COMUNE DI AFRAGOLA

AVVISO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI
PASTO CARTACEI PER LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’AMBITO 19 MESI
SETTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Afragola (Na) intende acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ai fini dell’individuazione di un operatore
economico in possesso dei requisiti di cui all’art. 144 co. 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
1) Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, gli OE in possesso dei seguenti requisiti:
a) società di capitali con capitale versato non inferiore a 750.000 euro, che hanno come oggetto
sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo mensa, a mezzo buoni
pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle predette società
deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell’elenco di
cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi
dell’art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di
revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo
2409-bis del codice civile. Per gli operatori economici attivi nel Settore dell’emissione di buoni
pasto aventi sede in altri paesi dell’UE trova applicazione l’art. 144 co. 4 del Codice, cui si
rinvia integralmente.
b) abbiano attivato nella Provincia di Napoli almeno 800 esercizi convenzionati, di cui almeno
venti devono essere ubicati nel Comune di Afragola e/o nei Comuni limitrofi di Casoria,
Cardito, Caivano, Casalnuovo di Napoli ed Acerra). La S.A. si riserva il diritto di richiedere
copia digitale dei contratti di convenzione /affiliazione di tutti gli esercizi dichiarati dall’O.E. in
sede di gara. La mancata attivazione della rete richiesta entro il predetto termine comporta la
decadenza dalla aggiudicazione.

2) Ammontare dell’appalto

Il servizio prevede in linea di massima la fornitura di n. 3.156 buoni pasto comprendente un periodo
di mesi sette del valore facciale di € 5,16, per una spesa complessiva presunta pari ad € 16.284,96
oltre IVA al 4%;
Variazioni per difetto, dovute a carenze di titolarità ai buoni da parte dei dipendenti per qualsiasi
titolo, con conseguente riduzione dell'importo effettivo del servizio rispetto alla cifra sopra indicata,
restano nell’alea contrattuale a rischio della Ditta senza che la stessa possa avanzare pretesa nei
confronti dell’Ente.

3) Requisiti e caratteristiche tecniche del servizio
Il valore del buono è fissato in € 5,16. I buoni pasto saranno cartacei e nominativi. Essi
dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
-

La stampa e la fornitura dei buoni pasto avverrà a cura e spese della ditta aggiudicataria;

-

I buoni pasto dovranno essere suddivisi in carnet in base alla richiesta di
approvvigionamento della S.A. e recare:

-

Intestazione del Comune di Afragola;

-

Periodo di validità;

-

Numerazione progressiva non ripetibile;

-

Valore facciale di € 5,16;

-

Sul retro appositi spazi per apposizione della firma del dipendente e data di utilizzo;

-

CIG dell’affidamento;

la ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del
buono pasto.
Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti
Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo
I buoni pasto non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili
solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in
denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate
nel presente Foglio patti e condizioni.

I Buoni pasto comportano l’obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l’eventuale
differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione
richiesta.
Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per
le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari
pronti peril consumo.
4) Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione
Le istanze dovranno essere presentate al Comune di Afragola, entro le ore 12:00 del 14.04.2021,
a mezzo PEC all’indirizzo: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it con la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARATCEI PER LE FIGURE
PROFESSIONALI DELL’AMBITO 19 MESI SETTE”
La candidatura è composta da:
- istanza di partecipazione (come da Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore/i;
- Il presente Avviso pubblico sottoscritto digitalmente per accettazione.
2) Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e
D.Lgs n. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si informa che i dati personali
acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le
attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. In ogni
momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al Comune di Afragola.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web
ufficiale.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è i l d o t t . U m b e r t o
Setola tel. 081/8529227
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una pec all’indirizzo:
politichesociali@pec.comune.afragola.na.it
entro e non oltre il giorno 12.04.2021 ore 12.00

AVVERTENZE:
1. la presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Afragola, capofila Ambito 19,
che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la
successiva procedura;
2. il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di O.E. in modo non vincolante per l’Ente.
3. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

4. l’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio;
5. non saranno ammesse alla successiva procedura le offerte degli operatori che non abbiano
preventivamente presentato o presentato tardivamente la manifestazione d’interesse;
6. che non siano in possesso dei requisiti previsti;
7. La documentazione inviata non sarà restituita;

Afragola, lì 07.04.2021
IL DIRIGENTE SETTORE
Dott.ssa Alessandra Iroso

