
CIRCOLARE N. 414
T

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI
DEGLI STUDENTI
DEL PERSONALE 
ATA
SEDE

OGGETTO:  Convenzione per il servizio di ristorazione presso il 

Ristorante dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza

Informo che è stata rinnovata la convenzione con Serenissima SpA per l’accesso

a prezzi convenzionati al Ristorante San Bortolo, presso l’Ospedale Civile. 

L’iniziativa è già nota a molti fra gli utenti del “Rossi”. 

Il Ristorante è aperto dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 14,30. 

Ricordo  che  per  i  nuovi  utenti  è  necessario  compilare  un  modulo  di

registrazione, “una tantum”, e che lo stampato è disponibile in segreteria didattica.  

Con tale modulo ci si potrà recare all'ufficio posto all'ingresso della mensa per la

registrazione e l'acquisto della card pre-pagata.

In allegato la convenzione.

Vicenza, 14 febbraio 2020
Il Dirigente Scolastico

F.to prof.Alberto FRIZZO
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C O N V E N Z I O N E 

Tra l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Rossi” con sede in Vicenza in Via Legione 

Gallieno 52, (C.F. e Part. IVA 80016030241), di seguito denominato “ISTITUTO”, nella persona di 

ALBERTO FRIZZO, nato a Vicenza il 14/07/1972, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto, il 

quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, 

e Serenissima Ristorazione S.p.A. con sede in Vicenza via della Scienza n. 26, Part. IVA 

01617950249 di seguito denominato “GESTORE”, rappresentata dal Legale Rappresentante Flavio 

Massimiliano Faggion, nato a Valdagno (VI) il 23/03/1959, residente per la carica in Vicenza via 

della Scienza n. 26 

si conviene la seguente scrittura privata 

 

Art. 1 Oggetto 

L'ITIS “Rossi” di Vicenza affida a Serenissima Ristorazione S.p.A. presso i locali mensa Az. ULSS 

8 Berica del Presidio Ospedaliero di Vicenza siti in via Rodolfi n. 37, il servizio mensa per il pasto 

del mezzogiorno a favore degli studenti regolarmente iscritti all'Istituto e del personale docente e 

non docente dipendente e in servizio attivo presso l’Istituto. 

Art. 2 Durata 

Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2020 al 31/12/2022, fatta salva la necessità di anticipare 

l’interruzione qualora cessasse il rapporto contrattuale con Az. ULSS 8 Berica. L’Istituto potrà 

recedere in qualsiasi momento dalla convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi mediante 

lettera raccomandata A/R. Il Gestore potrà recedere dalla convenzione mediante lettera 

raccomandata A/R da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo. Nessun rinnovo tacito è previsto. 

Art. 3 Composizione del pasto 

Il pasto completo deve essere preparato con alimenti e condimenti di prima qualità e composto da: 

coperto, un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane, acqua in free beverage secondo i 

menù usuali dei convittori del self-service. 

Art. 4 Apertura all’utenza 

Il Gestore si obbliga ad erogare il pasto solo a pranzo per cinque giorni alla settimana da lunedì al 

venerdì nel periodo coincidente con le lezioni, come da calendario scolastico regionale. 

L'orario di apertura del servizio ristorante sarà dalle ore 12.30 alle ore 14.30. 
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Art. 5 Modalità di accesso al servizio 

L'utente avente diritto usufruirà del pasto presso il self service sito nei locali mensa del Presidio 

Ospedaliero di Vicenza utilizzando una “card” prepagata individuale e non cedibile, da acquistare 

presso il Gestore e previa identificazione dell’utente “studente” mediante esibizione del “badge” 

personale con foto rilasciato dall’Istituto e dell’utente “personale” mediante adeguata attestazione, 

rilasciata dalla segreteria dell’Istituto. 

Il Gestore è tenuto a verificare che l’utente abbia titolo per accedere alla fruizione del servizio. 

L’Istituto non garantisce la presenza in mensa di un numero minimo di utenti. 

Il Gestore si impegna ad applicare agli utenti dell’Istituto aventi diritto il prezzo di seguito 

specificato per le varie tipologie di pasti. 

- Pasto intero - primo, secondo, contorno, frutta/dolce, pane, una bevanda € 5,40 IVA compresa 

- Pasto ridotto “1” - primo, contorno, frutta/dolce, pane, una bevanda  € 4,30 IVA compresa 

- Pasto ridotto “2” - secondo, contorno, pane, una bevanda   € 4,30 IVA compresa 

- Pasto mini “1” - primo, pane, una bevanda     € 3,20 IVA compresa 

- Pasto mini “2” - ¼ pizza, una bevanda     € 3,20 IVA compresa 

I suddetti prezzi potranno essere oggetto di adeguamento annuale. 

Prima dell’inizio di ciascun anno contrattuale, le Parti concorderanno la misura di adeguamento dei 

suddetti prezzi, sulla base degli aumenti di costi nel frattempo intervenuti. 

Il costo della “card” e l’eventuale cauzione sono stabiliti dal Gestore. 

Art. 6 Oneri a carico del Gestore 

La somma corrisposta dall'utente per ciascun pasto rappresentano il corrispettivo di ogni e qualsiasi 

spesa che il Gestore dovrà sostenere per la distribuzione dei pasti e cioè, oltre alle spese di generi 

alimentari e accessori (personale, energia, etc.), comprenderà a titolo semplificativo e non esaustivo, 

anche le spese di assicurazione, affitti ed ogni altra cui il Gestore dovesse andare incontro per 

garantire la qualità del servizio. 

Le spese dell’eventuale registrazione della presente convenzione sono a totale carico del Gestore, 

così come ogni altra spesa di bollo, copia etc e di ogni altra imposta, tassa o contributo. 

Art. 7 Licenze, autorizzazioni e obblighi normativi 

Il Gestore dichiara di usufruire di personale assoggettato a tutte le leggi vigenti in materia e che 

vengono osservate le normative vigenti in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e 
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sicurezza del posto di lavoro. Nessuna responsabilità sarà comunque imputabile all’Istituto per le 

eventuali infrazioni commesse dal Gestore e dal personale di cui questi si serve, così come non 

potrà essere rivendicata nei suoi confronti alcuna chiamata in solido per pretesi danni o altro. Il 

Gestore dichiara di essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie 

rilasciate dalle competenti Autorità e di applicare tutte le normative in merito di autocontrollo 

igienico sanitario, di igiene degli alimenti e di formazione in materia di HACCP. Il Gestore deve 

attuare l’osservanza della normativa antincendio, deve definire i piani di evacuazione ed apporre la 

relativa idonea cartellonistica Si impegna altresì a comunicare e documentare all'Istituto ogni e 

qualsiasi variazione delle citate autorizzazioni che dovesse verificarsi. 

Art. 8 Accessi e controlli dell’Istituto 

Il Gestore dovrà garantire l’accesso agli incaricati dell’Istituto, per quanto descritto nel comma 

seguente. 

E’ facoltà dell’Istituto effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà 

opportune, controlli per valutare la qualità del servizio offerto e per verificare la rispondenza del 

servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni contrattuali. 

I controlli verranno affidati a personale dell’Istituto o a soggetto specializzato di sua fiducia, i cui 

nominativi verranno preventivamente individuati e comunicati. 

Art. 9 Responsabilità verso terzi e per danni 

L'Istituto è esentato da qualsiasi responsabilità o chiamata in solido per danni eventualmente subiti 

dagli utenti all'interno della struttura del Gestore, anche nel caso di epidemie o intossicazioni 

derivanti da ingestione di cibi o bevande. In ogni caso il Gestore garantisce con idonea polizza di 

assicurazione, stipulata con primaria compagnia di cui ha fornito copia all’Istituto, ogni qualsiasi 

rischio per responsabilità civile che possa in qualche modo causare danno all'utenza. 

Art. 10 Risoluzione del contratto 

La convenzione potrà essere risolta "ipso iure" qualora il Gestore non rispetti l'art. 3 della presente 

scrittura e comunque in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti. 

Art. 11 Foro Competente 

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Vicenza e le spese conseguenti si intendono a 

carico della parte soccombente. 
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Art. 12 -Trattamento dati 

Ai sensi di quanto stabilito dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati”, Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto, Responsabile Esterno 

del trattamento è il Gestore. Il trattamento è finalizzato, esclusivamente, all’esecuzione della 

convenzione per il servizio di ristorazione convenzionato, e potrà riguardare la consultazione, ai fini 

della verifica delle tariffe mensa da applicare agli studenti, il controllo dei documenti di accesso 

degli utenti. 

I dati personali trattati dal Responsabile non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di 

diffusione. 

Il trattamento sarà effettuato, prevalentemente, mediante l’utilizzo di strumenti informatici ad opera 

di personale appositamente incaricato dal Responsabile, da comunicare all’Istituto, di cui il 

Gestore se ne fa garante e risponde degli eventuali danni cagionati dagli incaricati. I dati personali 

oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante 

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

Il Gestore si impegna, infine, a relazionare periodicamente l’Istituto sulle misure di sicurezza 

adottate a e informare il Titolare del trattamento in caso di situazioni anomale e di emergenza. 

In qualsiasi momento l’Interessato, ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, potrà 

esercitare i propri diritti presso il Titolare, che provvederà a dare le istruzioni del caso al 

Responsabile. 

Art. 13 Norma Finale 

La presente convenzione impegna fin d'ora il Gestore. Resta inteso tra le parti che l'efficacia della 

stessa, per quanto riguarda l'Istituto, si avrà solo dopo l'adozione del provvedimento di 

approvazione da parte degli organi competenti. 

Letto, approvato e sottoscritto il 29/12/2019 

 

Per l’ISTITUTO     Per il GESTORE 

Alberto Frizzo      Flavio Massimiliano Faggion 


