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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA
 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
tra
iCARE s.r.l. uninominale con sede in Viareggio, Via Pascoli n. 6, C.F. 01588020469, rappresentata dal Dr. Marco Franciosi, in qualità di procuratore speciale, nominato con atto Rep. N° 52888 registrato a Viareggio in data 14/07/2016 al n° 3381
e
il genitore o tutore legale le cui generalità sono indicate nel modulo di iscrizione on-line e di cui è allegato il documento d'identità.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il genitore/tutore chiede ad iCARE l’erogazione del servizio di refezione scolastica per l'alunno/a ________________________________, le cui generalità sono indicate nel modulo di iscrizione on-line, dichiarando espressamente di accettare le condizioni di fornitura come di seguito riportate.
Art. 1 (Tipologia del servizio)
Il servizio di refezione scolastica gestito da iCARE, consiste nella fornitura ai singoli alunni, durante l’anno scolastico, nei giorni di uso dei refettori stabiliti dagli Istituti Comprensivi, di un pasto composto da: 1° piatto, 2° piatto, contorno, frutta o dolce.
Art. 2 (Preparazione del pasto)
Il pasto viene preparato presso il centro di produzione iCARE seguendo il menù giornaliero elaborato in collaborazione con l’U.F. dell’Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest che provvede anche alla sua validazione. Il menù è visionato ed approvato anche dalla Commissione Mensa.
Art. 3 (Menù)
Il menù, distribuito a tutte le scuole, viene predisposto su base settimanale per quattro settimane a rotazione. Sono previste due diverse tipologie di menù:
un menù invernale in vigore approssimativamente dal 16 ottobre al 15 aprile
un menù estivo in vigore approssimativamente dal 16 aprile al 15 ottobre.
Art. 4 (Diete differenziate)
È possibile richiedere la fornitura di diete particolari. Quando ciò è dovuto a motivi di ordine sanitario, è necessario presentare, ogni anno, certificazione medica dalla quale risulti chiaramente la patologia e l’alimento o gli alimenti da escludere. Se la dieta particolare è richiesta per motivi etici o religiosi deve essere presentata dal tutore una richiesta su apposito stampato.
Art. 5 (Diete in bianco)
In caso di indisposizione dell’alunno/a è possibile richiedere una “dieta leggera” secondo le regole stabilite dalla Commissione Mensa.
Art. 6 (Prenotazione e fruizione del servizio)
La prenotazione o la disdetta del pasto devono essere effettuate dal genitore o tutore legale dell’alunno tramite i servizi on line di iCARE sul link http://www.icareviareggio.it/refezione-scolastica" http://www.icareviareggio.it/refezione-scolastica entro e non oltre le ore 8,30, oppure l’alunno o l’adulto che lo accompagna possono prenotare il pasto direttamente al plesso di appartenenza secondo le modalità previste dalla scuola. Sarà cura del personale scolastico inserire le prenotazioni sul sistema informatico di prenotazione pasti adottato da iCARE.
Fino alle ore 9,15 sarà possibile per i genitori o tutori modificare la prenotazione. 
Tramite il sistema informatico verrà elaborato l’elenco nominativo giornaliero degli alunni che usufruiscono del servizio mensa da inviare alle scuole e al centro cottura per la preparazione e distribuzione dei pasti. Tale elenco costituisce titolo attestante l’effettiva erogazione del servizio in favore dell’alunno richiedente. 
La mancata prenotazione può comportare la non consegna del pasto, con esenzione, in tal caso, di qualsiasi responsabilità per iCARE.
Art. 7 (Durata del contratto)
Il servizio oggetto del presente contratto, viene fornito da iCARE per l’intero ciclo scolastico, dalla scuola d’infanzia al termine della scuola primaria.  
Art. 8 (Obblighi del contraente)
Il contraente è obbligato, al fine di evitare disguidi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a residenza, all’elezione del domicilio, numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Art. 9 (Tariffa)
La tariffa del servizio è quella stabilita dal Comune di Viareggio con propri atti deliberativi.
Art. 10 (Agevolazioni)
Può essere avanzata richiesta di agevolazioni sulla tariffa, secondo le regole indicate dal Comune di Viareggio. iCARE, in sede di assegnazione delle tariffe agli utenti, terrà conto del regime di agevolazioni applicabile agli aventi diritto.
Art. 11 (Conto ricaricabile)
Ad ogni utente del servizio sarà attribuito il codice identificativo univoco di 7 cifre, PAN (5 cifre) + Check Digit (2 cifre di controllo), per la gestione di un conto ricaricabile su cui saranno accreditati i pagamenti delle ricariche e addebitati i pasti consumati. 
Art. 12 (Pagamento ricariche)
Per il pagamento delle ricariche si possono usare i seguenti metodi:
	tramite il sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni PAGO PA: dal sito iCARE www.icareviareggio.it settore refezione scolastica collegarsi ai Servizi On Line - Pagamenti OnLine Pago-PA per creare la pratica di pagamento. È possibile pagare direttamente on line oppure stampare/salvare l’Avviso con cui pagare presso tutti gli istituti bancari abilitati al PagoPa, gli ATM abilitati o gli esercizi commerciali aderenti al circuito PagoPa (es. tabaccherie, lottomatiche, supermercati).
	con sistema di pagamento SEPA DIRECT DEBIT (SDD). Questa forma di pagamento prevede l'addebito diretto sul conto corrente bancario indicato dal contraente. Con apposito modulo il contraente autorizza iCARE ad addebitare alla fine di ogni mese l'importo a debito risultante a quella data.

iCARE potrà decidere in ogni momento di utilizzare altre forme di pagamento. Di questo sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli utenti tramite pubblicazione sul sito internet www.icareviareggio.it o con messaggio inviato a mezzo posta elettronica.
Art. 13 (Insoluti e Costituzione in mora)
In caso di mancato pagamento dei pasti consumati protrattosi oltre 30 giorni dall’invio del primo sollecito di pagamento, l’utente è da ritenersi costituito in mora e iCARE provvederà ad attivare le pratiche amministrative e legali per il recupero coattivo del credito insoluto, con aggravio di spese a carico del contraente.
In caso di insoluti SDD, iCARE provvederà a comunicare al contraente l’avviso di insoluto e si riserva sin da ora la facoltà di addebitare al contraente le spese di insoluto eventualmente addebitate dall’istituto di credito. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'insoluto SDD, senza che il pagamento sia stato effettuato, l’utente è da ritenersi costituito in mora e iCARE provvederà ad attivare le pratiche amministrative e legali per il recupero coattivo del credito insoluto, con aggravio di spese a carico del contraente.
Art. 14 (Rimborso crediti mensa)
Gli utenti che non utilizzeranno più il servizio di refezione scolastica possono chiedere il rimborso o il trasferimento ad altro utente dell’eventuale credito residuo utilizzando l’apposito modulo a disposizione presso gli Uffici iCARE o presso il sito internet www.icareviareggio.it. Il rimborso verrà liquidato con bonifico sul c/c bancario o postale indicato dall’utente. 
Art. 15 (Recesso del contraente)
Il Contraente può recedere in ogni momento dal presente contratto, previa comunicazione scritta da far pervenire ad iCARE e richiedere il rimborso dell’eventuale credito residuo.
Art. 16 (Foro Competente)
In caso di controversie, avendo la iCARE sede nel Comune di Viareggio (LU) ed avendo il contraente la residenza od avendo comunque eletto domicilio nella provincia di Lucca, sarà competente il Foro di Lucca.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il contraente dichiara di accettare espressamente quanto previsto e disciplinato dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
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					Viareggio, il _______________

