CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO DENOMINATO
“PIOLTELLO A TAVOLA”
La presente Convenzione (di seguito anche “Accordo”) è stipulata in Pioltello il……………
tra
Comune di Pioltello (di seguito anche Comune) con sede legale in Pioltello via C. Cattaneo,1 in
persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Diego Carlino

Caritas Città di Pioltello (di seguito anche Caritas) con sede legale in Pioltello, via Milano, 76, in
persona del legale rappresentante Don Aurelio Redaelli

Sodexo Italia S.p.A (di seguito anche Società di ristorazione), con sede legale in Cinisello
Balsamo, via Fratelli Gracchi, 36 PARTITA IVA 00805980158, in persona del legale rappresentante
Dott. Fabio Grigoli
di seguito congiuntamente le “Parti”

Premesso che
1. alla Società di ristorazione “Sodexo Italia” con determinazione n. 677 del 14.09.2017 è
stato aggiudicato l’appalto di concessione del “Servizio di ristorazione e fornitura derrate
alimentari per utenze scolastiche e sociali”per un periodo di cinque anni (scadenza agosto
2022);
2. che l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto prevede al punto e) che il concessionario si
impegni alla realizzazione delle azioni oggetto della presente convenzione attraverso la
sottoscrizione di appositi accordi con un centro Caritas o altra Onlus del territorio;
3. che la medesima società è proprietaria di un centro cottura sito in Pioltello in via Bergamo,
13 a Pioltello ;
4. La legge n. 155 del 25 giugno 2003 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai
fini di solidarietà sociale” riconosce le ONLUS che distribuiscono gratuitamente pasti agli
indigenti quali consumatori finali rendendo più agevole il rispetto della normativa igienico
sanitaria in materia di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti.

5. Le parti come sopra rappresentate intendono stipulare un accordo in virtù del quale la
Società di ristorazione si impegna a cedere gratuitamente a scopo di beneficienza a Caritas
Pioltello, ai sensi della normativa vigente, beni di varia natura, prevalentemente pasti
ancora commestibili ma ritenuti non più commercializzabili, nei termini, con le modalità e
alle condizioni indicate nel presente accordo.
6. Caritas Pioltello procederà a distribuire i pasti ceduti dalla Società di ristorazione a persone
e famiglie in condizione di fragilità, nel novero delle attività di progetto, presso i locali ubicati
in via Aldo Moro a Pioltello , concessi in comodato d’uso gratuito dalla Parrocchia
Sant’Andrea, che risultano idonei allo svolgimento delle attività.

Convengono e stipulano quanto segue:
1. Oggetto
La Società di ristorazione si impegna, nei giorni e negli orari concordati, a consegnare alla
Caritas le eccedenze di pasti prodotti presso il proprio centro cottura.
2. Procedura operativa
I prodotti oggetto di cessione saranno messi a disposizione presso il Centro cottura di Pioltello
ed esclusivamente presso di esso, nel periodo corrispondente a quello del calendario
scolastico, indicativamente da settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì con esclusione dei
giorni festivi. Caritas dovrà provvedere al ritiro.
Ad ogni ritiro verrà consegnata una scheda di consegna intestata a Caritas Pioltello con la
causale “Prodotti ceduti gratuitamente ai sensi dell’art. 6 comma 15 della Legge n. 133/99” e la
descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti. L’incaricato di Caritas è tenuto al
controllo e alla firma per ricevuta di quanto riportato nella scheda di consegna. Eventuali
successive contestazioni sulla quantità e lo stato di conservazione dei pasti non saranno prese
in considerazione dalla Società di ristorazione che si riterrà scaricata da ogni responsabilità
inerente la conservazione, la distribuzione ed il consumo dei pasti sopracitati.
3. Obblighi di Caritas Pioltello
In forza del presente accordo Caritas Pioltello si impegna a:
•

Utilizzare i prodotti ritirati esclusivamente in conformità alle proprie finalità
istituzionali;

•

Manlevare la Società di ristorazione Sodexo Italia S.p.A da ogni responsabilità
derivante da eventuali danni cagionati a terzi durante il ritiro dei prodotti presso il
Centro cottura;

•

Utilizzare le corrette procedure di ritiro, conservazione e distribuzione dei prodotti;

•

Dare preventiva comunicazione alla Società di ristorazione nel caso di eventuali
interruzioni o impedimenti ad effettuare i ritiri in conformità al presente Accordo;

•

Non somministrare prodotti scaduti o comunque non idonei all’uso;

•

Manlevare la Società di ristorazione da ogni eventuale danno cagionato ai fruitori
dei prodotti ritirati in esecuzione del presente accordo.

4. Durata
L’Accordo ha durata a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2022.
Ciascuna delle parti avrà diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di trenta
giorni.
5. Disposizioni generali
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto
scritto firmato dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Pioltello
Dott. Diego Carlino

…………………………………………….
Per Caritas Città di Pioltello
Don Aurelio Redaelli

……………………………………………

Per la Società Sodexo Italia S.p.A
Dott. Fabio Grigoli

……………………………………………

