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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA 

CONTRATTO, IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA DI PASTI PER I DIPENDENTI 

PRESSO LA MENSA AZIENDALE E PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA SANITARIA 

DISABILI “SEPPILLI” TRA L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA E LA 

SOCIETA’ CIR FOOD S.C. 

PER IL PERIODO 01.09.2015-31.08.2021. CIG 5933790E66 

Parte Appaltante: 

- Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in seguito denominata ATS di Brescia, Codice 

Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega D.G. prot. gen. n. 

0014347/16 del 17.02.2016, dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 

Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda il 12.05.1972; 

Parte Appaltatrice: 

- la Società CIR Food s.c., con sede in Reggio Emilia – Cap. 42124, Via Nobel, 19, 

Codice Fiscale/Partita IVA: 00464110352, rappresentata da Sig. Matteo Campisi nato a 

Mantova, il 07.11.1974, residente a Mantova, Viale Piave, n. 17, nella sua qualità di 

Procuratore Speciale; 

PREMESSO 

- Premesso che in virtù di quanto definito dalla L.R. n. 23 dell’11.08.2015, ad oggetto 

“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II della 

legge regionale 30.12.2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), 

a seguito della nuova riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, a far data 

dall’01.01.2016 si considerano istituite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le 

Aziende socio sanitarie territoriali (ASST). In ordine alla natura giuridica delle ATS e delle 

ASST, l’articolo 1, comma 1, lettere k) e l), stabilisce che a detti soggetti sia attribuita 
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personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, 

gestionale e tecnica. Con riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi in essere presso 

le ASL e Aziende Ospedaliere, la legge stabilisce il subentro negli stessi, da parte delle 

ATS e delle ASST (articolo 2, comma 8, lettere b e c);  

- che con Decreto D.G. n. 494 del 03.10.2014 è stata indetta procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di somministrazione giornaliera di pasti per i dipendenti presso 

la mensa aziendale e per gli ospiti della residenza sanitaria disabili “Seppilli”, per un 

periodo di anni sei; 

- che in considerazione dell’importo e dell’oggetto contrattuale, si è proceduto mediante 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006; 

- che la procedura è stata gestita sulla Piattaforma Telematica Sintel; 

- che con Decreto D.G. n. 589 del 20.11.2014 è stato approvato il seggio di gara 

incaricato di valutare le domande di partecipazione alla procedura, nonché ad approvare i 

documenti di gara;  

- che con Decreto D.G. n. 444 del 06.08.2015 è stato affidato il servizio di 

somministrazione giornaliera di pasti per i dipendenti presso la mensa aziendale e per gli 

ospiti della Residenza Sanitaria Disabili “Seppilli” per il periodo dal 01.09.2015 al 

31.08.2021 per un totale corrispettivo di Euro 1.735.695,60= (inclusi Iva e oneri di 

sicurezza); 

Tutto ciò premesso, fra le Parti sopra individuate e rappresentate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Il presente contratto formalizza il rapporto tra le parti stipulanti (ATS di Brescia e 

Società Cir Food s.c.) per il periodo 01.09.2015-31.08.2021. 

2) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del sevizio sostitutivo mensa per i dipendenti 
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presso la mensa aziendale e per gli ospiti della Residenza Sanitaria Disabili “Seppilli” per 

il periodo 01.09.2015-31.08.2021.    

3) L’importo corrispettivo dell’appalto oggetto del presente contratto è di Euro 

1.735.695,60= (inclusi Iva e oneri di sicurezza). 

4) La Società Cir Food s.c. dichiara di obbligarsi, come in effetti si obbliga, ad eseguire il 

presente  contratto sotto l’osservanza completa di tutti i patti e le condizioni stabiliti nella 

deliberazione di aggiudicazione e  negli allegati che ne fanno parte integrante. 

5) I pagamenti verranno effettuati da parte dell’ATS entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento delle fatture, a mezzo ordinativo di pagamento. 

6) Ai sensi del 3 comma dell’art. 26 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, al presente contratto 

viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, il Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (DUVRI)redatto dall’ASL di Brescia ora ATS di Brescia. 

7) Ai sensi del 5 comma dell’art. 26 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, il costo relativo alla 

sicurezza dell’appalto oggetto del presente contratto ammonta complessivamente ad 

Euro 8.099,99 (ottomilanovantanove/99) IVA esclusa. 

8) La Società appaltatrice, presa visione del Codice di comportamento dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Brescia, ora ATS di Brescia, approvato con Decreto del Direttore 

Generale n. 69 del 05.02.2015 e disponibili nella home page del sito Internet aziendale 

(http.//www.ats-brescia.it) – si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto 

secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo. La società appaltatrice si 

obbliga, altresì, all’osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

regionali di cui alla D.G.R. 30.01.2014 n. X/1299. Qualora si concretizzassero 

inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei 

summenzionati documenti l’ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad 

avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito. 
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9) La Società appaltatrice, si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo 

quanto previsto all’art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a 

comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa succitata, l’ATS di 

Brescia provvederà alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente 

previsto, si rinvia alle disposizioni di Capitolati Generali e Speciali. 

10) La società appaltatrice si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti  che abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ATS di Brescia (già ASL di Brescia) per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l’ATS 

applicherà le seguenti misure: 

- risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e risarcimento del danno; 

- escussione della cauzione definitiva; 

- divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati; 

- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia. 

11) Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, si fa 

espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

12) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazione 

saranno a carico della parte richiedente. 

13) La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento 

dell’imposta complessiva è assolto dall’ATS di Brescia ai sensi e secondo le modalità 

stabilite dal decreto del  Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. La 
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società Cir Food s.c. si impegna a corrispondere all’ATS di Brescia – entro il termine di 

90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale 

dell’imposta dovuta. 

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in 

contrasto con l’ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale 

apposta dai comparenti indicati, in differita tra loro. 

Per l’ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, Direttore Servizio Risorse Strumentali, nata 

a Desenzano del Garda il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica 

S.p.A. con validità dal 18.07.2014 al 18.07.2019). 

Per la società appaltatrice, Sig. Matteo Campisi, nella sua qualità di Procuratore 

Speciale, nato a Mantova il 07.11.1974 (firma digitale rilasciata da Aruba pec s.p.a. valida 

fino  al 25.02.2019). 

Consta il presente atto di n. 7 facciate. 


