Scuola Superiore della Magistratura
Prot. 2215/2016 U SSM

Bando per il convenzionamento di esercenti l’attività di ristorazione
pasto serale
Anche per l’anno 2016 la Scuola Superiore della Magistratura, nell’ambito delle proprie
attività, prevede di dover assicurare pasti serali per circa 40.000 persone l’anno, nel
rispetto delle risorse economiche che saranno effettivamente disponibili. Le esigenze
ristorative si concentreranno quasi esclusivamente, per il pasto serale, nelle sere di
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.
Tanto premesso, la Scuola intende far fronte a tale esigenza operativa estendendo
all’anno 2016 il regime di convenzionamento già attivato nel corso dell’anno
precedente, con le modifiche che seguono.
Pertanto, viene pubblicato il seguente bando:
Art. 1 - Condizioni generali
Il convenzionamento con la Scuola Superiore della Magistratura non assicura alcun
diritto a fornire il servizio.
Il presente bando non prevede un numero chiuso di strutture convenzionabili. Un
eventuale ribasso rispetto al prezzo indicato all’articolo 3 non costituisce criterio di
preferenza.
Le strutture convenzionate saranno indicate sul sito internet della Scuola e prescelte
dai singoli partecipanti, a loro esclusivo gradimento, secondo il sistema di
prenotazione descritto negli articoli seguenti.
Le strutture di ristorazione convenzionate devono avere sede nel territorio dei Comuni
di Firenze, di Scandicci, di Lastra a Signa o di Calenzano e devono possedere i requisiti
minimi qualificanti indicati nell’elenco allegato (all. 1). La struttura si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, anche solo temporanee.
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Art. 2 - Modalità di convenzionamento
Gli esercenti l’attività di ristorazione già convenzionati nel corso dell’anno 2015 e
interessati a proseguire il rapporto devono rinnovare la convenzione compilando
l’apposito modulo (all. “A”) e l'allegato C.
Gli esercenti l’attività di ristorazione che si convenzionano per la prima volta con la
Scuola Superiore della Magistratura devono far pervenire apposita dichiarazione e
attestare il possesso dei requisiti di cui all’all. “1” mediante la compilazione del modulo
allegato al presente bando modulo di adesione (all. “B”). La dichiarazione di adesione
deve indicare: a) il tipo di ristorazione effettuata (pizzeria, cucina internazionale,
cucina regionale, cucina tipica fiorentina, cucina etnica, enoteca, fast food, ecc.); b) la
capacità di gestire menù speciali (per vegetariani, per celiaci per altre specie di
intolleranze alimentari); c) il numero delle portate e la quantità e qualità delle
bevande, se migliorativi rispetto ai livelli minimi a seguire indicati. Dovranno inoltre
compilare l’allegato C.
Il modulo, con gli allegati A o B e C deve essere inviato alternativamente:


per
posta
elettronica
certificata
segreteria@scuolamagistraturacert.it;



per posta ordinaria a mezzo di lettera raccomandata al seguente indirizzo: Scuola
Superiore della Magistratura – Segreteria generale, via Tronto n. 2, 00198 Roma.



Nel secondo caso il modulo di adesione deve essere comunque compilato in
formato word e trasmesso per posta elettronica semplice all’indirizzo
contratti@scuolamagistratura.it .

al

seguente

indirizzo:

La Scuola, comunque, ha l’obbligo di verificare la regolarità del DURC, prima di
pubblicare sul sito il nome della struttura; in caso di irregolarità la struttura in
questione è esclusa dalla convenzione.
Art. 3 - Descrizione dei servizi convenzionati
E’ previsto una tipologie di pasto convenzionabile così specificato:
 il pasto, fino al prezzo di euro 30,00, prevede la possibilità per l’utente di scegliere
a menù due fra le seguenti tre portate: antipasto, primo o secondo piatto; inoltre
comprende bevande, contorno, frutta o dessert, caffè;
Per bevande si intendono l’acqua e una bevanda a scelta fra quelle usualmente in
commercio (birra, aranciata, cola, ecc.) oppure il vino. Per i ristoranti di cucina etnica o
per quelli che offrono prodotti enogastronomici di particolare pregio o ricercati, si
richiedono prestazioni comunque equivalenti a quelle indicate in generale.
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Gli esercenti convenzionati possono pubblicizzare sul sito della Scuola, non appena tale
specifico servizio sarà reso attivo, eventuali offerte speciali anche se limitate ad alcuni
giorni o alcuni periodi dell’anno. Possono altresì pubblicare il menù di dettaglio,
eventualmente con l’avvertenza che è soggetto a variazioni anche in relazione alla
disponibilità delle materie prime e deve intendersi a titolo esemplificativo.
Art. 4 - Modalità di fruizione del servizio
L’utente deve esibire il documento prima di effettuare l’ordinazione, chiarendo che
intende consumare un pasto convenzionato. Al momento del pagamento ciascun
singolo utente consegna all’esercente convenzionato un voucher o una ricevuta di
effettiva fruizione del servizio mediante il documento giustificativo emesso dalla
Scuola Superiore della Magistratura corrispondente alla tipologia di pasto consumato.
Agli esercenti convenzionati è fatto divieto di rifiutare il documento giustificativo
emesso dalla Scuola ovvero di negare l’accesso agli avventori muniti di tale
documento, salvo che non siano effettivamente esauriti tutti i posti disponibili.
L’eventuale consumo di pasti o bevande non comprese nel menù convenzionato o la
presenza di terzi accompagnatori restano a carico dell’utente e vanno separatamente
regolati in loco.
Art. 5 - Fatturazione
A chiusura di ogni mese, l’esercente convenzionato presenta alla Scuola una unica
fattura per le prestazioni rese. A corredo della fattura devono essere inviate per posta
o consegnate a mano i voucher e/o le ricevute in originale consegnate dagli avventori.
In assenza di tali ricevute non sarà possibile procedere al pagamento. L’indirizzo di
consegna dei voucher e/o delle ricevute in originale deve essere effettuata presso la
sede della Scuola Superiore della Magistratura sita a Villa Castelpulci, località
Viottolone, Scandicci (FI).
La fattura, che dovrà essere in formato elettronico ed essere inviata attraverso il
sistema dello SDI, invece, dovrà essere intestata alla Scuola Superiore della
Magistratura – Via Tronto n. 2 – 00198 Roma e dovrà contenere il C.F. 97701980589, il
codice IPA: UFAAMQ, il numero della convenzione e il numero del CIG. Sarà cura della
Scuola comunicare tempestivamente gli ultimi due dati non appena la struttura sarà
accreditata.
La Scuola provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione completa in ogni sua parte, dopo aver accertato la regolarità del
DURC e aver ricevuto la risposta negativa a seguito di interrogazione al sistema di
Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, per importi
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superiori ad € 10.000,00. In difetto la Scuola provvederà al versamento di quanto
dovuto agli uffici compenti e, se del caso, escluderà la struttura dal convenzionamento.
Si fa presente che il sistema contabile chiude presumibilmente dal 12 dicembre all’8
gennaio, pertanto la Scuola non si assume responsabilità in caso di ritardo nei
pagamenti.
La Scuola, in quanto ente, osserva le norme in materia di split payment (ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72); provvede quindi al versamento dell’IVA
direttamente all’Erario.
La Scuola, quindi, non potrà pagare fatture emesse in formato diverso da quelle
previste dalla normativa sulla fatturazione elettronica; tutte le informazioni possono
essere
reperite
sul
seguente
link
dell’Agenzia
delle
Entrate
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm oppure rivolgersi ad un
intermediario autorizzato. Gli esercenti, inoltre, devono essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 - Pubblicità
L’elenco degli esercenti convenzionati è pubblicato sul sito internet della Scuola, con
l’indicazione del menù tipo, delle eventuali offerte speciali e delle altre indicazioni
fornite dai ristoratori utili ad orientare la scelta degli utenti, non appena sarà attivata
la funzione. Se disponibile, sarà anche collocato un link con il sito internet del
ristoratore.
Saranno altresì pubblicati il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica tramite
cui effettuare eventuali prenotazioni, comunque non obbligatorie nei limiti della
disponibilità di tavoli.
La Scuola si riserva di approntare sul proprio sito, limitatamente agli utenti registrati
(che potranno essere solo magistrati), un sistema di rilevazione dell’indice di
gradimento delle singole strutture convenzionate da parte di coloro che hanno già
usufruito del servizio.
Art. 7 - Termine per l’adesione
La presente convenzione è aperta a qualsiasi esercente ne faccia domanda, purché in
possesso dei requisiti richiesti.
La domanda di adesione può essere presentata anche nel corso dell’anno.
A partire dal mese di aprile 2016 la Scuola darà corso alla convenzione con i soli
esercenti che hanno già comunicato la loro adesione.
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Art. 8 - Responsabili del procedimento
Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Laura Liverani reperibile ai seguenti
recapiti: tel. 06/85271251 – fax 06/85271270; referente per la rendicontazione sig.ra
Tiziana Fondelli, tel. 055/72277113; mail contratti@scuolamagistratura.it – PEC
segreteria@scuolamagistraturacert.it.
Referente per le sole problematiche informatiche è il sig. Massimiliano Carnevale
reperibile ai seguenti recapiti: 06/85271253 – fax 06/85271270 – mail
areainformatica@scuolamagistratura.it.
Responsabile Ufficio Contabilità, per i soli problemi di fatturazione elettronica e
pagamento finale, dott.ssa Amelia Capilli reperibile ai seguenti recapiti: tel.
06/85271248 – mail amelia.capilli@scuolamagistratura.it; coadiuvata dalla sig.ra
Donatella
D’Annibale
Tel.
06/85271208
–
mail
donatella.dannibale@scuolamagistratura.it.
Roma, 4 marzo 2016
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