, entro 
il giorno 30 del mese di giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

 
Al venditore è fatto divieto di chiedere o ricavare dagli acquirenti compensi diversi 
dalla tariffa fissata dalla Giunta del Comune. 
 
Entro il giorno 5 di ogni mese (per complessivi 10 mesi) la Ditta provvederà, a 
proprie cura e spese, al versamento delle somme incassate nel mese precedente, 
mediante: 

- versamento in contanti o tramite bonifico sul conto corrente intestato a 
Comune di Alseno 
Piazza XXV Aprile, n. 1 
29010 Alseno (PC) 
P.IVA 00215780339 
presso la Tesoreria Comunale  
INTESA SANPAOLO 
Agenzia di Alseno 
Codice IBAN: IT50N0306965173000000003895 
Causale: N. ___ BLOCCHETTI VENDUTI – INCASSO MESE DI _________ ANNO __________ 

 
 
ART. 6 Comunicazioni 
L’affidataria è obbligata a comunicare all’Ente eventuali cambiamenti di sede e/o di 
cessazione. 
L’Ente si riserva di risolvere l’affidamento nel caso in cui non abbia pubblico 
interesse al mantenimento del punto di vendita nella nuova sede e affidare la gestione 
del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
In caso di cessata attività da parte dell’esercente, i blocchetti rimasti invenduti 
dovranno essere restituiti al Comune entro una settimana dalla cessazione 
dell’attività. 
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ART. 7 Impegni del Comune. 
I blocchetti verranno consegnati alla Ditta da un addetto dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione presso la sede del Comune, nel momento in cui la Ditta sia in procinto di 
esaurire  il quantitativo precedentemente ritirato. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione all’atto della consegna provvede alla compilazione del 
documento di carico accompagnatorio dei blocchetti. 
 
ART. 8 Revoca e Rinuncia. 
Il Comune si riserva di revocare l'affidamento in qualunque momento senza 
preavviso e senza risarcimento di eventuali danni, oltre alla casistica di cui al 
precedente art. 6, in caso di: 

a) inosservanza delle condizioni pattuite; 
b) cessione dei blocchetti ad altri esercizi; 
c) revoca o cessione a terzi della licenza di esercizio dell’attività svolta o in caso 

di affidamento a terzi della relativa gestione; 
d) in caso di mancato accredito, entro i termini e alle condizioni pattuite, del 

valore dei blocchetti buoni pasto venduti all’utenza; 
e) ripetuti errori nella gestione del servizio; 
f) inosservanza degli impegni assunti in sede di adesione all’avviso pubblico; 
g) qualunque altro comportamento idoneo a pregiudicare il buon funzionamento 

del servizio, anche nei rapporti con l’utenza. 
 

L’esercizio commerciale aderente potrà comunque recedere dal servizio dandone 
comunicazione scritta al Comune di Alseno con preavviso di almeno 60 giorni. 
 
ART. 9 Pagamento  -  Cauzione  
Per il servizio oggetto della presente convenzione non sarà corrisposto alla Ditta 
affidataria nessun compenso. 
 
A garanzia del corretto adempimento di quanto sottoscritto con la presente 
Convenzione, la Ditta ha costituito una cauzione di entità corrispondente a € 5.000,00 
mediante  polizza fideiussoria intestata al Comune di Alseno, che copre l’arco 
temporale del contratto, datata ______________ n. ______________ (agli atti). 
 
Alseno, ________ 
 
Per il Comune di Alseno: __________________ 
 
Per la Ditta _______________: ___________________  


