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AVVISO PUBBLICO
PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE
DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI (BAR E RISTORANTI)
ALLA STIPULA Dl CONTRATTI PER IL SERVIZIO MENSA
FRUIBILE DAL PERSONALE AZIENDALE
Questa Società ha ricevuto, da parte di esercizi pubblici, proposte per la stipula di
contratti per il servizio mensa rivolto a personale aziendale, in conformità a quanto
previsto dalla disciplina in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 ed, in
particolare, da ultimo, ai sensi degli artt. 37 e 46 del D.P.C.M. 02/03/2021.
Queste norme, infatti, anche nell'ambito delle zone cd. rosse e arancioni, consentono, in
particolare, Io svolgimento delle attività "delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, a condizione che venqano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contaqio".
Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché per favorire la migliore
qualità e consentire la più ampia possibilità di scelta al proprio personale nella fruizione
del servizio considerato, contrastando nel contempo la possibile formazione di
assembramenti, questa Società pubblica il presente avviso, volto ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte di esercizi pubblici, in possesso dei necessari requisiti,
disponibili ed interessati alla stipula di contratti aventi ad oggetto il servizio mensa rivolto
a personale aziendale.
Specificamente, si indicano di seguito le sedi lavorative nei cui pressi può essere prestato
il servizio considerato:
•
Imperia - Piazza Dante Alighieri / Largo Nannollo Piana;
•
Imperia - Via Nazionale, n. 365;
• Sanremo - Piazza Cristoforo Colombo;
• Sanremo - Corso Cavallotti, n. 362;
• Ventimiglia - Piazza della Costituente.
Questa Società stipulerà, mediante scambio di lettere commerciali, anche via posta
elettronica certificata, i contratti in oggetto con tutti gli esercizi che si renderanno
disponibili ad erogare in via non esclusiva il servizio considerato, che prevedrà la
consumazione del pasto da parte dei dipendenti aziendali interessati, nelle giornate in cui
saranno presenti in servizio, i quali corrisponderanno direttamente il relativo prezzo,
mediante buono pasto Edenred ovvero con pagamento in contanti o elettronico.
I suddetti contratti decorreranno dalla data di sottoscrizione e non avranno una durata
prefissata, rimanendo validi sino al momento in cui una delle parti non ne dichiarerà, in
forma scritta, la conclusione.
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Per essere ammessi alla stipulazione del contratto, gli operatori economici interessati
devono dichiarare ed autocertificare, nella manifestazione di interesse, il possesso dei
seguenti requisiti ed il rispetto delle seguenti condizioni:
a) insussistenza di cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del servizio in
oggetto;
c) possesso di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti uffici;
d) disponibilità di un esercizio di somministrazione in prossimità delle sedi lavorative
sopra indicate;
e) rispetto dei protocolli e delle linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio da
Covid-19.
Le manifestazioni di interesse, come da modello allegato, devono pervenire tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo appalti.rivieratrasporti@pec.it riportando, come
oggetto del messaggio, la dicitura: "Manifestazione di interesse alla stipula di contratto
per il servizio mensa".
Allo stesso indirizzo possono essere chiesti eventuali chiarimenti al Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), Ing. Giacomo Strafforello.
Non essendo prevista alcuna procedura selettiva, non viene fissato un termine per la
ricezione delle manifestazioni di interesse, fermo restando che quest'ultima, nonché la
verifica del possesso dei requisiti autocertificati (in specie quelli di cui alla precedente lett.
a), rappresenta una fase propedeutica alla sottoscrizione del contratto.
Contestualmente alla stipula del contratto, questa Società fornirà ai contraenti gli elenchi
nominativi del personale aziendale interessato allo specifico servizio.
L'esecuzione del servizio, nel rispetto della disciplina in materia, rimane di esclusiva
competenza e responsabilità dei pubblici esercizi contraenti.
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti
nell'ambito della presente procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura medesima e per l'eventuale stipula del relativo contratto.
Imperia, lì 22/03/2021
Pi.cr
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giacomo Strafforello
[Firmato digitalmente]
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