DISCIPLINARE PER PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI CONTO
TERZI DA PARTE DELLA MENSA COMUNALE
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 351 del 09/10/2017, in esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale n.
113 del 27/06/2017

Art. 1 Oggetto
Il presente documento disciplina le condizioni per la fornitura a titolo oneroso di servizi di catering conto terzi.
Art. 2 Limitazioni
1. I servizi di catering conto terzi possono essere effettuati nei giorni e/o orari di non funzionamento della mensa
scolastica (sabato e domenica, giorni festivi o di sospensione del calendario scolastico, ecc.), oppure a condizioni
che tali servizi non interferiscano in alcun modo con la suddetta precipua attività.
2. L’erogazione dei suindicati servizi è altresì subordinata alla disponibilità di sufficiente personale comunale di
cucina coinvolto a lavorare al di fuori dell'orario ordinario.
Art. 3 Richiesta di attivazione del servizio
1. La domanda di attivazione del servizio dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell’evento sulla
specifica modulistica prediposta dall’Ufficio Mensa della Ripartizione Servizi alla Persona.
2. Le determinazioni relative alla attivazione del servizio

devono essere formalmente e preventivamente

accettate per iscritto da un legale rappresentante o amministratore con poteri di spesa del soggetto o Ente
richiedente. Per accordi relativi a più forniture successive e prolungate nel tempo, potrà essere stipulato un
apposito accordo o scrittura privata da riportare nell'apposito registro comunale.
3. Nel caso in cui, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico
o manutentivo degli spazi si dovesse procedere alla revoca, sospensione o modifica delle date di erogazione del
servizio richiesto, il richiedente rinuncia a rivalersi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per qualsiasi
danno possa derivarne.
Art. 4 – Servizi erogabili

1. Menù base con n.1 primo; n. 1 secondo; dolce; senza vino
2. Menù con n. 3 antipasti; n.1 primo; n.1 secondo; dolce; senza vino

Art. 5 Tariffe (Tariffe in vigore approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 27/06/2017)
Le tariffe si intendo no riferite a singolo coperto al netto dell’IVA del

….%

1. Menù base con n.1 primo; n. 1 secondo; dolce; senza vino
Quantità
Fino a n. 50 coperti
51-100
101-200
201-300

Costo feriale
€ 17,50
€ 13,75
€ 10,60
€ 9,50

Costo festivo
€ 20,00
€ 15,50
€ 11,80
€ 10,50

2. Menù con n. 3 antipasti; n.1 primo; n.1 secondo; dolce; senza vino
Quantità
Fino a n. 50 coperti
51-100
101-200
201-300

Costo feriale
€ 20,50
€ 16,75
€ 13,60
€ 12,50

Costo festivo
€ 23,00
€ 18,50
€ 14,80
€ 13,50

3. Variazioni tariffarie
I costi di cui sopra sono relativi alla fornitura dei pasti presso la mensa di Via Monte Grappa, con
somministrazione e servizio a tavola a cura del personale comunale. L'accordo preventivo può prevedere le
seguenti varianti, con relative maggiorazioni o decurtazioni:
• servizio a tavola da parte del soggetto fruitore: riduzione del 10%;
• fornitura del pasto in esterno tramite contenitori termici forniti dal Comune e trasporto a carico del
fruitore: riduzione del 10%;
• fornitura del pasto in esterno tramite contenitori termici e trasporto a carico del Comune:
maggiorazione del 10%.
• fornitura del pasto in esterno tramite contenitori termici, trasporto a carico del Comune e servizio a
tavola da parte del personale comunale: maggiorazione del 50%.

