
 

 

ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONVENZIONE  

- ABBONAMENTO BLUFAST - 
 

 

Tra CIR food s.c. con sede in Reggio Emilia, Via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia - P. IVA 00464110352 (di seguito “CIR”) e 
l’Esercizio Convenzionato (di seguito “EC”): 

Ragione Sociale   

Indirizzo sede legale   __________ CAP ____________ 

Città   Prov. __________ 

N. Partita Iva __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   email  ____________________________ 

Premesso che: 
A) CIR opera nel settore dei servizi sostitutivi di mensa, mediante emissione di Buoni Pasto BLUTICKET (di seguito “BP”) 

ed ha stipulato con aziende contratti per l’effettuazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di BP, 
utilizzabili presso vari EC; 

B) L’EC ha stipulato con CIR apposito contratto di convenzione che disciplina l’esecuzione del servizio relativo ai BP, 
incluse le modalità di consegna e pagamento dei BP stessi; 

C) Le parti intendono, con il presente atto, disciplinare nuove modalità di consegna e pagamento dei BP, a parziale deroga 
del contratto di convenzione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1. OGGETTO – Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, integrativo del contratto 
convenzione in essere tra le parti, l’EC aderisce al sistema di consegna e pagamento dei BP cosiddetto “BLUFAST”, secondo 
le modalità meglio specificate in seguito. 

ART. 2. DURATA E RECESSO – Il presente addendum contrattuale/abbonamento avrà durata pari alla durata del contratto 
di convenzione in essere tra le parti.  
Ciascuna delle parti avrà facoltà di recesso in qualsiasi momento, senza tuttavia che il recesso possa inficiare la validità del 
contratto di convenzione in essere. Il recesso dal presente accordo dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato da una 
parte all’altra a mezzo raccomandata AR o fax dando almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto al giorno in cui il 
recesso dovrà avere efficacia.  
Qualora sia esercitato il diritto di recesso, il presente atto perderà ogni efficacia e torneranno in vigore le disposizioni di cui 
al contratto di convenzione, ed in particolare quelle relative alle modalità di consegna e pagamento dei BP. 

ART. 3. COMPENSO – A fronte dell’adozione delle nuove modalità di consegna e pagamento BLUFAST, l’EC riconosce a CIR 
uno sconto incondizionato aggiuntivo pari al 2,50% (duevirgolacinquepercento) da applicare sul valore nominale di 
ciascun BP (con addebito minimo pari a Euro 10,00). 

ART. 4. MODALITA’ DI CONSEGNA – La consegna dei BP incassati e della distinta/fattura da parte dell’EC, secondo il 
sistema BLUFAST, dovrà avvenire esclusivamente ai seguenti indirizzi: 
- A mezzo posta, alla casella postale: Rimborsi Veloci, Casella Postale 10004, 20110 Milano 
- A mano, direttamente allo sportello: FAST POINT Srl, Via Gallarate 201, 20151 Milano 

ART. 5. MODALITA’ DI PAGAMENTO - La modalità di pagamento BLUFAST prevede il pagamento dei BP da parte di CIR a 
circa 7 (sette) giorni dalla data di consegna (dei BP e della relativa distinta/fattura) prevista dal Calendario. CIR eseguirà i 
pagamenti secondo la tempistica di cui al Calendario dei Pagamenti BLUFAST, variabile di anno in anno e pubblicato 
annualmente sul sito internet www.blube.it. 

ART. 6. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE – Le condizioni di cui alla presente integrano, limitatamente al contenuto delle 
stesse, le condizioni contrattuali in essere tra CIR e l’EC. Restano fermi tutti gli altri obblighi contrattuali e di legge, salva la 
facoltà delle Parti di concordare per iscritto ulteriori modifiche alla convenzione. 
 

 

                                                                                       CIR food s.c.  
Data …………………………                                   Sede Legale: Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia 
         Divisione Buoni Pasto BLUBE 
COD 0015 Abbonamento Blufast – REV. 0 del 4/11/2013       Largo Donegani 2 - 20121 Milano 
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                                                                       L’Esercizio Convenzionato (TIMBRO E FIRMA) 
Data*……………………………….      
 

 
     ________________________________ 

La controparte specificatamente approva ai sensi degli art.  

1341 e seguenti C.C. gli ARTICOLI n.° 2 - 3 – 4     L’Esercizio Convenzionato (TIMBRO E FIRMA) 
  

      

 
COD 0015 Abbonamento Blufast – REV. 0 del 4/11/2013 

                    ________________________________ 
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