
 
 

 

 

 

 

 
 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI A FAVORE 
DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DEGLI ATENEI VENEZIANI E IN PARTICOLAR 

MODO DEGLI STUDENTI ALLOGGIATI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA 
JUNGHANS SITA IN VENEZIA - GIUDECCA 

 
Articolo 1 

 
L’Operatore Economico si impegna alla gestione - in partnership mediante 
convenzione - della somministrazione di alimenti e bevande sull’isola della 
Giudecca - Venezia - a favore degli studenti iscritti agli atenei veneziani e in 
particolar modo a quelli alloggiati presso la Residenza Universitaria Junghans 
sita in Giudecca Venezia. 
 
 

Articolo 2 
 
Il servizio avrà decorrenza 02/09/2019 – 30/06/2020. 
Il pranzo dovrà essere erogato dalle ore 12,00  alle ore 15,00 dal lunedì al 
sabato. 
La cena dovrà essere erogata dalle ore 19,00 alle ore 21,00 dal lunedì al 
sabato su richiesta. 
Come da calendario scolastico, il servizio di ristorazione verrà sospeso per il 
periodo natalizio che pasquale. Si precisa che eventuali pasti erogati durante 
tale periodo, non dovranno essere imputati a codesta Azienda, ma 
eventualmente incassati direttamente al costo dall’utenza. Le parti si 
riservano di comunicare  l’eventuale cessazione anticipata e/o sospensione 
del servizio tramite PEC aziendale. L’ESU non riconosce i pasti erogati al di 
fuori della presente convenzione, salvo rinnovo o proroga da comunicare per 
iscritto.  
 

Articolo 3 
 
La gestione del servizio di cassa è a carico dell’operatore economico. 
L’utente accede al Servizio di Ristorazione munito di un QR Code personale 
rilasciato  dall’ ESU di Venezia. 
L’utente pagherà all’operatore economico la tariffa stabilita con Delibera 
della Giunta Regionale del Veneto e dall’ESU per le diverse categorie, che 
appare sul monitor della postazione di cassa alla lettura del QR Code. 
Per l’erogazione dei pasti agli utenti autorizzati, l’operatore economico dovrà 
essere dotato di una  postazione di cassa comprensiva di: 

• Personal computer touch screen; 
• Lettore tessere o altro sistema d’accesso; 
• Stampante scontrini; 
• Software dedicato; 



 
 

 

 

 

 

• 1 tastiera. 
Gli accordi inerenti la fornitura e l’eventuale assistenza per manutenzione di 
hardware e software necessari all’erogazione del servizio saranno 
successivamente stipulati con ESU in sede di convenzione, inclusi gli eventuali 
oneri derivanti sia dai danni connessi al maldestro utilizzo delle attrezzature o 
dalla mancata custodia delle stesse che dalla risoluzione anticipata della 
convenzione. 
 

Articolo 4 
 
L’utente studente dovrà poter consumare un pasto completo così composto: 
 

• n° 1 primo piatto (a scelta tra almeno tre alternative) 
• n° 1 secondo piatto (a scelta tra almeno tre alternative) 
• n° 1 contorno (appropriato alla stagione, vario e a scelta)  
• acqua e 1 panino 

o  un pasto ridotto così composto: 
• n° 1 primo piatto (a scelta tra almeno tre alternative) 
• n° 1 contorno (appropriato alla stagione, vario e a scelta)  

oppure 
• n° 1 secondo piatto (a scelta tra almeno tre alternative) 
• n° 1 contorno (appropriato alla stagione, vario e a scelta)  
• acqua e 1 panino 

Il contorno potrà essere sostituito da un frutto o  macedonia 
 
In alternativa è possibile indicare, in sede di offerta tecnica, soluzioni 
alternative (costituite a titolo esemplificativo da panino, piadina, insalatona, 
piatto unico, ecc.) che comunque soddisfino l’apporto nutrizionale in termini 
equivalenti, oltre a garantire la distinzione quantitativa tra un pasto intero e un 
pasto ridotto.  
 

Articolo 5 
 
L’operatore economico, per ogni pasto erogato, effettua una registrazione 
informatica inserendo nel lettore magnetico il QR Code dell’utente e rilascia 
uno scontrino. Delle registrazioni informatiche si terrà conto in sede successiva 
di fatturazione. L’ESU di Venezia riconoscerà solo il numero dei pasti risultati 
dalle procedure informatiche in dotazione e non i pasti registrati su supporto 
cartaceo. 
Per ogni pasto composto secondo quanto indicato all’art. 4, l’ESU 
riconoscerà all’operatore economico il corrispettivo stabilito rispettivamente 
per un pasto completo o ridotto più eventuale I.V.A. di legge. 
Il costo per un pasto completo dovrà essere non superiore ad € 6,00 per un 
pasto completo e ad € 5,00 per un pasto ridotto. 
Ogni altro servizio offerto all’utenza dall’operatore economico resta a totale 
carico della stessa. 



 
 

 

 

 

 

L’utente studente pagherà direttamente all’operatore economico la tariffa 
stabilita con Delibera della Giunta Regionale del Veneto e dall’ESU per le 
diverse categorie, che apparirà sul monitor della postazione di cassa, in 
seguito al passaggio della tessera  attraverso l’apposito dispositivo di lettura. 
L’ESU di Venezia previa liquidazione della fattura elettronica, procederà al 
pagamento per differenza (tra il costo del pasto e l’incasso degli utenti) 
tramite mandato di pagamento riscuotibile presso la Banca Popolare di 
Verona gruppo BPM, Tesoriere dell’ESU, o a  mezzo accredito su apposito c/c 
bancario  entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della stessa, come previsto 
dal D.lgs 09/11/2012 n. 192.   In caso di ritardato pagamento delle fatture,  gli 
interessi moratori decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla 
scadenza dei termini. 
 

Articolo 6 
 
Eventuali aumenti di prezzi dovranno essere riconosciuti e validati da ESU 
Venezia a mezzo scritto via PEC: protocollo.esuvenezia@pecveneto.it . 

 
Articolo 7 

 
Preventivamente alla stipula della convenzione ESU accerterà che il DURC 
dell’operatore economico risulti regolare sia con i versamenti dei premi INAIL  
che con i versamenti dei contributi INPS. 
L’operatore economico all’atto di stipula della convenzione deve presentare 
il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della CCIAA di Venezia. 
L’atto in originale deve essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi e 
deve recare la specifica dicitura”antimafia” in ordine alla regolarità ai sensi 
della legge n. 575/65 e successive modifiche, nonché del D.L.vo n. 490/94 ai 
sensi del D.M. 16.12.1977 n. 486. 
 

Articolo 8 
 
L’operatore economico è tenuto a garantire il regolare accesso al servizio di 
ristorazione agli utenti in possesso di QR Code personale rilasciato dall’ESU o 
autorizzati con convenzione. 
L’operatore economico è altresì responsabile dell’accertamento della 
corrispondenza dell’identità dell’utente con i dati identificativi riconducibili al 
QR Code esibito. In caso di difformità, il gestore è tenuto a non erogare il 
servizio, a provvedere al ritiro del QR Code e a comunicare tempestivamente 
l’irregolarità all’Ufficio Ristorazione dell’ESU. 
Qualora si evidenziassero delle irregolarità sull’accesso dovute ad un 
mancato controllo da parte dell’operatore economico, l’ESU si riserva 
l’applicazione di una sanzione di €. 100,00 per inadempienza. 
L’ESU si  riserverà il diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione in 
caso di reiterate sanzioni. 



 
 

 

 

 

 

 
Articolo 9 

 
L’operatore economico dovrà garantire che il servizio sia svolto nel pieno 
rispetto delle norme di Legge, in vigore in materia di igiene e sicurezza degli 
alimenti e della loro preparazione e somministrazione, di quelle sanitarie 
relative al personale addetto. 
L’operatore economico sarà soggetto all’applicazione di una penale di €. 
50,00 per ogni mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Foglio Patti e 
Condizioni. 
Visto che il servizio di ristorazione offerto sull’isola della Giudecca deve 
considerarsi integrativo del servizio principale offerto presso la mensa di  Rio 
Novo, e che quindi deve essere garantita analoga continuità di erogazione e 
di somministrazione dei pasti, l’Amministrazione si riserva il diritto di recesso 
dalla convenzione e di risarcimento di eventuali danni in casi di improvvise e 
prolungate interruzioni del servizio, non comunicate anticipatamente e prive 
di una giustificazione di presenza di cause di forza maggiore. 
Tali fattispecie verranno così considerate: 

• applicazione di una sanzione di €. 100,00 per ogni giorno di chiusura 
dell’esercizio, non comunicato e senza cause di forza maggiore; 

• dopo la terza sanzione applicata, l’ESU si riserva il diritto di recedere 
unilateralmente dalla convenzione. 

 
Articolo 10 

 

Salva in ogni caso la facoltà dell’esecuzione in danno, l’Operatore 
Economico prende atto che, fermo il diritto dell’ESU di chiedere il risarcimento 
dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa, la convenzione si 
intenderà risolta di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 
 

a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di 
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo; 

b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di 
rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione; 

c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle 
dichiarazioni rese dal gestore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

d) mancato rispetto delle prescrizioni di cui al DPR n.62/2013 
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", ai sensi 
dell’art.2,comma 3, che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore dell'amministrazione; 

e) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal 
presente Foglio Patti e Condizioni. In questo caso, la risoluzione si 



 
 

 

 

 

 

verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’operatore economico, 
di una PEC con la quale l’ESU dichiari di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 

 
Articolo 11 

 
L’operatore economico si impegna a porre in luogo visibile la cartellonistica 
fornita da ESU a dimostrazione del convenzionamento del locale. 
Lo stesso dovrà esporre il menù giornaliero con le alternative di cui all’art. 4 
ed eventualmente di cui all’offerta tecnica migliorativa del servizio proposta 
e recepita dalla convenzione. 

 
Articolo 12 

 
Per qualsivoglia controversia sarà competente il Foro di Venezia, con 
esclusione di qualsiasi altro. 

 
Articolo 13 

 
La convenzione che sarà stipulata verrà registrata a cura della parte 
interessata solo in caso d’uso. 
 
 
Venezia, 06/08/2019 

  


