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Repertorio N° 

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PER LE STRUTTURE DELLA ASSL DI SASSARI 

(VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA AL  CONTRATTO REP. N° 356/2015)  

TRA 

L’Azienda per la tutela della salute, di seguito chiamata ATS, con sede in Sassari, Via Monte 

Grappa n.82, P. IVA 00935650903 

E 

il raggruppamento temporaneo di imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - CATERING 

PIÙ S.r.l. - COCKTAIL SERVICE S.r.l. (nel seguito definito anche “Fornitore dei servizi” o 

“R.T.I.”), rappresentato dall’impresa mandataria ELIOR RISTORAZIONE S.p.A., con sede 

legale in ______________, codice fiscale e partita IVA n. __________. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _________, in Selargius (CA), presso la 

sede della ASSL di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, davanti a me Dott. Alberto Gori-

ni, Ufficiale Rogante dell’Azienda, sono personalmente comparsi:  

- Avv. Roberto Di Gennaro, nato a ________ (__) in data _____________, C.F. 

________________, in qualità di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 

Logistica dell’ATS Sardegna, domiciliato per la carica presso la sede della ATS, delegato alla 

firma dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria in virtù 

della deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018; 

          da una parte,  

- _________________, nato a ___________ (__) in data _________________, C.F. 

___________, in qualità di _______________ dell’impresa mandataria ELIOR RISTORA-

ZIONE S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima società. 

                                                                         dall’altra parte. 

Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con 

Utente SL
Casella di testo
Allegato "C"
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il mio consenso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge. 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha istituito l’Azienda per la tutela della salute 

(ATS Sardegna) coincidente con l’ambito territoriale della Sardegna, quale ente dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, pa-

trimoniale, contabile, gestionale, stabilendo all’art. 1, commi 2 e 3 che “le ASL con tutto il 

loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le 

strutture, i distretti e i presidi, vengano incorporati nell’ATS; 

- che l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha istituito, quali artico-

lazioni organizzative dell’ATS le Aree Socio Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coin-

cidono con le otto ex Aziende Sanitarie Locali;   

- che conseguentemente, a far data del 1 gennaio 2017, il contratto relativo ai servizi di risto-

razione stipulato in data 29/10/2015, tra la cessata ASL 8 di Cagliari ed il R.T.I. ELIOR 

RISTORAZIONE S.p.A - CATERING PIÙ s.r.l. - COCKTAIL SERVICE s.r.l., è da in-

tendersi, in fatto e in diritto intercorrente tra il predetto raggruppamento temporaneo di im-

prese e l’ATS Sardegna; 

- che con deliberazione n. 646 del 22/7/2017 è stata approvata una variante in corso d’opera 

del predetto contratto con il R.T.I. ELIOR, comprendente l’estensione dei servizi di ristora-

zione ai Presidi Ospedalieri “San Martino” di Oristano e “G.P. Delogu” di Ghilarza, la de-

finizione di nuovi prezzi unitari contrattuali e il riconoscimento al Fornitore dei servizi di 

quanto dovuto per prestazioni effettivamente rese oltre le previsioni del contratto origina-

rio; 

- che con deliberazione n. 501 del 30/03/2018 è stata approvata una variante in corso d’opera 

del predetto contratto con il R.T.I. ELIOR, avente ad oggetto la somministrazione dei pasti 

per il Presidio Ospedaliero “A.G. Mastino” di Bosa, a seguito della chiusura della cucina 
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interna del predetto ospedale; 

- che con deliberazione n. ___ del ______ è stata approvata una variante in corso d’opera del 

predetto contratto con il R.T.I. ELIOR, al fine di garantire il fabbisogno delle strutture della 

ASSL di Sassari; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1.1. Le premesse di cui sopra e  gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo. 

1.2. Nel caso insorgessero difficoltà interpretative o contraddizioni in merito alla disciplina 

del presente rapporto, si farà riferimento al combinato disposto delle clausole del contratto di 

riferimento e dei documenti di cui al precedente punto 1.1 e, qualora permanessero contrasti, 

si adotterà la soluzione più coerente con il testo del presente atto. 

ART. 2. OGGETTO DELL’ATTO AGGIUNTIVO 

2.1. Con il presente atto le parti convengono una variante in corso d’opera sui servizi di risto-

razione erogati dal R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A - CATERING PIÙ S.r.l.- CO-

CKTAIL SERVICE S.r.l., fermo restando che rimangono in pieno vigore le disposizioni del 

contratto, del capitolato speciale di appalto e dei documenti presentati in gara 

dall’aggiudicatario, per quanto non diversamente disposto dal presente atto, che le integra a 

tutti gli effetti.  

2.2. In particolare, la variante ha per oggetto la somministrazione dei pasti (colazione, pran-

zo, cena, cestini/merende) necessari al fabbisogno delle strutture dell’ASSL di Sassari indi-

cate nell’allegato progetto di variante, tramite servizio veicolato in regime fresco/caldo; 

2.3. Le attività specifiche richieste all’operatore economico aggiudicatario per garantire il 

servizio oggetto del contratto di appalto del 29/10/2015 rimangono quelle già previste nel 



 

pag. 4 di 7 

 

contratto principale a cui tale atto aggiuntivo rimanda. 

ART. 3. QUANTITÀ STIMATE PER LA ASSL DI SASSARI 

3.1. Le quantità stimate dei pasti da fornire riportate in dettaglio nel progetto di variante alle-

gato al presente atto aggiuntivo sono state determinate in via assolutamente presuntiva sulla 

scorta dei dati storici del servizio ristorazione per le strutture della ASSL di Sassari.  

3.2. I costi unitari per colazioni, pranzi e cene sono pari ad Euro 0,79 per le colazioni, Euro 

5,11 per i pranzi e Euro 5,11 per le cene.  

3.3. È fatto salvo l’adeguamento ISTAT previsto dal contratto e ancora da riconoscere.  

ART. 4. VALORE ECONOMICO DELLA VARIANTE 

4.3. Il costo stimato per l’estensione dei servizi di ristorazione alle strutture della ASSL di 

Sassari, dal 01/08/2018 al 31/10/2018, risulta pari ad Euro 345.923,18. 

ART. 5. OPZIONE DI RINNOVO 

5.1. La presente variante non comporta una riduzione temporale della durata prevista per il 

contratto, che resta di 36 mesi. 

5.2. L’Azienda si riserva di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un periodo infe-

riore a quello inizialmente previsto, in virtù della normativa sopravvenuta in materia di ap-

palti riservati ai Soggetti Aggregatori, fermo restando che la relativa spesa risulta in ogni ca-

so contenuta entro il tetto di valore originario ex art. 29 del D.lgs. 163/2006. 

ART. 6. RECESSO ANTICIPATO PER ADESIONE AD INIZIATIVE ATTIVE PRESSO SOGGETTI 

AGGREGATORI. 

6.1. Il servizio di ristorazione rientra nelle categorie merceologiche di beni e servizi per i 

quali il  DPCM 24 dicembre 2015 ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni devono ri-

correre, superate le indicate soglie, a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo 

svolgimento delle relative procedure. SardegnaCAT, quale soggetto aggregatore della regio-

ne Sardegna, ha inserito nella sua  programmazione una gara regionale per la ristorazione a 
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favore del Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente le parti convengono che in caso 

di eventuale adesione da parte dell’ATS alla relativa Convenzione attivata da SardegnaCAT 

o da altri soggetti aggregatori, sarà possibile per l’ATS recedere anticipatamente dal contrat-

to in essere senza possibilità di pretesa da parte del Fornitore ed a carico del committente del 

pagamento di alcun indennizzo, oltre il pagamento delle prestazioni fino a quel momento ef-

fettivamente rese. 

ART. 7. ONERI A CARICO DEL FORNITORE DEI SERVIZI. 

7.1. Restano in capo al R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A - CATERING PIÙ s.r.l. - 

COCKTAIL SERVICE s.r.l. tutti gli oneri derivanti dal capitolato speciale di appalto, 

dall’offerta presentata in gara, da quanto previsto nel contratto di appalto del 29/10/2015, 

rep. N° 356/2015 e relativi allegati e dal presente atto; 

ART. 8. ONERI A CARICO DELLA ASSL INTERESSATA. 

8.1. Sono a carico della ASSL di Sassari le attività di prenotazione dei pasti nelle modalità 

previste dal contratto e le attività di distribuzione dei pasti ai degenti. 

ART. 9. CONTABILIZZAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI. 

9.1. La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata dal Fornitore alla ASSL di Sassari per 

quanto erogato ai servizi/presidi di propria pertinenza, con cadenza mensile posticipata, sulla 

base dei prezzi unitari contrattuali individuati nel presente atto e in funzione del numero di 

pasti effettivamente richiesti e consegnati. 

ART. 10. INADEMPIENZE E PENALITÀ. 

10.1. L’ATS, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle normative di setto-

re ed alle disposizioni contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accer-

tata violazione delle prescrizioni del presente atto, del capitolato speciale e dell’offerta di ga-

ra, secondo le previsioni dell’art. 14 del contratto di appalto del 29/10/2015, rep. N° 

356/2015.  
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ART. 11. REGISTRAZIONE. 

11.1. Sono a carico del R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A - CATERING PIÙ s.r.l. - 

COCKTAIL SERVICE s.r.l. la registrazione del presente atto e tutti gli oneri e le spese, an-

che fiscali, conseguenti alla sottoscrizione del presente atto integrativo, ivi comprese quelle 

di bollo, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ATS Sardegna, salvo diversa disposizione 

di legge. 

Il presente atto aggiuntivo consta di n. __ su pagine intere e parte della ____ fino alla 

___________riga. 

Hanno, alla presenza e vista dell’Ufficiale Rogante, sottoscritto con firma elettronica il pre-

sente atto aggiuntivo che verrà conservato in raccolta tra gli atti dello stesso. 

 

 Per la ATS Sardegna  Per il R.T.I.   

 Il Direttore Generale ELIOR RISTORAZIONE S.p.A 

 Avv. Roberto Di Gennaro __________________ 

   ___________________________            ___________________________   

Selargius, _________  

Certifico io sottoscritto Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante, che i Signori:  

- Avv. Roberto Di Gennaro, nato a ________ (__) in data _____________, C.F. 

________________, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Ac-

quisti e Logistica dell’ATS Sardegna, delegato alla firma dei contratti relativi all’acquisizione 

di beni e servizi sopra la soglia comunitaria in virtù della deliberazione del Direttore Generale 

ATS n. 800 del 15/06/2018; 

- ____________, nato a __________________ (__) in data _________, nella sua qualità di 

_________ dell’impresa mandataria ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.; 

hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che 
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precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta 

tra i miei.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 




