
ACCORDO DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CATERING 

CONTINUATIVO/SERVIZIO MENSA SU BASE CONTRATTUALE 

 

SI RICHIEDE L’ erogazione del servizio di catering continuativo/mensa su base contrattuale 

dal sottoindicato soggetto erogatore (di seguito anche “ristoratore”):  

 

L’APEGOURMET SRL - SALSAMENTERIA MONTECCHIO EMILIA 
Via Marconi, 30 
42027 – MONTECCHIO EMILIA – RE 
CF/P.IVA: 02775940345  
apegorumet2.0@gmail.com 
apegourmet@pec.it 
 

Premesso 

 Che la ditta committente intende stipulare un contratto con il “ristoratore” per la 

prestazione del servizio di somministrazione pasti per il proprio personale (titolari, 

dipendenti ed eventuali accompagnatori – fornitori, clienti, stakeholders – della società 

committente stessa).  

 Che il ristoratore è in possesso dei richiesti titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, tanto premesso e fatto parte integrante e 

sostanziale del presente atto, tra le parti  

si stipula e conviene quanto segue: 

1. La ditta committente affida al ristoratore il servizio di somministrazione pasti a favore del 

proprio personale.  

2. Il servizio sarà svolto presso i locali sede dell’attività del ristoratore, il quale garantisce 

la somministrazione di menù composti da primo, secondo, contorno, acqua e caffè. Il 

servizio si svolgerà nei giorni da lunedì al venerd’ a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 

14:00. 

3. Giornalmente verrà comunicato al ristoratore il numero dei commensali su renotazione; 

verranno accettate anche variazioni fino all’ora di arrivo al ristorante.  

4. Il prezzo che la ditta committente o il dipendente stesso dovrà corrispondere al 

ristoratore è pari a:   

a) € 10,00 comprensivi di IVA al 10% per ogni pasto composto da primo, acqua, caffè 

e servizio (+2,5 € per eventuale contorno)  

b) € 12,00 comprensivi di IVA al 10% per ogni pasto composto da secondo, acqua, caffè 

e servizio (+2,5€ per eventuale contorno)  



c) € 14,00 comprensivi di IVA al 10% per ogni pasto composto da primo, secondo, 

acqua, caffè e servizio (+2,5€ per eventuale contorno)  

d) € 10,00 comprensivi di IVA al 10% per ogni pasto composto da panini della 

salsamenteria, acqua, caffè e servizio (+2,5€ per eventuale contorno)  

5. Resta attiva la possibilità di selezionare i piatti della carta, a prezzi esposti sulla stessa. 

6. Lo scontrino o la fattura saranno emessi a scelta del committente 

giornalmente/mensilmente. 

7. Il pagamento del titolo fiscale sarà effettuato o giornalmente o mensiLmente a 10 gg data 

fattura dalla ditta committente o dal “commensale” tramite pagamento pos, pay pal o 

bonifico bancario 

8. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed è stabilito a tempo 

indeterminato. Le parti hanno la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento 

tramite comunicazione scritta avente preavviso di almeno tre giorni.  

9. Si conviene che la società erogatrice ha la facoltà di variare i prezzi convenzionati, previa 

comunicazione alla società committente, la quale avrà la facoltà di recedere dalla 

presente convenzione senza ulteriori necessità di giustificazioni.  

10. La Società L’APEGOURMET SRL applicherà la presente convenzione ad ogni persona 

che sarà stata indicata dalla società committente come avente titolo. A tale scopo la 

società committente si impegna a fornire alla società erogatrice l’elenco del proprio 

personale che ricade sotto la sua convenzione, e si impegnerà ad aggiornare tale elenco 

appena ne ricorreranno le condizioni. L’APEGOURMET SRL non si ritiene responsabile 

di false attestazioni o mendaci dichiarazioni. 

 

Dati committente 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Cap  

Città  

Provincia  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Mail  

Pec  

SDI  



Sottoscrizione 

Cognome Nome  

Ruolo  

Firma  

Data sottoscrizione  

 

 

Da inviare via pec a APEGOURMET@PEC.IT  


