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Indagine di mercato - Avviso di manifestazione di interesse per l’erogazione del servizio informatizzato
di ricarica buoni pasto mensa scolastica

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Cerano intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del servizio
di ricarica telematica dei buoni pasto informatizzati per la mensa scolastica da parte di soggetti in possesso dei
requisiti di seguito indicati.
1. Oggetto
Oggetto del presente avviso è l’attivazione, per gli A.S. 2018/2019 e 2019/2020 di minimo n. 2 punti di ricarica dei
buoni pasto per il servizio di refezione scolastica. Lo schema di convenzione, allegato al presente avviso, stabilisce
le modalità della rivendita informatizzata dei pasti per la mensa scolastica con sistema di prepagato mediante n. 2
POS - terminali di pagamento - attivi presso altrettanti gestori convenzionati.
2. Luogo di svolgimento del servizio
La rivendita informatizzata dei pasti della servizio di mensa scolastica avviene sul territorio del Comune di Cerano.
In ogni punto di ricarica è prevista l’installazione di un Pos Terminale di Pagamento fornito dalla ditta appaltatrice
del servizio, ditta SIR di Bergamo, in comodato d’uso.
3. Compenso
Ai rivenditori sarà riconosciuto aggio fisso per ogni pasto venduto di € 0,079 oltre iva. L’importo presuntivo annuo
è stimato in € 1.500,00 oltre iva. Non sono dovuti rimborsi per eventuali spese bancarie di riversamento delle somme
incassate sul conto dell’Ente.
4. Requisiti di ammissione:
La convenzione verrà attivata con n. 2 operatori commerciali presenti sul territorio del Comune di Cerano, in
possesso dei seguenti requisiti ed impegni:








essere in possesso dei requisiti generali per contrattare con Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 18/04/2019 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni
essere iscritta alla Camera di Commercio nella Provincia di Novara;
essere un attività commerciale operante nel Comune di Cerano;
essere in regola con le disposizioni della L.R. n. 9 del 2/05/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto
del gioco d’azzardo patologico”;
accettare le condizioni contenute nella convezione che si andrà a sottoscrivere col Comune di Cerano;
assumere il ruolo di Agente Contabile secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
avere a disposizione una linea internet a banda larga (ad es ADSL ) attiva con cavo ethernet;

5. Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con scadenza il al 31/7/2020.
6. Modalità di selezione:
La scelta delle edicole/cartolibrerie/bar cui affidare il servizio avverrà sulla base dei criteri di seguito individuati:
1. GIORNI DI APERTURA SETTIMANALE
2. ORE DI APERTURA GIORNALIERE

3. ORE DI APERTURA IN FASCE MATTUTINE E SERALI
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO PER L’UTENZA Per ciascuna ditta verrà attribuito un punteggio
corrispondente al servizio offerto in sede di partecipazione secondo i parametri di seguito specificati:
GIORNI DI APERTURA SETTIMANALI Punteggio massimo 30 punti di cui:
Punteggio per apertura n.7 giorni settimanali, fino a 4 ore punti 20
Punteggio per apertura n.7 giorni settimanali, oltre le 4 ore punti 30
ORE DI APERTURA GIORNALIERA Punteggio massimo 30 punti di cui:
Punteggio oltre le 8 ore e fino a 10 ore giornaliere punti 20
Punteggio oltre le 10 ore giornaliere punti 30
ORE DI APERTURA MATTUTINA E SERA Punteggio massimo 20 punti di cui:
Punteggio per la sola apertura mattutina prima delle ore 7,30 punti10
Punteggio per la sola apertura serale dopo le 19,30 punti10
Punteggio per l’apertura mattutina e serale prima delle ore 7,30 e dopo le ore 19,30 punti 20
MODALITÀ DI PAGAMENTO disponibili per l'utenza Punteggio massimo 2
0 punti di cui:
Pagamento in contanti 5
Pagamento in contanti e bancomat 10
Pagamento in contanti, bancomat e carta di credito 20
7. Modalità di presentazione delle istanze
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modello di domanda (all.A), reperibile
sul sito istituzionale del Comune di Cerano, www.comune.cerano.no.it e dovrà pervenire in busta chiusa secondo
all’indirizzo: Protocollo del Comune di Cerano piazza Crespi n. 11
ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 30/07/2018
con la seguente indicazione: “Manifestazione di interesse per l’erogazione del servizio di ricarica buoni pasto
informatizzati mensa”.
La domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR 445/2000, sottoscritta dall’istante relativa al possesso dei requisiti richiesti
dal bando;
- Fotocopia del documento di riconoscimento non autenticata, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione sostitutiva.
8. Esame della manifestazione di interesse
 Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi
come mero strumento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presentano manifestazioni di interesse sia per
il Comune di Cerano, ai fini del servizio in oggetto;
 L’affidamento a cura del Responsabile del Servizio assistito da due testimoni il giorno dopo la data di scadenza a
presentare la manifestazione di interesse. L’assegnazione di punteggi avverrà in seduta riservata;
 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa;
 Qualora le richieste di collaborazione fossero superiori a due e ci fossero domande con punteggio pari si procederà
ad effettuare apposito sorteggio.
9. Trattamento dei dati personali
Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con
abrogazione del- la direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”), e il D.Lgs. n. 51/2018 di adeguamento
dell’ordinamento interno, prevedono la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati
personali. Ai fini della tutela vanno fornite all’interessato, secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR e del
D.Lgs. n. 51/2018, informazioni trasparenti e chiare: a) sul trattamento dei dati personali b) sull’esercizio dei diritti
dell’interessato. La presente informativa Le viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per renderLe
trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali oggetto del presente bando,
svolto dal Comune di Cerano e in ragione del ruolo da Lei ricoperto di interessato al trattamento. Fermo restando
che il trattamento di Suoi dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti, secondo quanto previsto dall’art. 5 GDPR, secondo la disciplina sopra
citata, si specifica che l’informativa è:
• fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato;
• fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online;

10.Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento
affarigenerali@comune.cerano.no.it.
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Cerano, 13/07/2018
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