OFFERTA DI SERVIZI PER BUONI PASTO ELETTRONICI
TRA
EP S.p.A. con sede in Roma alla via G. Palumbo n. 26, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05577471005, in persona
legale rappresentante, munito dei necessari poteri conferiti dallo statuto sociale per sottoscrivere il presente contratto (di seguito “EP”)
E
DATI FISCALI
DITTA

C.A.P.

INDIRIZZO

PROVINCIA

CITTA’
P.IVA/C.F.
Telefono

Fax
@

e-mail

Cellulare

pec:

(di seguito il “Convenzionato”)
Di seguito EP e il Convenzionato saranno anche definiti, singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.
PREMESSO CHE
•
•

•
•

•
•
•

EP, secondo quanto previsto e definito dal DL n° 50 del 18/04/2016 in attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE e come di volta in
volta modificato e dei successivi regolamenti di attuazione e da ogni altra normativa svolge attività di emissione di buoni pasto ed è in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Tra le Parti è valido e vincolante un contratto di convenzione (di seguito la “Convenzione”) avente ad oggetto la fornitura da parte del
Convenzionato di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande a dipendenti di enti pubblici e/o privati che si avvalgono del servizio
sostitutivo di mensa offerto da EP e che legittimamente detengono buoni pasto cartacei denominati “LUNCH GM e/o buono pasto elettronici
denominati “LUNCH GM CARDS” (di seguito i “BPE”).
EP intende formulare-al Convenzionato la proposta di fornitura di una differente gamma di servizi (di seguito definiti i “Servizi”o singolarmente
il “Servizio”) in aggiunta a quelli di cui alla Convenzione, aventi ad oggetto nuovi termini e condizioni che di seguito saranno illustrati e così
denominati: (i) “EP LIGHT CLUB”, (ii) “EP BEST CLUB”, (iii) “EP VIP CLUB”, (iv) “CLUB FIDELITY ON LINE” (v) “EP SMART CLUB” (di seguito la “Proposta”).
Pertanto, in caso di accettazione della presente Proposta, il contratto avente ad oggetto la fornitura dei Servizi in essa contemplato s’intenderà
concluso e perfezionato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., con la sottoscrizione del presente atto da parte del convenzionato (di seguito
il “Convenzionato”, il quale dovrà barrare e selezionare una o più delle tipologie di Servizi che intende ricevere dalla EP. A maggior precisazione
di quanto sopra, il Convenzionato, barrando la casella del servizio aggiuntivo prescelto, ne sottoscriverà le relative condizioni nel riquadro
predisposto, accettandone integralmente il contenuto (di seguito le “Condizioni contrattuali”).
Le Condizioni Contrattuali che risultino modificative, sostitutive e/o integrative di quelle contenute nella Convenzione, dovranno considerarsi
pienamente efficaci e vincolanti per il Convenzionato in quanto aventi efficacia novativa parziale, fermo restando che la Convenzione continuerà
a trovare applicazione per quanto non disposto nella presente Proposta.
Il Convenzionato riconosce che la prestazione dei Servizi costituisce una migliore gestione dei buoni pasto elettronici e che, nel contempo, la
prestazione degli stessi, comporta maggiori oneri organizzativi ed economici da parte della EP.
Il Convenzionato è consapevole che in caso di scelta di uno dei Servizi, il relativo corrispettivo dovrà essere aggiunto a quello già contemplato
nella Convenzione.

Tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono quanto segue.
1.1 Oggetto della Proposta – Servizi, EP offre i seguenti Servizi, di seguito riportati, al Convenzionato che potrà usufruirne barrando semplicemente
la casella del servizio aggiuntivo prescelto e sottoscrivendone le relative condizioni economiche nel riquadro all’uopo predisposto:
1.
2.
3.
4.
5.

•

•

EP LIGHT CLUB;
EP BEST CLUB;
EP VIP CLUB;
CLUB FIDELITY ON LINE;
EP SMART CLUB.

EP LIGHT CLUB

Fatturazione dei buoni elettronici presenti nella cassa elettronica con cadenza mensile, secondo il calendario fatturazioni di cui alla categoria
EP LIGHT CLUB, pagamento come da medesimo calendario pubblicato annualmente sulla specifica sezione dedicata ai convenzionati del sito
della EP S.p.A. www.epspa.it
Il Servizio, inoltre, comprende la possibilità per il Convenzionato di usufruire:
a) della vetrina EP S.p.A. Italia;
b) del giornale on line della EP S.p.A.;
c) del servizio di geo delivery services.

In ogni caso i vantaggi e i razionali del Light Club sono consultabili e scaricabili sulla specifica sezione dedicata ai convenzionati del sito della EP S.p.A.
www.epspa.it
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Il corrispettivo del Servizio, è così determinato:
a)

nella commissione del ______________________________% (a lettere.................................................................................................) del valore facciale
dei buoni pasto fatturati oltre IVA come per legge, comprensivo del corrispettivo pattuito nella Convenzione e in eventuali altre convenzioni
esistenti fra le Parti;

b)
in una fee di € ................................(a lettere…...................................................................……………………) per buono transato oltre IVA come per legge.
Le parti riconoscono che tale corrispettivo tiene conto degli ulteriori costi che EP dovrà sostenere principalmente per l’organizzazione e la gestione
del Servizio, nonché per il personale che sarà impegnato nell’espletamento del medesimo.
Il Servizio è richiesto per i seguenti BPE emessi da EP (inserire due opzioni):
Per tutti i BPE emessi da EP S.p.A.
I seguenti BPE ……………......………………
Firma per accettazione ___________________________________________________________________________

•

•

•

TIMBRO

EP BEST CLUB

Fatturazione dei buoni elettronici presenti nella cassa elettronica con cadenza bisettimanale secondo il calendario fatturazioni di cui alla
categoria EP BEST CLUB, pagamento come da medesimo calendario pubblicato annualmente sulla specifica sezione dedicata ai convenzionati
del sito della EP S.p.A. www.epspa.it
Il Servizio inoltre comprende la possibilità per il Convenzionato di usufruire
a) della vetrina EP S.p.A. Italia;
b) del giornale on line della EP S.p.A.;
c) dei servizio geo delivery services,
d) dell’ EP diet coach
e) della EP Kcal
f) della applicazione per dispositivi IOS, Android e Google plus degli ulteriori servizi di geolocalizzazione – comparazione prezzi – recensioni.
In ogni caso, i vantaggi e i razionali del EP BEST Club e dei servizi ad esso associati sono consultabili e scaricabili sulla specifica sezione dedicata
ai convenzionati del sito della EP S.p.A. www.epspa.it

Il corrispettivo del Servizio, è così determinato:
a)

nella commissione del __________________________________% (a lettere.......................................................………………….......……………) del valore facciale
dei buoni pasto fatturati oltre IVA come per legge, comprensivo del corrispettivo pattuito nella Convenzione e in eventuali altre convenzioni
esistenti fra le Parti;

in una fee di € ................................(a lettere............................................................………………….......……) per buono transato oltre IVA come per legge.
b)
Le parti riconoscono che tale corrispettivo tiene conto degli ulteriori costi che EP dovrà sostenere principalmente per l’organizzazione e la gestione
del Servizio, nonché per il personale che sarà impegnato nell’espletamento del medesimo.
Il Servizio è richiesto per i seguenti BPE emessi da EP (inserire due opzioni):
Per tutti i BPE emessi da EP S.p.A.
I seguenti BPE ……………......………………

Firma per accettazione ___________________________________________________________________________

•

•

TIMBRO

EP VIP CLUB

Fatturazione dei buoni elettronici presenti nella cassa elettronica con cadenza settimanale secondo il calendario fatturazioni di cui alla categoria
EP VIP CLUB, pagamento come da medesimo calendario pubblicato annualmente sulla specifica sezione dedicata ai convenzionati del sito della
EP S.p.A. www.epspa.it
Il Servizio, inoltre, comprende la possibilità per il Convenzionato di usufruire
a) della vetrina EP S.p.A. Italia;
b) del giornale on line della EP S.p.A. ;
c) dei geo delivery services,
d) del EP diet coach
e) del EP Kcal
f) della applicazione per dispositivi IOS, Android e Google plus degli ulteriori servizi di geolocalizzazione – comparazione prezzi – recensioni
g) del fidelity web
h) della EP con te- co-marketing advertising
i) dello Shop on line
In ogni caso, i vantaggi e i razionali del EP VIP CLUB e dei servizi ad esso associati sono consultabili e scaricabili sulla specifica sezione dedicata
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ai convenzionati del sito della EP S.p.A. www.epspa.it
Il corrispettivo del Servizio, è così determinato:
a)

nella commissione del _______________________________% (a lettere.......................................................……………………….......………) del valore facciale
dei buoni pasto fatturati oltre IVA come per legge, comprensivo del corrispettivo pattuito nella Convenzione e in eventuali altre convenzioni
esistenti fra le Parti;

in una fee di € ................................(a lettere.......................................................……….........…………...……) per buono transato oltre IVA come per legge.
b)
Le parti riconoscono che tale corrispettivo tiene conto degli ulteriori costi che EP dovrà sostenere principalmente per l’organizzazione e la gestione
del Servizio, nonché per il personale che sarà impegnato nell’espletamento del medesimo.
Il servizio è richiesto per i seguenti BPE emessi da EP (inserire due opzioni):
Per tutti i BPE emessi da EP S.p.A.
I seguenti BPE ……………......………………
TIMBRO
Firma per accettazione ___________________________________________________________________________

EP CLUB FIDELITY ON LINE

Il servizio consentirà all’esercente che vi aderisce di avere a propria disposizione un sistema di fidelizzazione a punti. L’adesione e quindi la prestazione
di tale servizio è possibile solo in aggiunta agli altri Servizi suindicati, scelti e barrati dal Convenzionato.
In ogni caso, i vantaggi, i razionali, e le modalità di attivazione del servizio EP CLUB FIDELITY ON LINE e dei servizi ad esso associati sono consultabili
e scaricabili sulla specifica sezione dedicata ai convenzionati del sito della EP S.p.A. www.epspa.it
Il corrispettivo del Servizio, è così determinato:
nella commissione del ___________________________________% (a lettere......................................................………………………........………) del valore facciale
dei buoni pasto fatturati oltre IVA come per legge, comprensivo del corrispettivo pattuito nella Convenzione e in eventuali altre convenzioni
esistenti fra le Parti;
Le parti riconoscono che tale corrispettivo tiene conto degli ulteriori costi che EP dovrà sostenere principalmente per l’organizzazione e la gestione
del Servizio, nonché per il personale che sarà impegnato nell’espletamento del medesimo.
a)

EP SMART CLUB

Il servizio consentirà al Convenzionato esercente che vi aderisce di avere l’opportunità di essere presente sul WEB con un proprio sito internet. Il
corrispettivo di tale servizio, che tiene conto degli ulteriori costi che EP dovrà sostenere principalmente per la realizzazione del sito WEB è pari ad €
500/00 oltre IVA da corrispondersi una tantum. Tale corrispettivo è da ritenersi aggiuntivo rispetto ai corrispettivi dei Servizi prescelti. L’adesione e
quindi la prestazione di tale servizio è possibile solo in aggiunta agli altri Servizi suindicati, scelti e barrati dal Convenzionato . In ogni coso i vantaggi, i
razionali, e le modalità di attivazione del servizio Smart club e dei servizi ad esso associati sono consultabili e scaricabili sulla specifica sezione dedicata
ai convenzionati del sito della EP S.p.A. www.epspa.it
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
a) Regole di transazione dei buoni pasto
Il BPE potrà essere transato mediante un POS di una delle società di acquiring convenzionate con la EP S.p.A. (SETEFI, SINERGIA, CONSORZIO
TRIVENETO, indicate a titolo non esaustivo). La transazione si intenderà andata a buon fine se il POS ha rilasciato scontrino con il messaggio:
“TRANSAZIONE OK”. In questo caso i BPE sono immediatamente accreditati sulla cassa virtuale dell’esercente e potranno essere fatturati nei
termini indicati nel Servizio prescelto.
Il convenzionato dichiara di essere i possesso del seguente POS bancario:
Terminal ID………....……………………………………………………….....................................................................
Banca proprietaria e gestore terminali rilevabili dallo scontrino allegato.
Il convenzionato richiede l’attivazione del servizio di transazione BPE della EP S.p.A. sul POS come sopra identificato.
b) Richiesta POS
L’esercente che non dispone di un POS di una delle società di acquiring convenzionate con la EP S.p.A. potrà fare richiesta di POS mediante
la compilazione del modulo richiesta POS (Allegato B) I POS installati conterranno: (i) la specifica funzione di transazione del BPE, senza costi
aggiuntivi per il Convenzionato; (ii) la funzione di transazioni monetarie il cui costo e canone saranno quelli stabiliti dalla società di acquiring che
sia stata prescelta dall’esercente.
c) Fatturazioni dei BPE da parte del convenzionato
La fatturazione dei BPE transati dal Convenzionato sarà effettuata mediante la procedura attivabile e consultabile sulla specifica sezione
dedicata ai convenzionati sul sito della EP S.p.A. www.epspa.it (di seguito la “Procedura”). Terminata tale Procedura seguirà l’invio automatico al
Convenzionato della fattura in formato PDF a mezzo PEC.
d) Fatturazione dei Servizi da parte di EP
Ultimata la “Procedura” di cui sopra la EP S.p.A. emetterà al Convenzionato la fattura dei Servizi in modo automatico che sarà inviata in formato
PDF a mezzo PEC.
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e) Pagamenti
La EP pagherà al Convenzionato i BPE nel termine di cui al Servizio prescelto. Tale corrispettivo sarà saldato da EP S.p.A. previa detrazione (a
titolo di compensazione) degli importi relativi ai servizi erogati da EP S.p.A. e come sopra fatturati al Convenzionato.
f) Recesso e durata
Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Convenzionato e la EP potranno recedere dal presente contratto, solo ed in quanto sussista una
giusta causa, inviando lettera raccomandata AR con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, prima della sospensione del servizio, con salvezza di
ogni diritto maturato dalla EP.
Qualora il Convenzionato non riconosca ai dipendenti degli enti pubblici e/o privati che si avvalgono dei Servizi contemplati nel presente contrato
il pieno valore indicato sui BPE, ovvero violi o sia inadempiente rispetto anche ad uno solo degli obblighi previsti a suo carico nel presente
contratto, EP avrà la facoltà di considerare risolto il presente contratto di diritto ex art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento
del maggior danno.
g) Comunicazioni e modulistica
EP potrà effettuare qualsiasi comunicazione nonché inviare qualsiasi documento afferente la presente Proposta al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata del Convenzionato.
PEC COVENZIONATO:

EP, inoltre, è autorizzata sin d’ora a pubblicare ogni e qualsiasi notizia e/o comunicazione utile al Convenzionato ed inerente il servizio sulla
specifica sezione dedicata ai convenzionati sul sito della EP S.p.A. www.epspa.it. Il Convenzionato accetta che le notizie e le comunicazioni così
pubblicate si intendono come rese presso la propria sede. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le comunicazioni potranno riguardare:
promozioni, calendario consegne, comunicazioni, black list dei buoni trafugati ecc. tutta la modulistica afferente il servizio.

h) Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Napoli, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo e concorrente.
i) Informazioni e trattamento dei dati personali
II Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente ad EP, qualsiasi modifica della denominazione o della ditta ovvero societaria,
rispetto alle informazioni contenute nella Convenzione e nel presente Contratto, incluse le modifiche degli assetti societari. Il Convenzionato
esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e smi (codice in materia di protezione dei dati personali) a) al trattamento dei
propri dati personali, raccolti e gestiti anche tramite sistemi automatizzati, da parte della EP; b) alla comunicazione degli stessi ai soggetti terzi per
lo svolgimento delle attività, funzionali o connesse; c) potranno essere utilizzati per finalità statistiche, promozionali, di mailing e di informativa
commerciale. Titolare del trattamento dei dati è EP con sede in Roma Via G. Palumbo, 26 cui il Convenzionato potrà rivolgersi per il riscontro delle
sue richieste di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della richiamata normativa. Inoltre sul sito www.epspa.it potrà visualizzare maggiori informazioni
sul trattamento dei dati personali.
l) Miscellanea
Per quanto non diversamente disposto nel presente contratto, troverà applicazione la Convenzione in vigore tra le Parti.
L’ufficio ristoratori di EP rimane a disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti.

800 657 647

ristoratori@epspa.it

………..........................…………..lì ………………….....................................….

EP S.p.A.

Divisione Lunch GM

Timbro e firma esercente convenzionato

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’esercente approva specificatamente e per iscritto il contenuto delle clausole di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i) delle Condizioni Generali sopra descritte.
………..........................…………..lì ………………….....................................….

EP S.p.A.

Divisione Lunch GM

Timbro e firma esercente convenzionato
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