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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Umbria

Proroga tecnica del contratto di affidamento del servizio di ristorazione collettiva
per il Convitto Unificato di Spoleto per mesi 3 dal 07/12/2020 al 06/03/2021, ai
sensi dell’Art.3
CIG 6648301F87
PROROGA TECNICA
TRA
INPSISTITUTO
NAZIONALE
PREVIDENZA
SOCIALE
(Codice
Fiscale
n.80078750587, partita IVA 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande,
n.21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. Stefano Lo Re, nato a Savona il
03/01/1963, in qualità di Direttore regionale Vicario INPS Umbria, domiciliato nella
qualità presso la sede INPS Direzione regionale Umbria, via M. Angeloni 90,06124
Perugia;
E
Il COLIBRI’ SOC. COOP (partita IVA e C.F. 01860580404), con sede legale in Rimini
(RN) via Caduti di Marzabotto, 36 C.A.P. 47922, nella persona del Sig. Lanci Angelo,
nato a Rimini il 20/05/1947 e residente a San Clemente (RN) via Sandro Pertini,2
C.F. LNCNGL47E20H294P, in qualità di Presidente dal Consiglio di Amministrazione
e Legale Rappresentante.
PREMESSO
•

•

•

che con Determinazione RS30/179/2016 del 30/05/2016 è stata affidata una
procedura aperta di carattere comunitario per affidare il servizio di
ristorazione collettiva presso i Convitti ex INPDAP situati ad Anagni, Arezzo,
Caltagirone, Sansepolcro e Spoleto;
che con Determinazione RS30/269/2017 del 04/07/2017 il suddetto servizio
è stato aggiudicato per il Convitto Unificato di Spoleto (lotto 5) alla società
“Il Colibrì Soc. Coop”, con la quale è stato sottoscritto il contratto di durata
triennale che ha avuto decorrenza dal 01/09/2017 con scadenza 31/08/2020,
per un importo di € 1.652.522,79, IVA esclusa;
che in ragione della sospensione dovuta all’emergenza pandemica Covid-19,
la direzione regionale Umbria, con determinazione n. 256 del 27/08/2020, ha
ratificato l’estensione temporale del contratto per il servizio in argomento dal
31/08/2020 al 06/12/2020;
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•

•
•

che con determinazione RS 30/531/2020 del 06/11/2020 è stato autorizzato,
dal 14/09/2020 data di inizio dell’anno scolastico fino al 06/12/2020, data di
scadenza del contratto, l’aumento del prezzo pro-capite dell’importo
somministrati a convittori e semi convittori ospiti della struttura;
che con atto aggiuntivo sottoscritto in data 20/11/2020 è stata formalizzata
la modifica contrattuale tra le parti;
che con Determinazione della Direzione Regionale Umbria n.380 del
04/12/2020 è stata disposta la proroga tecnica -ai sensi dell’art.3 del
contratto di ristorazione collettiva per il Convitto Unificato di Spoleto -CIG
6648301F87-, per 3 mesi, dal 07/12/2020 al 06/03/2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’anno 2020 il giorno 3 del mese di dicembre
Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
Premesse
Le premesse narrative fanno parte integrante e sostanziale della presente
proroga tecnica che va ad integrare il contratto originario sottoscritto in data
01/09/2017.
Art.2
Oggetto e durata
Il presente atto aggiuntivo al contratto principale ha per oggetto la proroga
tecnica di mesi tre, dal 07/12/2020 al 06/03/2021.
Art.3
Corrispettivo
Il corrispettivo riconosciuto per le giornate alimentari effettivamente erogate è
stabilito in € 21,36 oltre IVA per i convittori ed € 9,18 oltre IVA per i
semiconvittori.
Art.4
Clausola risolutiva espressa
La presente proroga tecnica è subordinata alla clausola risolutiva espressa per
cessazione anticipata del rapporto contrattuale qualora la procedura di gara per
l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Unificato di
Spoleto, attualmente in corso, dovesse concludersi prima della scadenza del
06/03/2021 ed il servizio venga affidato ad un nuovo aggiudicatario, dando un
preavviso di 30 giorni alla ditta. In tal caso, in deroga all’art.1671 C.C., codesta
ditta avrà diritto al pagamento dei soli servizi prestati fino alla data di cessazione
anticipata, purché eseguiti correttamente e secondo il corrispettivo contrattuale,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni altro compenso e/o indennizzo e/o
rimborso e/o mancato guadagno.
La risoluzione sarà esercitata con preavviso di trenta giorni.
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Art.5
Modalità
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo
dal presente atto secondo condizioni, modalità, termini già pattuiti nel contratto
originario.
Art.6
Trattamento dati
L’Istituto fa presente che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
Art.7
Foro competente
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente provvedimento, sarà competente il Foro di Roma.
Art.8
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto con il presente atto si rinvia al Contratto
d’appalto sottoscritto tra le parti che per il resto delle pattuizioni in esso
contenute non risulta modificato.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’APPALTATORE
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L’ISTITUTO
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