
CONTRATTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

AI DIPENDENTI  COMUNALI  PER IL PERIODO  

01.01.2016 - 31.12.2016 PRESSO GLI ESERCIZI 

PUBBLICI LOCALI.  

       = . = 

Tra    il  Legale   rappresentante    Sig./Sig.ra 

_________________________________________________ 

residente a _____________________________________ 

in Via __________________________________________ 

dell'esercizio pubblico sito a Cusano Milanino in 

Via _____________________________________________ 

denominato ______________________________________ 

chiusura nel giorno di  _________________________ 

E 

il Comune di Cusano Milanino con sede in Piazza 

Martiri di Tienanmen 1 rappresentato dal 

Funzionario Responsabile del settore finanziario 

Dott.ssa Mara Angelon 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 - La somministrazione dei pasti potrà 

avvenire esclusivamente al personale dipendente o 

autorizzato del Comune di Cusano Milanino solo se 

munito di "Badge". 

Art. 2 -  Il pasto, il cui costo è fissato sino 

alla data di scadenza del presente in € 7,30 (Iva 



4% compresa) comprenderà uno dei seguenti menù a 

scelta del dipendente: 

MENU' N.1 

• un primo (a scelta tra almeno due portate) 

• un secondo ( a scelta tra almeno due portate) 

• un contorno ( a scelta tra almeno  tre 

portate) 

• mezzo litro di acqua minerale 

• coperto/pane 

MENU' N.2 

• un primo (a scelta tra almeno due portate) 

• un contorno ( a scelta tra almeno tre  

portate) 

• frutta (di stagione a scelta tra almento tre 

tipi di frutta) oppure un caffè espresso 

• mezzo litro di acqua minerale 

• coperto/pane 

MENU' N.3 

• un secondo (a scelta tra almeno due portate) 

• un contorno ( a scelta tra almeno  tre 

portate) 

• frutta (di stagione a scelta tra almento tre 

tipi di frutta) oppure un caffè espresso 

• mezzo litro di acqua minerale 

• coperto/pane 



MENU' N.4 

• una pizza (a scelta tra almeno sette tipi di 

pizze) 

• frutta (di stagione a scelta tra almeno tre 

tipi di frutta) oppure un caffè espresso 

• mezzo litro di acqua minerale o una bibita in 

lattina da cl 33 

• coperto 

MENU' N.5 

• piatto unico (a scelta tra almeno 5 portate) 

• frutta (di stagione a scelta tra almeno tre 

tipi di frutta) 

• caffè espresso 

• mezzo litro di acqua minerale 

• coperto 

Art. 3  - Il legale rappresentante deve indicare, 

barrando le apposite caselle, quale tipologia di 

menù è in grado di offrire, impegnandosi a 

garantire tali pasti per tutta la durata del 

contratto: 

Menù n.1 - n.2 - n.3 • 
Menù n.4 •  

Menù n.5 • 
Art. 4  - Solo la timbratura col "Badge" da prova 

dell'avvenuta somministrazione del pasto. 



Art. 5 - L'ufficio Economato provvederà ad 

effettuare lo scarico mensile delle predette 

timbrature e comunicherà ad ogni esercente quanti 

pasti dovrà fatturare.  

Art. 6 -  E' esclusa ogni forma di monetizzazione 

indennizzante.  

Art. 7 - L'amministrazione Comunale si impegna a 

pagare le fatture relative alle somministrazioni 

erogate entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

al protocollo delle stesse, previa verifica della 

regolarità contributiva (DURC).  

Art. 8 - Il presente contratto entra in vigore dal 

01.01.2016 e scade il 31.12.2016.  

Cusano Milanino, li______________________________ 

Per il Comune di Cusano Milanino 

IL FUNZIONARIO RESP. SETTORE FINANZIARIO   

Dott.ssa Mara Angelon 

IL RAPPRESENTANTE DELL'ESERCIZIO  


