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FAC SIMILE ACCORDO DI CONVENZIONE PER 
LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nella sua qualità di 
_________________________ codice fiscale ____________________, dell’Esercizio pubblico: 
�  Ristorante/Trattoria/Osteria 
�  fast food 
�  self-service/tavola calda 
�  Pizzeria 

�  Tavola fredda/Bar 
�  spaccio interno 
�  mensa  

denominato _______________________ Partita IVA/codice fiscale _____________________ 

sito in _________________, Via/P.zza __________________ n. ___ Provincia ______, 

Comunità ____________________________ con giorno di chiusura ___________ come 

meglio identificato dal timbro o scontrino di valore azzerato apposto in calce alla presente, in 

possesso delle caratteristiche di cui al punto 13), lett. f) delle premesse allo schema di 

convenzione ed in regola con la normativa igienico-sanitaria vigente in materia, stipula un 

accordo di convenzione con la Società _______________________________, aggiudicataria 

dell'appalto, per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto 

elettronico in favore degli utilizzatori identificati dalla Provincia autonoma di Trento e dalle 

Amministrazioni contraenti legittimate ad utilizzare la convenzione 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
 
1) di essere in possesso delle caratteristiche di cui al punto 13), lett. f) delle premesse alla 

convenzione (esercizio pubblico); 

2) di essere in possesso del marchio "Ecoristorazione Trentino" (delibera Giunta provinciale 
n. 46/2012) 

 SI �   NO �  (barrare la casella corrispondente) 
 

OPPURE 

2) di NON essere in possesso del marchio, ma di essere in possesso di tutti i requisiti 
obbligatori di cui al marchio "Ecoristorazione Trentino (delibera Giunta provinciale. n. 
46/2012): 

 A. Menù a filiera trentina (almeno 3 portate o 2 pizze preparate con almeno 2 
ingredienti principali derivanti da filiera trentina) 

 B. Alimenti biologici (2 tra ingredienti principali, alimenti o bevande certificati da 
agricoltura biologica) 

 C. Prodotti monodose (vietate le confezioni monodose ove non richieste per legge) 
 D. Acqua di rete (clientela informata della possibilità di richiederla) 
 E. Illuminazione (utilizzo di sistemi di illuminazione a risparmio energetico) 
 F. Prodotti per le pulizie (utilizzo di almeno 2 linee di prodotti ecologici certificati 

(Ecolabel o etichetta ambientale assimilabile) 

 SI � * NO �  (barrare la casella corrispondente) 

 * Nel caso venga barrata la casella SI, dovrà essere prodotta per ciascun criterio, la seguente 
documentazione: 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE 
(timbro e firma) 

______________________________ 

IL TITOLARE/RESPONSABILE LEGALE DELL’ESERCIZIO 
(timbro e firma) 

________________________________ 
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A. Menù a filiera trentina  

1. Prove della provenienza dei prodotti indicati come “a filiera trentina” all’interno del menù 
consistenti in una copia della fattura oppure della bolla d’acquisto oppure di analoga 
ricevuta; 

2. Copia del menù. 

B. Alimenti biologici  
1. Copia della fattura oppure della bolla d’acquisto oppure di analoga ricevuta che attesti 

l’acquisto del prodotto biologico 
2. Presenza del marchio “da agricoltura biologica” sulle confezioni dei prodotti 
3. Copia del menù 

C. Prodotti monodose  
1. Copia della fattura oppure della bolla di acquisto oppure di analoga ricevuta che attesti  

l’acquisto dei prodotti 

D. Acqua di rete  
1. Copia della fattura oppure della bolla di acquisto oppure di analoga ricevuta che attesti 

l’eventuale acquisto dell’acqua minerale in bottiglia 
2. Copia del menù 

E. Illuminazione  
1. Copia della fattura oppure della bolla di acquisto oppure di analoga ricevuta che attesti 

l’acquisto dei sistemi di illuminazione a rendimento energetico di classe A 

F. Prodotti per le pulizie 
1. Copia della fattura oppure della bolla di acquisto oppure di analoga ricevuta che attesti 

l’acquisto dei prodotti ecologici certificati per le pulizie. 

 

SI IMPEGNA inoltre 

a somministrare, a fronte della consegna di un buono pasto elettronico intestato alla Provincia 
autonoma di Trento e/o alle Amministrazioni contraenti legittimate ad utilizzare la 
convenzione, un pasto composto e per l’importo indicato come da allegato 1) al presente 
accordo di convenzione. 

SI � *  NO �  (barrare la casella corrispondente) 

* Nel caso venga barrata la casella SI, dovrà essere compilato l'allegato 1 al presente accordo di 
convenzione in tutte le sue parti. 

 
 
Lì ________________________ 
 
 

IL TITOLARE/RESPONSABILE LEGALE DELL’ESERCIZIO 
(timbro e firma) 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE 
(timbro e firma) 

______________________________ 

IL TITOLARE/RESPONSABILE LEGALE DELL’ESERCIZIO 
(timbro e firma) 

________________________________ 
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Preso atto inoltre delle condizioni stabilite nello Schema di Convenzione, nel Capitolato 
Tecnico e suoi allegati, il sottoscritto esercizio e il concorrente, convengono quanto segue: 

1. I pasti sono preparati nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali di cui al D.Lgs 26 
maggio 1997, n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene 
dei prodotti alimentari”.  

2. Ogni piatto o elemento del menù è comunque fornito in quantità e qualità non inferiori a 
quelle assicurate alle normali condizioni di mercato.  

3. Nei confronti degli utilizzatori del buono pasto non saranno assunti atteggiamenti 
discriminatori rispetto agli altri clienti del pubblico esercizio, né potrà essere negata 
l’erogazione del servizio, nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale.  

4. Qualora il valore del pasto erogato sia superiore al valore nominale del buono pasto, gli 
utilizzatori sono tenuti a pagarne la differenza. 

5. La smart card presentata alla cassa dall'utilizzatore sarà inserita nell’apposito terminale dato 
in dotazione ad ogni esercizio convenzionato e non dà diritto a ricevere beni e/o prestazioni 
diverse da quelle relative alla fruizione del pasto. La stessa dà luogo al rilascio obbligatorio 
di ricevuta o scontrino fiscale. 

6. Nel caso si verifichi l’impossibilità di effettuare la registrazione per problemi tecnici, black 
out o pos o card non funzionante, il Titolare/Responsabile è tenuto, pena la non 
addebitabilità del pasto all’Amministrazione, alla registrazione manuale su apposita ricevuta 
cartacea, datata, timbrata e controfirmata dal Titolare/Responsabile stesso e dall'utilizzatore 
con i propri dati. 

7. Di dare atto che lo sconto incondizionato applicato dal concorrente è del _________  
(corrispondente a quello proposto in sede di offerta tecnica). 

8. L'esercizio predisporrà all'interno del menù una pagina dedicata  alle convenzioni in corso di 
validità con i relativi pasti a prezzo fisso offerto al personale della Provincia Autonoma di 
Trento e delle Amministrazioni contraenti legittimate ad utilizzare la convenzione  (come da 
impegno sottoscritto con il concorrente), e/o esporre, in posto ben visibile, un cartello in 
formato A4. I pasti a prezzo fisso offerto non subiranno modificazioni nei primi 2 anni dalla 
stipula della convenzione; successivamente, previa richiesta scritta alla Società 
aggiudicataria, saranno adeguati esclusivamente al tasso di inflazione annua o tasso 
nominale del PIL se più favorevole. Il listino dei prezzi in vigore dovrà in ogni caso essere 
esposto al pubblico. 

9. La trasmissione dei dati relativi ai pasti fruiti è effettuata entro e non oltre il giorno 
successivo all’erogazione dei pasti stessi. 

10. Le fatture emesse dal Titolare/Responsabile dell’esercizio convenzionato dovranno essere 
trasmesse mensilmente al concorrente e dovranno riportare il numero dei pasti 
effettivamente erogati agli utilizzatori nel corso del mese di riferimento.  

11. L’esercizio si impegna a consentire e facilitare i controlli che la Provincia e le 
Amministrazioni contraenti riterranno opportuno predisporre, anche attraverso appositi 
organi, per garantire l’osservanza delle norme relative alla convenzione e ai suoi allegati. La 
Provincia o le Amministrazioni contraenti potranno richiedere inoltre all’Azienda Provinciale 
per i servizi sanitari periodici interventi, con prelievi di campioni da sottoporre ad esami di 
laboratorio. 

12. Di dare atto che i termini di pagamento da parte del concorrente non potranno essere 
superiori a 45 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.  

13. Per le modalità di svolgimento del servizio non espressamente previste nel presente 
"accordo di convenzione", si rimanda alle prescrizioni indicate nello Schema di Convenzione, 
nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, che qui si intendono richiamati e integralmente 
conosciuti. 

Lì________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
CONCORRENTE 
(timbro e firma) 

______________________________ 

IL TITOLARE/RESPONSABILE LEGALE 
DELL’ESERCIZIO 
(timbro e firma) 

________________________________ 
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ALLEGATO 1) 

IMPEGNO a somministrare conformemente all'offerta prodotta in gara, a fronte della 
consegna di un buono pasto elettronico intestato alla Provincia Autonoma di Trento e 
alle Amministrazioni contraenti legittimate ad utilizzare la convenzione, un pasto così 
composto e per l’importo indicato: (barrare la/e casella/e corrispondente/i) 
SI �  NO �   PASTO FAST 

- un panino imbottito, del peso di almeno 130 gr. di pane e 70 gr. di imbottitura o 
una piadina con almeno 100 gr. di imbottitura o un trancio di pizza di almeno 250 
gr. o un'insalata mista media con aggiunte; 

- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 
cl.); 

- caffè; 
- pane, coperto e servizio, se dovuti. 
 (VALORE DEL PASTO FAST = EURO 6,00 I.V.A. INCLUSA) 

 

SI �  NO �  PASTO SLOW 
SI �  NO �   Menù A  

- un primo, di almeno 100 gr., a scelta fra almeno due possibilità; 
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 

cl.); 
- caffè; 
- pane, coperto e servizio, se dovuti. 
(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ A = EURO 6,50 I.V.A. INCLUSA) 

SI �  NO �   Menù B  
 - una pizza farcita, a scelta fra almeno tre possibilità ovvero un primo, di 

 almeno 100 gr., a scelta fra almeno due possibilità con un contorno; 
 - ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 

 20 cl.); 
 - caffè; 
 - pane, coperto e servizio, se dovuti. 
  (VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ B = EURO 7,00 I.V.A. INCLUSA) 

 SI �  NO �  Menù C 
 - un secondo (carne o pesce di almeno 120 gr.), a scelta fra almeno due 

 possibilità, con contorno; 
 - ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 

 20 cl.); 
 - caffè; 
 - pane, coperto e servizio, se dovuti. 
  (VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ C = EURO 7,50 I.V.A. INCLUSA) 

Le diverse quantità sopra indicate si riferiscono a pasti pronti per la consumazione. 

L'utilizzatore è comunque libero di consumare il tipo e la quantità di pasto da lui richiesto con la 
presentazione del buono pasto ed eventualmente dell’esborso della differenza in denaro, senza 
alcun vincolo di rispetto della composizione di pasto offerto. 

Il Titolare/Responsabile legale dell'esercizio, SI IMPEGNA inoltre: 
- a non modificare i prezzi dei pasti a prezzo fisso garantiti, per i primi due anni dalla stipula 

della convenzione. Successivamente, previa richiesta alla Società aggiudicataria, i prezzi 
offerti dovranno essere adeguati esclusivamente al tasso di inflazione annua o tasso nominale 
del PIL se più favorevole, che sarà comunicato dalla Provincia Autonoma di Trento - APAC,  su 
richiesta della Società aggiudicataria. 

Lì ______________ 
      IL TITOLARE/RESPONSABILE LEGALE DELL’ESERCIZIO 

(timbro e firma) 
__________________________________________________________________ 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE 
(timbro e firma) 

______________________________ 

IL TITOLARE/RESPONSABILE LEGALE DELL’ESERCIZIO 
(timbro e firma) 

________________________________ 

 


