
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI

PERIODO 1/12/2021-30/11/2022

L’Amministrazione Comunale intende istituire il  servizio di mensa dipendenti  alle
seguenti condizioni:

1. Ditte  partecipanti:  l’invito  è  aperto  a  tutte  le  ditte  autorizzate  alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

2. Descrizione del servizio: fornitura di pasti ai dipendenti comunali nei giorni di
rientro settimanale (martedì e giovedì). Il dipendente è libero di scegliere tra le
varie ditte che accetteranno l’invito. 

3. Caratteristiche del pasto: Pasto tipo composto da primo, secondo e contorno
(oppure piatto unico) tutti a scelta tra due, ½ lt di acqua, pane e coperto. Prezzo
fisso € 9,00 IVA compresa.

4. Fattura mensile (elettronica e soggetta a split payment) per € 6,00 a pasto; la
differenza  verrà  corrisposta  direttamente  dal  dipendente  al  momento  della
fruizione del pasto. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e  la  consultazione  del  maggior  numero di  operatori  economici  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, a seguito del quale sarà intrapresa la procedura per l’affidamento ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

La  manifestazione  di  interesse,  redatta  su  modello  allegato  al  presente  avviso,
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2021,
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
con una delle seguenti modalità a scelta dell’interessato:

a) a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente - Piazza V. Emanuele, 24
b) a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.altopascio.lu.it; nell'oggetto dovrà
essere specificato “Manifestazione di interesse servizio mensa dipendenti comunali”
c) con  posta  elettronica  certificata (esclusivamente  da  altra  casella  PEC)
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all'indirizzo  comune.altopascio@postacert.toscana.it  ; nell'oggetto  dovrà  essere
specificato “Manifestazione di interesse servizio mensa dipendenti comunali”.

Altopascio, 24 settembre 2021

                                                                           Il Responsabile
 del Settore Affari Generali

                                                                               Dott.ssa Antonella Botrini*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.
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