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N.        di Repertorio Digitale 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA 

CONTRATTO, IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER 

DIPENDENTI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA 

SOCIETA’ CIR FOOD S.C. 

PER IL PERIODO 01.04.2015-31.03.2018. 

Nell’anno duemilaquindici, in Brescia, presso la sede 

legale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia sita in 

Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 11, comma 

13, del D. Lgs. n. 163/2006, 

Parte Appaltante: 

- l’Azienda Sanitaria Locale  della provincia di Brescia, 

in seguito denominata A.S.L. di Brescia, Codice Fiscale e 

Partita IVA n. 03436310175, rappresentata, giusta delega 

D.G. prot. gen. n. 0080716/13 del 20.05.2013, dal 

Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, 

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 , Codice Fiscale/Partita IVA: 00464110352, 

rappresentata da Leonardi Marcello nato a Modena, il 

16.04.1971, residente a Modena, Via Pelusia, n. 270/02, 

nella sua qualità di Procuratore Speciale; 
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PREMESSO 

- che con Decreto D.G. n. 362 del 21.06.2011 è stato 

affidato il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti 

dell’A.S.L. di Brescia alla ditta CIR Food s.c. di Reggio 

Emilia per il periodo 01.09.2011-31.08.2014; 

- che con L. n. 135 del 07.08.2012 di conversione, con 

modificazioni, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 sono 

state definite “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” c.d. Spending review; 

- che l’art. 15, comma 13, lett. a), della L. 07.08.2012 

n. 135 statuisce che, al fine di razionalizzare le risorse 

in ambito sanitario in modo da far conseguire una 

riduzione di spesa per l’acquisto di beni e servizi,  gli 

importi relativi ai contratti in essere di appalto di 

fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti 

del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotti del 5% a 

decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge 95 del 

06.07.2012;  

- che la Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/3976 del 

06.08.2012, allegato 6, ha disposto che gli obiettivi di 

contenimento e razionalizzazione dei costi devono essere 

perseguiti attraverso la riduzione del 5% degli importi, e 

delle connesse prestazioni, relativi ai contratti in 

essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e 
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attraverso la rinegoziazione dei contratti; 

- che al fine di contrarre la spesa generata dal servizio 

in argomento e di allineare il contenuto economico del 

contratto stipulato con la ditta CIR Food s.c. al dettato 

normativo, si è provveduto ad una nuova rideterminazione 

dei termini contrattuali definendo, dal 01.03.2013, il 

valore del buono pasto in € 7,00 (IVA esclusa) come da 

Decreto D.G. n. 116 del 28.02.2013; 

- che con nota prot. gen. ASL n. 0037719/15 del 19.03.2015 

(agli atti), l’ASL di Brescia ha richiesto alla ditta 

aggiudicataria la disponibilità alla prosecuzione del 

rapporto contrattuale, alle condizioni economiche in atto, 

salvo eventuali condizioni migliorative che la ditta 

voglia presentare; 

- che con nota prot. gen. ASL in entrata n. 0038945/15 del 

23.03.2015 (agli atti) la Società CIR Food s.c. di Reggio 

Emilia ha accettato le nuove condizioni economiche; 

- che la procedura di affidamento risponde a quanto 

disciplinato dall’art. 57, comma 5, lett. b) in tema di 

ripetizione di servizi; 

- che con Decreto D.G. n. 188 del 26.03.2015 è stato 

affidato il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti 

dell’ASL di Brescia per il periodo dal 01.04.2015 al 

31.03.2018 per un totale corrispettivo di Euro 

3.752.723,52= (IVA inclusa); 
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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 (A.S.L. di Brescia e Società CIR Food 

s.c.) per il periodo 01.04.2015 al 31.03.2018. 

2) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del sevizio 

sostitutivo mensa per i dipendenti dell’A.S.L. di Brescia 

per il periodo 01.04.2015 al 31.03.2018.    

3) L’importo corrispettivo dell’appalto oggetto del 

presente contratto è di Euro 3.752.723,52= 

omnicomprensivo. 

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’ASL entro 

60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, a mezzo 

ordinativo di pagamento. 

6) La Società appaltatrice, presa visione del Codice Etico 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia – come approvato 

con Decreto del Direttore Generale n. 178 del 05/04/2013, 

nonché del Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Brescia approvato con Decreto del Direttore 
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Generale n. 49 del 30.01.2014 e disponibili nella home 

page del sito Internet aziendale 

(http.//www.aslbrescia.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 

dal Codice Etico l’ASL di Brescia provvederà alla 

risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede 

giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del 

danno all’immagine subito. 

7) 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’ASL di Brescia provvederà 

alla risoluzione del contratto. Per quanto non 

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

8) Il presente contratto sarà registrato solo in caso 

d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della 

parte richiedente. 

9) Per ogni eventuale controversia derivante 

dall’esecuzione del presente contratto, si fa espresso 

riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

10) Al presente  contratto si allega, quale parte 

integrante, l’allegato modello di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere 

compilato, firmato digitalmente e trasmesso 

contestualmente al presente contratto. 

*** * *** 

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’A.S.L. di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, Dirigente 

Responsabile U.O. Approvvigionamenti, nata a Desenzano del 

Garda il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da LISIT 

S.p.A. con validità dal 06.08.2008 al 10.07.2014). 

Per la società appaltatrice, Sig. Leonardi Marcello, nella 

sua qualità di Procuratore Speciale, nato a Modena il 

16.04.1971 (firma digitale rilasciata da Infocert valida 
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fino al 14.11.2016). 

Consta il presente atto di n. 7 facciate. 

Per la società Appaltatrice 

CIR Food s.c. 

Procuratore Speciale 

Leonardi Marcello 

Per l’Azienda Sanitaria Locale Brescia 

Dirigente responsabile  

U.O. Approvvigionamenti 

(Dott.ssa Elena Soardi) 


