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CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
Tra

REPAS LUNCH COUPON S.R.L., CON SEDE IN VIA NAZIONALE, 172 (00184) ROMA, P.I. 01964741001 E C.F. 08122660585, NELLA PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE
DR. FABIO PALLADINO (di seguito “Repas” o “Gestore”)

e

*Campi obbligatori

RAGIONE SOCIALE* ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
INDIRIZZO SEDE LEGALE* TENUTA DI SAN ROSSORE - LOCALITA' CASCINE VECCHIE
N.*---

CAP.* 56122

LOCALITA’* PISA

P.IVA* 00986640506

PR. * PI

C.F.* 93000640503

FAX. 050-533650

TEL.* 050-539359

PEC* enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

EMAIL* protocollo@sanrossore.toscana.it
IN PERSONA DI COGNOME* GADDI

NOME* RICCARDO

RUOLO* DIRETTORE
Amministratore unico/delegato/presidente legale rappresentante, espressamente autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto (per brevità cliente)

Premesso che
• il Cliente ha intenzione di continuare ad avvalersi del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto prestato da Repas – ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 d.lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 7 giugno 2017, n.
122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - pur avendo raggiunto il tetto massimo degli
ordinativi di fornitura previsto dalla Gara Consip di riferimento. A norma della Convenzione di Gara, la Repas Lunch Coupon srl non può accettare nuove adesioni ed ha proposto al Cliente la sottoscrizione del
presente contratto di fornitura di buoni pasto alle medesime condizioni economiche condivise nella Gara Consip, nelle tipologie selezionate ed alle condizioni economiche di cui alla tabella che segue; Il Cliente in
considerazione delle condizioni offerte, a tali fini espressamente autorizzato, ha ritenuto di aderire alla proposta di Repas Lunch Coupon srl e, con la sottoscrizione della presente, dichiara di accettare le Condizioni
Generali di contratto predisposte da Repas e riportate sul retro.

CARTACEI

ELETTRONICI

BUSINESS BPC X.X

BUSINESS BPE X.X

✔

Condizioni applicate sul valore nominale dei buoni pasto: sconto percentuale del 19,75 più iva di legge
Quantitativo minimo di buoni per ciascun ordine: No
Costi di consegna a carico del: Fornitore

✔

Termini di pagamento: 30 gg data fattura

Cliente

✔

Si

✔

Regime iva: Buoni pasto Servizio Sostitutivo di Mensa IVA 4%
Split Payment: Si

✔

Quantità 700

€ xxxxxx
✔

Buoni Pasto IVA 10%

Esente IVA

CIG: Z39340B62C

Inserimento logo aziendale: € xxxxxx a carico del cliente
Costo 1° emissione Card Bpe: € ---

a carico del cliente

Costo emissione card sostitutiva bpe: € ---

a carico del cliente

Invio fatture in formato elettronico a: (compilare solo in caso di indirizzo mail differente da quelli indicati nella sezione anagrafica)
CODICE IPA: UFUCTU
COD. FILIALE: REP

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE B2B:

__________________________________________
Timbro e firma Repas Lunch Coupon srl

xxxxx

COD. COMMERCIALE: 34

___________________________________________
Timbro e firma Cliente

Condizioni generali di contratto: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto ed accettato espressamente le condizioni generali riportate sul retro alle seguenti clausole: 2 (oggetto), 3 (regolamento
d’uso), 4 (obblighi della Repas Lunch Coupon S.r.l.),5 (obblighi del Cliente), 6 (costi e spese diregistrazione), 7 (interessi di mora),8 (durata del contratto), 9 (clausola risolutiva espressa), 10 (Responsabilità) 11 (precedenti
pattuizioni), 12 (trattamento dati), 13 (foro competente).

Luogo e data:

___________________________________________
Timbro e firma Cliente
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
Art. 1 - Premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
La Repas Lunch Coupon si impegna ed obbliga ad assicurare l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al Cliente che dichiara di accettare, come in effetti accetta, la fornitura dei buoni pasto
Repas, nelle tipologie , nei termini ed alle condizioni, anche economiche, selezionate sul fronte del contratto, nonché nella qualità e nel taglio di volta in volta richiesti nel corso del rapporto contrattuale anche mediante
specifica modulistica.
Art. 3 – Regolamento d’uso
Gli utilizzatori in ragione delle presenti Condizioni Generali di contratto e della normativa applicabnile in materia menzionata nelle premesse del contratto, nonchè delle eventuali future e successive modifiche della
stessa, potranno utilizzare i buoni pasto nel rispetto degli usi od accordi che ne regolano il servizio, salvo ogni eventuale modifica e/o integrazione normativa cui si intenderà sin d’ora di aderire e ritenuto e considerato
che il Buono Pasto :
-non è cedibile a terzi, né cumulabile oltre il limite di otto buoni e non è convertibilein denaro contante;
-deve essere compilato dall’Utilizzatoreed usufruito entro e non oltre la data di scadenza indicata sul retro del medesimo ed, in ogni caso, entro l’eventualee diverso termine che venga comunicato dal
Gestore;
-non può essere utilizzato per scopo diverso dalla somministrazionedi alimenti e bevande e/o dall’acquistodi prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;
-non dà diritto a resto in denaro, deve essere ceduto in pagamento per il suo intero valore. Per consumazionidi valore eccedente quello del Buono la differenza dovrà essere integrata direttamentedall’ Utilizzatore .
L’Esercizio Convenzionato – senza che l’Utilizzatore possa richiedere la emissione di fattura – rilascerà all’Utilizzatore del Buono Pasto regolare ricevuta fiscale sulla quale (in luogo dell’indicazione del valore della
prestazione pagata con il Buono Pasto) apparirà la dicitura “Corrispettivonon indicato e non riscosso o Buono Pasto in base a convenzione con la Repas Lunch Coupon S.r.l.”.
Gli Esercizi Convenzionati sono esclusivamente responsabili del corretto svolgimento del servizio e del rispetto della legislazione vigente in campo igienico-sanitario n confronti dei rispettivi clienti, quantunque
Utilizzatori dei Buoni Pasto
Art. 4 - Obblighi della Repas Lunch Coupon srl
Con il presente contratto la Repas Lunch Coupon si obbliga a :
a.Garantire tramite la propria rete di pubblici esercizi convenzionati,il servizio mensa per i dipendenti del Cliente e, conseguentemente,l’accettazionedel buono pasto quale corrispettivodi una prestazione di valore pari
a quello facciale;
b.Consegnare al Cliente, per le richieste successive alla prima, i buoni pasto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvvigionamento.La Prima richiesta di Buoni pasto dovrà essere consegnata
entro 20 giorni lavoratividal ricevimentodella richiesta di approvvigionamento;
c.Sostituire i buoni pasto che il Cliente non abbia utilizzato entro il periodo di validità degli stessi con altri di pari valore facciale. E tanto a condizione che i buoni non utilizzati vengano consegnati, a cura del Cliente,
integri, presso gli uffici del gestore, entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza dei buoni pasto, seguendo la procedura indicata sul sito www.repas.it. in area dedicata. In mancanza, il Cliente si riterrà
decaduto dal diritto alla sostituzione dei buoni.
d.Riconoscere al Cliente la percentuale di sconto sul valore facciale dei buoni pasto come previsto sul fronte del contratto.
Art.5 Obblighi del Cliente
Con la sottoscrizionedel Contratto e l’accettazionedelle presenti Condizioni Generali, il Cliente si obbliga a:
a) richiedere al Gestore il numero di Buoni Pasto di volta in volta necessari mediante la compilazione e la trasmissione della Richiesta di Fornitura/Approvvigionamentodi Buoni Pasto, di cui al Modello allegato alle
presenti Condizioni Generali, da trasmettersi ai recapiti indicati nello stesso, ovvero tramite l’area utente dedicata al Cliente, laddove attivata, di cui al sito www.repas.it;b) non accettare e respingere al mittente il plico
contenente i Buoni Pasto cartacei, qualora il medesimo risulti manomesso, dandone tempestiva comunicazione a Repas, tramite posta elettronica certificata ovvero, laddove attivata, tramite l’area utente dedicata al
Cliente di cui al sito www.repas.it;
c) versare a propria cura e spese il corrispettivopattuito in favore del Gestore, di cui alle fatture emesse da quest’ultimoa fronte dei Buoni Pasto richiesti e consegnati, sulla base delle condizioni economiche e nei termini
indicati sul fronte del contratto, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nelle singole fatture; d) rendere noto agli Utilizzatori dei Buoni Pasto il regolamento d’uso per il corretto utilizzo del servizio di cui alle
presenti Condizioni Generali.
Art. 6 Costi e Spese di Registrazione
Le spese di registrazione ed ogni altro onere relativo alla presente scrittura resterà interamente a carico del Cliente.
Art. 7 Interessi di Mora
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,
maggiorato secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. Relativamentealle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioniil dettaglio
della suddette spese. I pagamenti parziali saranno imputati come per legge dal creditore.
Art. 8 Durata del contratto
Il contratto ha inizio dalla data di sottoscrizionee resterà valido fino a diversa comunicazionedi una delle parti contraenti, formalizzatamediante lettera raccomandatacon un preavviso scritto di 30 giorni.
Art.9 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010 n.136 le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilitàdei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.3, comma 7 della L n. 136/2010, Repas Lunch Coupon comunica gli estremi identificatividei conti correnti dedicati all’appalto e le generalità dei soggetti delegati ad operare
sugli stessi:
a)BANCA: Unicredit S.p.A. – Filiale Oper. Roma 1 –Largo Fochetti 16- 00154 Roma- numero conto 000110122317 – IBAN: IT 28 A 02008 05364 000110122317;
b)BANCA: Credito ValtellineseS.C. – Agenzia N. 27 – Piazzale Don Luigi Sturzo, 33 c.a.p. 00144 ROMA- numero conto 000000000130 – IBAN: IT 86 J 05216 03227 000000000130;
c)BANCA: Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Roma- Via del corso 226 – numero conto 6152/52073305 – IBAN: IT 05 Q 03069 05020 615252073305;
d)BANCA: Credito ValtellineseS.C. - Sede di Roma- Via S. Pio X, 6- 00193 Roma- numero conto 000000078036 – IBAN: IT 12 P 05216 03229 000000078036.
e)BANCA:BNL- Piazza Savonarola,13 – 53045 MONTEPULCIANO (SI) – numero conto 000000000732- IBAN: IT51H01005256000000000732
f)BANCA:BNL- Agenzia n. 12 – Via Vittor Pisani, 15 – 20124 MILANO (MI)- numero conto 000000002000 – IBAN IT 22 I 01005 01612 000000002000
CONTI CORRENTI ESCLUSIVI PER GLI ENTI CHE ABBIANO RICEVUTO NOTIFICA DI CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA
a)BANCA FARMAFACTORING SPA- SEDE – Via Domenichino, 5 – 20149 MILANO (MI)- numero conto BO0990034352 – IBAN IT 61 I 03435 01600 BO0990034352 per gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale
b)BANCA FARMAFACTORING SPA- SEDE – Via Domenichino, 5 – 20149 MILANO (MI)- numero conto CT0990034353– IBAN IT 58 T 03435 01600 CT0990034353 per gli Enti Locali della Pubblica
Amministrazione
c)BANCA FARMAFACTORING SPA- SEDE – Via Domenichino, 5 – 20149 MILANO (MI)- numero conto CT0990034354– IBAN IT 43 U 03435 01600 CT0990034354 per le AmministrazioniCentrali della Pubblica
Amministrazioneeventuali integrazioni degli estremi identificatividei conti correnti dedicati all’appaltosaranno indicati tramite l’area utente dedicata al Cliente, laddove attivata, di cui al sito www.repas.it
GENERALITÀ DEI SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUI CONTI DELLA SOCIETA’
-PiedimontePaola nata a Napoli il 03/03/1968, C.F. PDMPLA68C43F839A n.q. di AmministratoreUnico, domiciliataper la carica presso la sede della scrivente;
-Savinelli Giovanni nato a Salerno il 11/07/1973, C.F. SVNGNN73L11H703S n.q. di Procuratore Speciale, domiciliatoper la carica presso la sede della scrivente.
Art.10 Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si intenderà risolto ipso iure qualora le parti siano inadempientiagli obblighi previsti dal contratto e dalla vigente normativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto ipso iure a partire dalla data della ricezione di apposita comunicazione,tramite raccomandataa/r ovvero via posta elettronica certificata, con cui il
Gestore dichiari di avvalersi della presente clausola, a seguito dell’inadempimentodel Cliente ai seguenti obblighi:
-obbligo di corrispondere il corrispettivodovuto nei termini convenuti per n. 2 volte consecutive (art. 5 lett. c);
-obbligo di rendere noto agli Utilizzatori dei Buoni Pasto il regolamento d’uso per il corretto utilizzo del servizio di cui alle presenti Condizioni Generali (art. 5 lett. d).
Art. 11 Responsabilità
Il Gestore non potrà in alcun caso ritenersi responsabile per fatti e/o comportamentiposti in essere da o comunque ascrivibili agli Esercizi Convenzionati e/o da terzi, né, antomeno, per danni imputabili a caso fortuito e/
o causa di forza maggiore.
Il Gestore è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilitàper Richieste di Fornitura/Approvvigionamentodi Buoni Pasto provenienti da soggetti inquadrati nella organizzazione del Cliente ma privi dei necessari
poteri. Il Cliente, pertanto, resterà in tal caso responsabile per le Richieste inviate e regolarmente evase dal Gestore.
Art.12 Precedenti pattuizioni
Le Parti si danno reciprocamenteatto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra loro intercorsa ad esclusione delle convenzioni Consip qualora attive per il Cliente .
Art. 13 Trattamento dei dati
Repas rappresenta che i dati personali eventualmenteacquisiti in attuazione del presente Contratto formeranno oggetto di trattamento,sia manuale che informatico,nel
rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia dl protezione dei dati personali”) e s.m.i., ove applicabile, nonché del Reg. (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 101/2018, e saranno utilizzati
esclusivamenteper l'adempimentodegli obblighi contrattualio di legge.
Il Cliente, a tale proposito, dichiara per quanto possa occorrere di aver preso visione dell'informativa pubblicata e disponibile sul sito www.repas.it. Ai fini della autorizzazione al trattamento dei dati per scopi di
marketing e/o statistici, anche mediante la comunicazionea terzi, il Cliente esprime la propria volontà a mezzo della barratura dell’appositacasella indicata di seguito.
•dò il consenso
•nego il consenso
Art.14 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione,esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 15 - Sottoscrizione del Contratto e approvazione specifica delle presenti Condizioni Generali
La sottoscrizione del Contratto, in uno alla approvazionespecifica delle presenti Condizioni Generali, potrà avvenire con modalità analogiche (tramite firma apposta sulla versione cartacea), nonché direttamentetramite
firma digitale, ovvero utilizzando l’area utente dedicata al Cliente, ove attivata, tramite l’impiego di modalità di firma elettronica c.d. “avanzata”.Le Parti convengono, peraltro, che, laddove sussistano ragioni di particolare
urgenza – dietro specifica richiesta del Cliente espressa sul fronte del Contratto – i servizi di cui al medesimo ed alle presenti Condizioni Generali potranno avere immediato avvio anche a seguito dell’invio da parte del
Cliente al Gestore, con modalità telematiche (via posta elettronica, via posta elettronica certificata, ovvero – ove attivata – tramite caricamento presso l’area utente riservata al Cliente del sito www.repas.it), di copia
scansionata del Contratto e delle Condizioni Generali sottoscritti in ogni loro parte per accettazione,fermo restando in tal caso l’obbligo di ciascuna Parte di inviare all’altra l’originale sottoscritto, tramite raccomandata
a/r, nel più breve tempo possibile.

