AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
MENSA PER I DIPENDENTI DELLA COMUNITA’ MONTANA. ADESIONE A CONVENZIONE
PROPOSTA DALL’ENTE.
SI AVVISA CHE
la scrivente Amministrazione intende proseguire nell’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per i
propri dipendenti, mediante all’affidamento diretto ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., previa indagine esplorativa attraverso la pubblicazione sul sito amministrativo del presente
avviso pubblico, indirizzato agli esercizi di ristorazione del territorio che aderiranno alla proposta.
Si rende noto a tutti i soggetti interessati che è possibile aderire alla convenzione per il servizio sostitutivo
mensa dei dipendenti comunitari per il periodo 01.01.2022/ 31.12.2022 alle condizioni previste dalla
convenzione che si allega.
Possono aderire, oltre a quelli già coinvolti fino alla data odierna e che verranno interpellati per proseguire
nel servizio, tutti gli esercizi commerciali abilitati ed idonei allo svolgimento del servizio di ristorazione o
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alla vigente normativa in materia, situati nel
territorio comunale di Bormio e in posizione facilmente raggiungibile senza veicolo dalla sede dell’ente
situata in Via Roma ,1, in grado di garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso nei tempi e
nei modi descritti e specificati nell’allegata convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente
avviso, cui si rinvia anche per tutti gli altri dettagli relativi al servizio.
Le ditte interessate all’erogazione del servizio dovranno comunicare il proprio interesse con una semplice
comunicazione di disponibilità inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
cmav@pec.cmav.so.it entro le ore 12.00 del 13 dicembre 2021.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è la Comunità Montana
Alta Valtellina.
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO).
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it.
Responsabile del procedimento: Silvio Baroni – Responsabile del Servizio Amministrativo della Comunità
Montana Alta Valtellina tel. 0342 912316 – info@cmav.so.it
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet istituzionale della Comunità Montana Alta Valtellina, nella
sezione “News”, e nell’Albo Pretorio on line, sotto-sezione “Avvisi”.

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Silvio Baroni
(
Documento prodotto e conservato in originale informatico ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 82/2005
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BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE CIG: …
Tra la Comunità Montana Alta Valtellina rappresentata da …… nato a …… il …... e domiciliato per la carica in
BORMIO (SO) – Via Roma, 1;
e
la ditta individuale di ……… con sede in …. – Via ….. nella persona del Sig. …… nato a ….. il ……
premesso che l’Amministrazione della Comunità Montana Alta Valtellina ha istituito il servizio di mensa
sostitutivo a favore dei dipendenti comunitari che effettuano il rientro pomeridiano, da erogarsi mediante
convenzionamento con pubblici esercizi ed esercizi commerciali di gastronomia locali;
che a decorrere dal 01/02/2013 la spesa a carico dell’ente per ogni pasto è stata fissata in un importo massimo di
€ 7,00, come prescritto dalla normativa vigente, e che quindi la differenza del costo viene posta a carico del
dipendente;
che è stata verificata con i dipendenti comunitari l’esigenza di convenzionamento con pubblici esercizi ed
esercizi commerciali della località sede degli uffici;
visto il vigente Regolamento comunitario per la fornitura di beni e servizi in economia;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Oggetto della Convenzione.
Oggetto della presente Convenzione è l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa, che la ditta …….. accetta di
fornire con le modalità di seguito specificate, a favore dei dipendenti della Comunità Montana Alta Valtellina,
che sono tenuti al rientro pomeridiano, a fronte della sottoscrizione per i giorni di fruizione del servizio, di
apposito modulo rilasciato dalla Comunità Montana stessa.
2. Determinazione della fornitura.
Il Servizio si intende espletato tramite fornitura di generi di ristorazione o, comunque, generi alimentari
predisposti o confezionati per la consumazione. I dipendenti interessati al rientro pomeridiano ed ammessi alla
fruizione del pasto sottoscriveranno il modulo messo a disposizione dall’ente al momento della consumazione,
integrando a proprie spese la differenza tra il valore coperto dalla Comunità Montana e l’intero costo del pasto.
3. Durata della Convenzione.
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata fino al 31.12.2022
Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione, qualora si verificassero modifiche sostanziali nella
normativa nazionale e nei contratti di lavoro di riferimento.

4. Valore del pasto
L’esercizio deve impegnarsi ad offrire un pasto secondo quanto stabilito dall’art.2 della presente convenzione.
Il pasto sarà registrato con la sottoscrizione sull’apposito modulo fornito dall’Amministrazione, al fine di
attestare l’avvenuta fruizione del servizio. La differenza del prezzo del pasto rispetto al valore coperto dalla
Comunità Montana e pari ad € 7,00, dovrà essere versata in denaro direttamente dal dipendente al fornitore del
servizio.
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5. Obblighi dell’Esercente.
La ditta provvederà alla fornitura del servizio con diligenza e regolarità. Nel caso di interruzione del servizio da
parte della ditta convenzionata, quest’ultima dovrà avvisare la Comunità Montana con almeno 48 ore di anticipo.
I periodi di eventuale chiusura per ferie dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 10 giorni.
6. Responsabilità danni.
Il gestore dell’esercizio è responsabile di eventuali danni alla Comunità Montana Alta Valtellina o ai suoi
dipendenti in caso di mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie e del commercio in genere, ovvero di
negligenze o colpa del personale addetto al servizio.
7. Pagamenti.
La Comunità Montana Alta Valtellina provvederà al rimborso dei pasti alla ditta fornitrice al termine di ciascun
mese, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura accompagnata dal modulo con le sottoscrizioni dei
fruitori.
Le fatture saranno liquidate per la parte relativa al numero accertato di consumazioni.
8. Risoluzione della Convenzione.
L’Amministrazione comunitaria potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di trenta (30) giorni.
9. Registrazione
Il presente atto ha valore di scrittura privata registrabile in caso d’uso.

BORMIO,
per la Comunità Montana Alta Valtellina

per la ditta
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