
DISCIPLINARE 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CATERING 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA DELL’ENTE 

Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente Disciplinare regola la fornitura dei servizi di ristorazione e di catering 

nell’ambito delle attività di rappresentanza dell’Ente, e per promuovere tutte le 

realtà imprenditoriali del settore wedding ed analoghi del territorio attraverso la 

presentazione degli stessi operatori alla scelta di terzi locatari la struttura, 

secondo il relativo regolamento societario. 

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

I fornitori dovranno garantire il servizio di ristorazione e catering sia al CIC sia 

ai terzi così come offerto al Centro Ittico Campano spa nella richiesta di 

iscrizione secondo standard di elevato livello, che il CIC nel caso di 

segnalazione assicura ai terzi. 

Rispetto agli operatori accreditati e segnalati CIC si riserva, laddove questi 

non rispettino gli standard attesi, ovvero non rispettino, senza motivazioni 

valide i contenuti delle offerte, di disporne la cancellazione dall’elenco.  

Art. 3 – FORMULAZIONE DEI PREZZI, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI. 

I prezzi per i singoli servizi sono determinati di volta in volta, tenuto conto, a 

parità di servizio e contenuto, del prezzo medio indicativo fornito all’atto della 

presentazione della domanda di iscrizione che, comunque, può subire modifiche 

contrattuali per fluttuazioni dei prezzi di mercato ovvero per modifiche dei 

contenuti del servizio.   

L’inserimento nell’elenco non darà alcun diritto di indennizzo agli operatori 



economici che lo abbiano sottoscritto, nel caso in cui il CIC non proceda ad 

affidamenti o nel caso in cui non sia richiesto alcun ordinativo di servizio. 

I firmatari dell’accordo quadro sono tenuti ad eseguire tutti i servizi che il CIC 

ordinerà nel periodo di durata dell’accordo stesso. 

Il CIC di impegna a mettere a disposizione dei terzi locatari organizzatori che lo 

richiedano,  l’elenco degli operatori accreditati e ricevuta l’indicazione, da parte 

del terzo, dell’operatore (oppure degli operatori scelti da parte dei terzi), inoltrerà 

apposita richiesta di prenotazione del servizio di ristorazione o di catering 

telefonicamente o tramite mail, all’indirizzo indicato dall’operatore economico, 

preavvisando che sarà contattato dal terzo e che il contatto avverrà nell’ambito 

dell’Accordo con il CIC. 

Laddove si concluda l’accordo, per l’attività di promozione degli operatori, 

segnalazione delle richieste dei terzi il CIC avrà diritto ad un rimborso fisso pari 

a 5% (cinquepercento/00) del contratto stipulato tra le parti. 

Si da atto che gli operatori inseriti nell’elenco non hanno diritto di esclusiva per 

gli eventi e le attività da svolgersi da parte di terzi nelle strutture del CIC .  

Art. 4 – AFFIDAMENTI DA PARTE DI CIC  

Relativamente diretti agli affidamenti da parte di CIC, questi procederà, di volta 

in volta ad interpellare uno o più operatori richiedendo un preventivo specifico 

sulla scorta dell’offerta presentata al momento della iscrizione e procedere 

successivamente all’affidamento. 

Centro Ittico Campano spa si riserva il diritto di affidare il servizio a operatori 

economici diversi, debitamente selezionati, in caso di eventi organizzati presso 

location dotate di particolari caratteristiche in relazione a cerimonie e/o eventi 

specifici per le quali non si ritengano adeguati quelli inseriti nell’elenco. 

Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Per i servizi resi direttamente al CIC: 

Ogni servizio reso dovrà essere fatturato in modalità elettronica e le relative 

fatture non potranno avere data antecedente alla prestazione. 



I prezzi si intendono comprensivi di ogni attività e di tutti gli oneri necessari alla 

prestazione. 

La fattura dovrà contenere in allegato l’estratto conto delle prestazioni rese, 

con indicazione della data di erogazione del servizio. 

Al pagamento di ogni fattura si provvederà entro il termine di 30 giorni, naturali 

e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture, a seguito di esito positivo 

dei controlli previsti dalla normativa vigente. 

Per il servizio di promozione ed assistenza, il CIC emetterà propria fattura che 

dovrà essere pagata dal fornitore ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA 

DELL’EVENTO, pena l’immediata esclusione dello stesso dalla lista delle 

società convezionate. 

Art. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Gli operatori economici si impegnano ad assumere gli obblighi di cui alla legge 

13 agosto 2010 n.136. 

A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 

del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, i pagamenti devono 

avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare al CIC gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno 

l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. Gli operatori economici assumono l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 

determina la risoluzione di diritto del presente contratto. 



Art. 6 – SICUREZZA 

Gli operatori economici si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio 

personale tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di 

prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, unitamente a tutte le altre 

misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire 

infortuni e/o eventi dannosi. 

Art. 7 - RISOLUZIONE 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016, il CIC ha facoltà di 

disporre la cancellazione dall’elenco nei seguenti casi – oltre che nel caso di 

perdita dei requisiti generali dichiarati – in caso di: 

a) ripetuti ritardi nell’esecuzione del servizio; 

b) ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali; 

c) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed 

assicurativi nei confronti del personale dipendente da parte dell’operatore 

economico 

e) in caso di cessione totale o parziale del contratto. 

Art. 8 – FORO COMPETENTE 

La soluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto 

è devoluta alla competenza del Foro di Napoli. 
 


