
Comune di Inverso Pinasca  
Città Metropolitana di Torino 

 

Data 28/07/2021  

Prot. n.  

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZI ONE PER IL 
SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI INVERSO PINASCA 

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determinazione del Servizio Amministrativo n.   138     del 28/07/2021, 
il Comune di Inverso Pinasca intende procedere alla stipula di una Convenzione con gli esercizi 
commerciali della zona ai fini dell’erogazione del servizio mensa per i dipendenti del Comune di 
Inverso Pinasca (ed altro personale autorizzato)  m ediante buoni pasto.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune  
https://www.comune.inversopinasca.to.it.  
 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Oggetto, finalità e durata 
La Convenzione per il servizio mensa al personale del Comune di Inverso Pinasca (da ora in poi, 
Convenzione) - allegata al presente Avviso - reca la disciplina rivolta agli esercizi commerciali di bar e 
ristorazione, in possesso di specifici requisiti tecnici e di idoneità morale, per l’espletamento del servizio 
mensa per i dipendenti del Comune di Inverso Pinasca (e di altro personale che ne abbia diritto), a mezzo 
di buoni pasto, al fine di consentire agli stessi di poter usufruire del servizio compatibilmente con le 
esigenze personali e di lavoro. 
Si specifica che resta ferma la facoltà in capo ai dipendenti dell’ente di scegliere i locali ritenuti più adeguati 
alle proprie esigenze. 
Il servizio dovrà essere espletato dal 15/09/2021 al 15/09/2022.  
Importo buono pasto 
L’importo di ciascun buono pasto è pari € 5,20 (Iva inclusa), la differenza sarà liquidata direttamente dal 
dipendente che fruisce del pasto in occasione dell’effettiva consumazione. 
È stato stimato un totale di n. 600 pasti per il periodo 15/09/2021 – 15/09/2022. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare la richiesta di adesione alla Convenzione in oggetto i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

Requisiti tecnici – professionali – economici 

a) essere iscritti al Registro delle imprese presso la competente CCIAA per l’attività corrispondente a 
quella oggetto del contratto; 

b) essere provvisti di polizze assicurative con un massimale adeguato a copertura di rischi igienico-
sanitari e responsabilità civile; 



 

c) essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande previsti normativa di legge nazionale e regionale; 

d) essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici Comunali (Sportello Unico 
Attività produttive/Imprese, Polizia Amministrativa, etc.); 

e) esercitare la somministrazione del pasto in locale idoneo collocato sul territorio del Comune di Inverso 
Pinasca o presso i Comuni limitrofi;  

f) essere in regola con tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria e con tutte le normative vigenti 
per l’attività esercitata nonché in con i Protocolli/Linee guida per la sicurezza e la prevenzione della 
diffusione del COVID-19 (distanziamento interpersonale, sanificazione degli ambienti, utilizzo 
dispositivi di protezione, ecc.); 

g) accettare integralmente le disposizioni del presente Avviso pubblico e della Convenzione; 

h) eseguire il servizio nei termini e alle condizioni previste nella Convenzione; 

i) rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge n. 136/2010. 

Requisiti di carattere generale-morale 

j) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di non trovarsi in alcuna situazione che comporti 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

k) non aver conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, con ex dipendenti del 
Comune di Inverso Pinasca che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.) ed essere 
altresì a conoscenza del contenuto del D.p.r. n. 62/2013. 

1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VALUTAZIONE 

La richiesta di adesione dovrà riportare il seguente oggetto: “DOMANDA PER AVVISO PUBBLICO PER 
LA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE DEL SERVIZIO MEN SA PER I DIPNDENTI DEL COMUNE 
DI INVERSO PINASCA ” e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/08/202 1 
tramite: 

- PEC all’indirizzo comune.inverso@legalmail.it;  
- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Inverso Pinasca, Piazza della Libertà, 1 - 
10060 Inverso Pinasca (TO);  

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo comunale.  

La candidatura potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Inverso 
Pinasca, allegato al presente avviso e denominato “MODELLO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE” a cui dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore.  
L’esame delle domande pervenute si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza del termine fissato al 
presente punto 3) e sarà espletato dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Alessia Restivo, la quale 
verificherà la regolarità e completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, 
accerterà la veridicità in ordine al possesso dei requisiti generali-morali e speciali dichiarati e stilerà 
l’elenco dei soggetti idonei a sottoscrivere la Convenzione. Tali soggetti saranno quindi invitati a firmare la 
Convenzione. 

2) MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

I buoni pasto dovranno essere trasmessi al Comune di Inverso Pinasca – Ufficio Ragioneria con cadenza 
mensile. Una volta accertata la regolarità, il Comune provvederà alla liquidazione della fattura entro n. 30 
gg nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Restivo, Responsabile del servizio amministrativo 



 

del Comune di Inverso Pinasca, con sede in Piazza della Libertà n. 1 – 10060 Inverso Pinasca tel. 
0121800706 PEC comune.inverso@legalmail.it email comune.inverso@alpimedia.it. 

 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti dal presente Avviso. 

4) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE  
2016/679) si rende noto che:  
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e  
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;  
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento  
amministrativo e l’erogazione del beneficio;  
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla  
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali.  
 
Allegati:  
- Convezione per il servizio mensa dei dipendenti comunali 

- Modello di richiesta di adesione alla Convenzione 

 Inverso Pinasca, lì 28/07/2021  

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
 

Dott.ssa Alessia Restivo  


