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CONTRATTO DI APPALTO PER LA SOMMINISTRZIONE DI PASTI CALDI 

SERVIZIO DI CATERING 

 

Fra la società _________________ con sede in ______________ Via 

_______________ n.____, c.f. e p.iva___________________in persona del 

Sig.______________________ in qualità di __________________,  committente 

e 

la società GASTRONOMIA MACELLERIA MINI DI MINI MICHELE & C. S.A.S. con 

sede in Ravenna Via Ippolito Nievo n.2, p.iva 01344210396 in persona del suo 

legale rappresentante Sig. Mini Michele, appaltatrice 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Oggetto. 

• La società committente affida all’appaltatrice, il servizio di catering per mensa 

aziendale a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto; 

• La consegna dei pasti caldi dovrà avvenire a cura della ditta appaltatrice presso 

lo stabilimento sito in ________________________________________, 

avvalendosi anche di terzi a sua scelta. 

2) Ordinazione pasti. 

• Ogni giorno, un incaricato della committente, al momento della consegna del 

pasto giornaliero, compilerà il modulo per la richiesta dei pasti per il giorno 

successivo scelti dal menù di cui al punto 3); 

• Sarà possibile effettuare variazioni alle richieste fatte, purchè la ditta appaltatrice 

sia avvisata entro le ore 9,30 del giorno di consegna del pasto stesso; 

• Il pasto sarà consegnato in contenitori termici ad un incaricato della ditta 

committente, che dovrà restituire i contenitori utilizzati il giorno prima; 

• La produzione dei pasti sarà effettuata giornalmente dal Lunedì al Venerdì 

compreso, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali; 

• Eventuali osservazioni o lamentele, inerenti alle forniture dei pasti, dovranno 

essere comunicate alla ditta appaltatrice entro il giorno di ricevimento. 

3) Menù. 

• Ogni settimana l’appaltatrice consegnerà il menù relativo alla settimana 

successiva, che dovrà comprendere per ogni giorno, almeno quattro varianti per 

ogni piatto; 

• Un pasto completo sarà composto da un primo piatto, un secondo piatto ed un 

contorno. 

4) Corrispettivo del servizio. 
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• Il costo per ogni singolo pasto completo viene concordato in € 7,00 (sette) oltre 

a IVA; 

• Il costo del pasto, si intente bloccato fino al 31/12/2008; eventuali variazioni 

potranno essere effettuate successivamente con durata semestrale in base al 

costo della vita prendendo a riferimento gli scostamenti percentuali progressivi 

dei coefficienti di rivalutazione ISTAT; 

• Entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese verrà emessa fattura relativa ai 

pasti consegnati nel mese stesso come dai documenti di trasporto relativi alle 

consegne richieste come da punto 2); 

• Il pagamento della fattura sarà effettuato a mezzo Ricevuta bancaria a 30 giorni 

data fattura fine mese. 

5) Durata. 

• Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti hanno la possibilità di 

recedere dal contratto in qualsiasi momento con almeno trenta giorni di 

preavviso, da comunicare all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata; 

• Le parti concordano di includere il patto di preferenza di cui all’art.1566 C.C. 

6) Controversie. 

• Per ogni controversia inerente all’esecuzione, interpretazione o risoluzione del 

presente contratto il domicilio di entrambe le parti si intende eletto in Ravenna ed 

il foro competente sarà quelle avente giurisdizione in tale città. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data 

Il committente L’appaltatrice 


