DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

53

DEL

04/04/2022

Convenzione per il servizio di ristorazione presso l’Ospedale Mater
Salutis di Legnago (Verona)a favore degli studenti iscritti ai corsi di
Laurea della Facoltà di Medicina dell’Università di Verona presso la
sede staccata di Legnago per il periodo 01.04.2022-31.01.2024.
CIG ZC635C68B0.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla
competenza degli altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al
dott. Giorgio Gugole;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno
2020 e Programma delle attività per l’anno 2021 redatte dal Dirigente
della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area
Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane.
Approvazione;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 82 del 12.04.2019 questa Azienda ha approvato la
convenzione per il servizio di ristorazione con la Serenissima Ristorazione presso l’Ospedale
Mater Salutis di Legnago (Verona) a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della
Facoltà di medicina dell’Università di Verona presso la sede staccata di Legnago per il periodo
01.04.2019-31.03.2022;
VISTA la nota prot. az. n. 0000439/2022 del 25.02.2022 con la quale l’ESU di Verona richiede ai
sensi dell’articolo 2 – Durata - della convenzione sopra citata, la disponibilità di SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA al rinnovo della stessa per il periodo 01.04.2022-31.03.2025;
DATO ATTO che:
la Regione del Veneto - AZIENDA ZERO con sede legale in Passaggio Gaudenzio n. 1, 37131
PADOVA C.F. e P.IVA 05018720283 ha indetto con proprio Decreto n. 62 del 23.12.2016 la
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di Aziende
Sanitarie del Veneto per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni suddivisa in 6 lotti
territoriali;
con Decreto del Commissario dell’AZIENDA ZERO n. 75 del 13.02.2018 è stato aggiudicato il
servizio di ristorazione sopra descritto alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con
sede in 36100 Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA 01617650249 per tutti i 6
lotti territoriali;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 31.05.2018 l’AZIENDA U.L.S.S. n. 9
Scaligera, con sede in Via Valverde 42, 37122, Verona, ha deliberato il recepimento
dell’aggiudicazione del lotto n. 2 dell’appalto di ristorazione come risultante dal Decreto del
Commissario dell’Azienda Zero n. 75 del 13.02.2018, a favore della SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA con sede in 36100 Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA
01617650249 per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del contratto;
l’Azienda 9 Scaligera e SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA hanno sottoscritto il contratto
per lo svolgimento del servizio di ristorazione presso l’Ospedale Mater Salutis di Legnago per
il periodo 01.02.2019-31.01.2024 registrato al protocollo aziendale al n. 648/2022;
VISTO che con nota prot. az. 0000514/2022 del 09.03.2022 la ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE
SPA comunica la propria disponibilità al servizio in oggetto proponendo a seguito dei numerosi
rincari verificatesi nel settore energetico e delle derrate alimentari l’applicazione dei seguenti
nuovi prezzi:
- pasto intero: € 5,30 oltre IVA 4%;
- pasto ridotto: € 4,20 oltre IVA 4%;
- pasto mini: € 3,13 oltre IVA 4%;
RITENUTE congrue e legittime le motivazioni presentate per giustificare l’applicazione dei nuovi
prezzi;
RITENUTO di stipulare apposita convenzione per il servizio di ristorazione presso l’Ospedale Mater
Salutis di Legnago (Verona) a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di
medicina dell’Università di Verona presso la sede staccata di Vicenza per il periodo dell’intera
durata della convenzione, ovvero 01.04.2022-31.01.2024, allegato sub A) quale parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2022/2024 – anno 2022;

RITENUTO di affidare il servizio di ristorazione pasti presso l’Ospedale Mater Salutis di LEgnago a
favore degli studenti iscritti ai corsi della facoltà di Medicina dell’Università di Verona, sede
staccata di Legnago alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A, con sede in 36100
Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, P. IVA 01617650249, per il periodo 01.04.2022 –
31.08.2024 per l’importo complessivo presunto di € 10.000,00 oltre IVA come di seguito
ripartito:
Anno

Importo IVA esclusa

Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Totale

€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 10.000,00

Importo IVA
compresa
€ 4.160,00
€ 5.200,00
€ 1.040,00
€ 10.400,00

capitolo
703/0
703/0
703/0
703/0

RITENUTO, con l’affidamento in parola, di garantire il regolare funzionamento del servizio
istituzionale sopra indicato;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti sono tenute alla richiesta
nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG);
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”;
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di
Amministrazione Trasparente;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2022 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2022-2024”;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8
del 16.11.2021;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare la convenzione per il servizio di ristorazione presso l’Ospedale Mater Salutis di
Legnago (Verona) a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di medicina
dell’Università di Verona presso la sede staccata di Legnago, di cui all’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare il servizio di erogazione pasti presso l’Ospedale Mater Salutis di Legnago a favore
degli studenti iscritti ai corsi della facoltà di Medicina dell’Università di Verona, sede staccata

di Vicenza alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A, con sede in 36100 Vicenza, Viale
della Scienza n. 26/A, P. IVA 01617650249, per il periodo 01.04.2022 – 31.01.2024 e l’importo
presunto di € 10.000,00 IVA esclusa;
4. di registrare l’impegno di spesa per € 10.400,00 IVA compresa come di seguito indicato:
€ 4.160,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0
“Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate” sul bilancio di previsione
2022/2024 – anno 2022 che presenta idonee disponibilità;
€ 5.200,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0
“Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate” sul bilancio di previsione
2022/2024 – anno 2023 che presenta idonee disponibilità;
€ 1.040,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0
“Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate” sul bilancio di previsione
2022/2024 – anno 2024 che presenta idonee disponibilità;
5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
€ 4.160,00 entro il 31.12.2022;
€ 5.200,00 entro il 31.12.2023;
€ 1.040,00 entro il 31.12.2024;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai
sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti
i modi e i termini previsti;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Luca Bertaiola;
9. di dare atto che il codice identificativo assegnato è il seguente ZC635C68B0;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
12. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
FF/ca

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 10.400,00 sul capitolo/art.
4-7-1-103-703/0

del Conto
al n.

Verona,

/

C

del Bilancio

296/2022 – 105/2023
35/2024

2022/2024

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

05/04/2022
IL RAGIONIERE
firmato digitalmente
da Marco Finezzo
Note: Il Ragioniere

_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________
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Allegato A) Decreto Direttore n. 53 del 04/04/2022
Allegato sub a)

CONVENZIONE
Tra
ESU di Verona Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Verona con sede in Verona
Via dell’Artigliere n. 9 cap 37129, Codice Fiscale e partita IVA 01527330235 in persona del Direttore
dott. Giorgio Gugole, che interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’ESU
di Verona………………………………………………………………………………………….
e
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A con sede in Vicenza, Viale della Scienza 26/A 36100
Vicenza P. IVA 016117950249 rappresentata dal sig…….… il quale interviene in nome e per conto
della suddetta società in qualità di Amministratore delegato……………..……………..…………….
PREMESSO CHE
• con Decreto del Direttore n. 28 del 10.02.2011 è stato approvato il “Riordino della modalità di
erogazione del servizio di ristorazione presso le sedi staccate attivate dall’Università degli studi
di Verona”…………………………………………………………………………………………….…..;
• con il Decreto di cui sopra è stato garantito agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona
che frequentano corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico oltre che nella sede di Verona
anche presso altre città e località quali San Pietro in Cariano, Legnago, Vicenza, Bolzano,
Rovereto, Ala e che non possono utilizzare il servizio ristorazione attraverso le mense
universitarie San Francesco e Le Grazie, la possibilità di accedere ad un servizio di ristorazione
alternativo…………………………………………………………………………………………………;
• per gli studenti iscritti ai corsi di cui sopra l’ESU di Verona non può attivare un servizio ristorazione
con strutture proprie………………………………………………………………………..……………;
• l’ESU di Verona ai sensi dell’art. 26, Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 può gestire il servizio
di ristorazione direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative
o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio e flessibilità
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nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze della domanda…………….……………………..;
• la Regione del Veneto - AZIENDA ZERO con sede legale in Passaggio Gaudenzio n. 1, 37131
PADOVA C.F. e P.IVA 05018720283, ha indetto con proprio Decreto 62 del 23.12.2016 la
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di Aziende
Sanitarie del Veneto per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni suddivisa in 6 lotti
territoriali……………………………………………………………………………………………………;
•

con Decreto del Commissario dell’AZIENDA ZERO N. 75 del 13.02.2018 è stato aggiudicato il
servizio di ristorazione sopra descritto alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con sede
in 36100 Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA 01617650249 per tutti i 6 lotti
territoriali…………………………………………………………..………………………...……………..;

• con Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 31.05.2018 l’AZIENDA U.L.S.S. n. 9
Scaligera, con sede in Via Valverde 42, 37122, Verona, ha deliberato il recepimento
dell’aggiudicazione del lotto n. 2 dell’appalto di ristorazione come risultante dal Decreto del
Commissario dell’Azienda Zero n. 75 del 13.02.2018, a favore della SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA con sede in 36100 Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA
01617650249 per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del contratto…………………..;
• con nota prot. az. n. 0000439/2022 del 25.02.2022 questa Amministrazione ha richiesto a
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA la disponibilità allo svolgimento del servizio di ristorazione
presso l’Ospedale Mater Salutis di Legnago a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della
Facoltà di Medicina di Verona, sede staccata di Legnago (Verona)…………………………………
•

con nota prot. az. n. 0000514/2022 del 09/03/2022 la SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
conferma la disponibilità allo svolgimento del servizio proponendo l’applicazione dei seguenti
nuovi prezzi………………………………………………………………………………………….:
- pasto “intero” € 5,30.= oltre IVA………………………………………….………………………..;
- pasto “ridotto” € 4,20.= oltre IVA…………………………………….…………………………….;
-pasto “mini” € 3.13.= oltre IVA………………………………………………………….…………..;

• con nota prot. az. 0000648/2022 del 22.03.2022

la SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

ha prodotto contratto stipulato con l’AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. n. 9 Scaligera per il
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servizio di ristorazione presso l’Ospedale Mater Salutis di Legnago

con durata dal

01.02.2019 al 31.01.2024………………………………………………….….…………………
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – OGGETTO – L’ESU di Verona affida a SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA presso i
locali mensa dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago (Verona) il servizio di ristorazione a favore degli
studenti iscritti alle facoltà di Medicina dell’Università di Verona, sede staccata di Legnago………..;
Articolo 2 - DURATA – La presente convenzione avrà durata dal 01.04.2022 fino al 31.01.2024 con
possibilità di ulteriore rinnovo fino alla naturale conclusione dell’affidamento effettuato a favore della
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA da parte dell’ULSS 9 SCALIGERA citato in premessa. L’ESU
potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi
mediante lettera raccomandata R/R. L’ESU si riserva di recedere in toto o parzialmente anche
qualora ricorrano i presupposti per il contenimento della spesa degli Enti ed organismi pubblici non
territoriali di cui al D.L. 223 del 04.07.06. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA potrà recedere dalla
convenzione mediante lettera raccomandata R/R da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo………
ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DEL PASTO – Le tipologie di pasti da fornire sono le seguenti…:
-

pasto intero, fruibile come opzione 1 oppure come opzione 2……………………………….….;

-

pasto ridotto, fruibile come opzione da opizione 1, 2 e 3…………………………………….….;

-

pasto mini, fruibile come da opzione 1, 2, 3 e 4………………………………………………….

Pasti INTERI………………………………………………………………..…………………………………
1) primo (caldo o freddo), secondo (caldo o freddo), contorno (caldo o freddo), frutta o dessert, pane
o grissini, una bevanda………………………………………………………………………..……………;
2) pizza, frutta o dessert, una bevanda……………………………………….……………………………..;
Pasti RIDOTTI……………………………………………………………..:……………………………….:
1) primo (caldo o freddo), contorno (caldo o freddo), frutta o dessert, pane o grissini, una
bevanda……………………………………………………………………………….……………………….;
2) secondo (caldo o freddo), contorno (caldo o freddo), frutta o dessert, pane o grissini, una
bevanda………………………………………………………………………………………….…………..;
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3) insalatona, frutta o dessert, pane o grissini, una bevanda……………………………….………….;
PASTI MINI…………………………………………………………………………………………………….:
1)

primo, pane o grissini, una bevanda……………………………………………………………..;

2)

panino composto da un hamburger, una bevanda……………………………………………..;

3)

piadina o trancio di pizza, una bevanda……………………………………………………………;

4)

insalatona, una bevanda………………………………………………….………………………...

ARTICOLO 4 – APERTURA ALL’UTENZA – SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA si obbliga ad
erogare il pasto solo a pranzo per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. L’orario di
apertura del servizio sarà dalle ore 12,00 alle ore 14,00 …………………………………………………
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO – SERENISSIMA RISTORAZIONE
SPA…………………………………………………………………………………………………………:
•

provvede al riconoscimento degli utenti aventi diritto mediante identificazione nel terminale
cassa. Possono usufruire del servizio soltanto gli utenti in possesso del badge di
riconoscimento “Carta ESU per l’Università” o altro strumento di riconoscimento rilasciato da
ESU…………………………………………………………………………………………..………;

•

applica la tariffa del pasto come risultante dal terminale di cassa…………………………………..;

•

accetta il pagamento del pasto mediante utilizzo terminale POS, preferibilmente a mezzo di
tessera prepagata “Carta ESU per l’Università” oppure a mezzo bancomat o contanti…………..

•

applica agli studenti sprovvisti della Carta ESU per l’Università, agli studenti che presentano la
carta ESU illeggibile e/o non funzionante, ma che presentino il proprio tesserino universitario la
tariffa più alta (C). In caso di mancata presentazione dello stesso, va applicata la tariffa
“esterni”…………………………………………………………..……………..…….………………….;

•

applica agli studenti che presentano la Carta ESU priva di credito la tariffa rilevata dal terminale
cassa accettando il pagamento come previsto dal punto 3 (a mezzo bankomat o
contanti)……………………………………………………………………………………..…………..;

•

una volta che è stato accertato dal sistema informatico che lo studente appartiene all’ESU di
Verona attraverso l’esibizione del tesserino universitario, ma non disponesse della Carta ESU o
la stessa risultasse priva di credito o illeggibile/non funzionante, provvede alla compilazione di un
elenco cartaceo indicando nome e cognome dello studente, giorno della prestazione del servizio
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e importo incassato. Detto elenco sarà trasmesso ad ESU di Verona il giorno stesso
dell’erogazione

del

servizio

all’utente

e

in

via

riepilogativa

entro

il

mese

di

riferimento………………………………..……………………………………………….………………..
ARTICOLO - 6 ATTREZZATURE - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA per lo svolgimento del
servizio nei confronti degli studenti dell’Università degli studi di Verona frequentanti la sede
staccata di Legnago si dota delle seguenti attrezzature………………………………………………:
-

n. 1 terminale “Cassa” (personal computer più monitor e tastiera), fornito da ESU…………….;

-

n. 1 lettore di badge a banda magnetica, fornito da ESU……………………………………….;.

dettagliate nell’allegato foglio inventario sub a) parte integrante e sostanziale della presente
convenzione ……………………………………………………………………………………………….
n. 1 POS fornito da Istituto di Credito designato da SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA…;.

-

I costi relativi all’installazione del POS, ai relativi canoni mensili e alle transazioni effettuate a
mezzo POS sono a carico della SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. Gli interventi di
installazione e manutenzione sulle attrezzature sopra descritte sono a carico della ditta
medesima…………………………………………………………………………………………………..
L’ESU fornisce la linea ADSL i cui costi rimangono a proprio carico………………………………….
Resta inteso che nulla è dovuto da SERENISSIMA all’ESU per l’utilizzo di tale linea…………….
L’ESU fornisce il programma per il riconoscimento dell’utente e per l’individuazione della tariffa
da applicare allo stesso………………………………………………………………………………..
L’ESU si riserva la facoltà insindacabile di modificare in ogni momento le modalità di accesso, le
tariffe, i prezzi e la quota a carico degli utenti con applicazione immediata, senza possibilità di
contestazione alcuna da parte della ditta……………………………………………………………..
ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL PASTO
-

Il valore del pasto “intero” viene stabilito in € 5,30 (cinque/trenta) IVA esclusa pari ad € 5,51
(cinque/51) IVA inclusa……………………………………………………………………………...

-

Il valore del pasto “ridotto” è pari ad € 4,20 (quattro/lventi) IVA esclusa pari ad € 4,37
(quattro/trentasette) IVA inclusa……………………………………………………………………..

- Il valore del pasto “mini” è pari ad € 3,13 (tre/tredici) IVA esclusa pari ad € 3,25
(tre/venticinque) IVA inclusa……………………………………………………………………….
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ARTICOLO 8 – PAGAMENTI – SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. trasmette con fattura
elettronica mensile riepilogativa l’elenco dei pasti consumati suddivisi per tipologia, inoltre dovrà
indicare in detrazione il totale degli importi già incassati al netto dell’IVA così che l’importo totale
della fattura risulterà pari alla differenza tra l’importo dovuto per i pasti consumati e il totale
incassato…………………………………………………………………………………………………...
L’ESU di Verona provvede al pagamento della fattura a mezzo mandato bancario entro 30 (trenta)
giorni dalla data ricevimento fattura………………………………………………………………………..
ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE - Il costo del pasto è comprensivo di tutti gli
oneri quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, quello relativo alla distribuzione dei pasti, alle
spese di generi alimentari, agli accessori (personale, energia, ecc.), alle assicurazioni, agli affitti etc.
ARTICOLO 10 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI - SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA si impegna a comunicare e documentare ad ESU qualunque variazione
intervenga nel rapporto contrattuale e che abbia effetto sulla presente Convenzione………………...
Nessuna responsabilità è imputabile all’ESU di Verona per eventuali infrazioni commesse dalla
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA nell’esercizio del servizio di ristorazione, né potrà essere
rivendicata nei suoi confronti alcuna chiamata in solido per pretesi danni o altro derivanti dall’attività
dalla stessa svolta………………………………………………………………………………………….….
ARTICOLO 11 -

OBBLIGHI INFORMATIVI E UTILIZZO DEL LOGO – SERENISSIMA

RISTORAZIONE SPA si impegna………………………………………………………..………………..:
•

ad esporre quanto necessario all’espletamento del servizio…………………………………….;

•

ad identificare all’interno dei locali, idonei spazi di esposizione delle comunicazioni dell’ESU
di Verona rivolte agli studenti………………………………………………………………………;

•

a riportare l’indicazione “ristorazione convenzionata con ESU di Verona”, nei locali destinati
alla somministrazione dei pasti……………………………………………………………………...
L’ESU si impegna a predisporre e a consegnare, presso la mensa sopra citata, appositi

volantini informativi delle modalità di erogazione del servizio al fine di rendere edotta l’utenza
ed evitare eventuali spiacevoli contestazioni alle casse………………………………………..
ARTICOLO 12 - ACCESSI E CONTROLLI DELL’ESU - ESU si riserva in qualsiasi momento e
senza preavviso la facoltà di controllo sugli obblighi assunti con la presente convenzione…………..
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ARTICOLO

13

-

RESPONSABILITÀ

VERSO

TERZI

E

PER

DANNI

SERENISSIMA

RISTORAZIONE SPA ha sottoscritto idonea polizza di assicurazione per responsabilità civile,
stipulata con primaria compagnia allegata in copia alla presente convenzione, allegato sub b) parte
integrante e sostanziale del presente atto……………………………….………………………………….
ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE - Per ogni controversia il Foro competente è quello di
Verona e le spese conseguenti si intendono a carico della parte soccombente…………………………
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI – vedi allegato sub c)……………………………..…………
ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE - Le spese di registrazione in caso d’uso della presente
convenzione sono a totale carico della SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA così come ogni altra
spesa di bollo, copia e di ogni altra imposta, tassa o contributo…………………………………………..
ARTICOLO 17 -

NORMA FINALE -

La presente convenzione impegna fin d'ora la ditta

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. Resta inteso tra le parti che l'efficacia della stessa, per
quanto riguarda l'ESU, si avrà solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione da parte
degli organi competenti e le verifiche positive ai sensi di legge…………………………………………
Letto, approvato e sottoscritto il ______________
ESU di Verona
Il Direttore

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
Il LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giorgio Gugole

Allegati:
sub a) attrezzature di cui all’art. 6.
sub b) polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all’art. 13.
Sub c) informativa trattamento dati di cui all’art. 15.
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Allegato sub a)
Attrezzature di cui all’articolo 6:
- n. 1 terminale “Cassa” (personal computer più monitor e tastiera)…;
- n. 1 lettore di badge a banda magnetica, fornito da ESU……………..
Materiale già presente presso la Mensa dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago (Verona)
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Allegato sub b)

da allegare a cure della SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
- Polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all’art. 13.
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Allegato sub c)
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
UE n. 679/2016 (“GDPR”)
L’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito “ESU” o
l’“Amministrazione”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della
propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine
“dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):
-

Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo
email;
Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento delle Sue spettanze (es. IBAN).

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI
ESU raccoglie e tratta i Suoi dati personali in virtù del rapporto con Lei esistente.
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli
interessati abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy.
ESU Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi
modifica.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI E SU QUALE
PRESUPPOSTO GIURIDICO
ESU potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del
presupposto giuridico di volta in volta indicato.
a) Instaurazione del rapporto.
ESU può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto al fine di procedere alla instaurazione e gestione
del conseguente rapporto.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo darvi corso.
b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale,
regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede
giudiziaria.
ESU potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un
proprio diritto in sede giudiziaria.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui ESU è obbligato a ottemperare.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
ESU utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità
e l’accessibilità dei Suoi dati personali.
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Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente
archiviate) o su quelli dei nostri fornitori e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e
alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI
ESU conserva i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, e in ogni caso per non più
di 10 anni.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico
per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori
esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
La preghiamo di contattarci all’indirizzo email segreteria@esu.vr.it se desidera chiedere di poter
visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati.
CONTATTI
Titolare del trattamento è ESU di Verona con sede in via dell’Artigliere, 9 - 37129 Verona – Tel.
045/8052842 – pec: protocollo.esuverona@pecveneto.it
I dati di contatto dell’Amministrazione sono i seguenti protocollo.esuverona@pecveneto.it che potrà
utilizzare qualora avesse richieste in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per
esercitare i Suoi diritti.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE
RECLAMO DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
A certe condizioni, Lei ha il diritto di chiedere ad ESU:
a. l’accesso ai Suoi dati personali;
b. la copia dei Dati da Lei forniti ad ESU, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e la trasmissione di tali Dati ad un altro titolare del trattamento
(portabilità);
c. la rettifica dei dati in nostro possesso;
d. la cancellazione di qualsiasi dato per il quale ESU non ha più alcun presupposto giuridico
per il trattamento;
e. l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;
f. la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
g. la limitazione del modo in cui l’ESU tratta i Suoi dati personali.
Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società
verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le verrà fornito riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi
giudiziarie.

