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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Allegato 1 

AVVISO 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di convenzionamento con esercizi per l’esecuzione Non 
esclusiva del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali per il periodo 
01/11/2022-31/12/2023. 
 
Gli esercizi pubblici presenti nel Comune di Gambolò, con servizio di ristorazione, bar, 
pizzerie, tavole calde, laboratori  artigianali, interessati a fornire il servizio sostitutivo di 
mensa per i dipendenti comunali, sono invitati a presentare istanza mediante il modello 
allegato, debitamente compilato e formato, con le modalità sotto specificate. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI: 
Ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, laboratori artigianali, esercizi di preparazione cibi da  
asporto con possibilità di consumo immediato sul posto; 

 

2. REQUISITI: 
Gli esercizi che intendono aderire alla convenzione devono avere i seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 
 Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Requisiti di idoneità professionale: 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del 

presente avviso; 
 essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dai 

competenti uffici; 
 disporre di un esercizio nel territorio comunale; 
 essere in possesso di idonee licenze e/o  permessi per somministrazione dei 

pasti e alimenti; 
 disporre di idoneo locale  per la consumazione dei pasti; 
 essere in grado di assicurare pasti caldi nella fascia oraria 13:30-15:00, ciò al 

fine di consentire l’agevole consumazione del pasto nella  fascia oraria di 
intervallo lavorativo; 

 essere in regola con il DURC (Regolarità contributiva) 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO: 
Dal 01/11/2022 al 31/12/2023 e comunque fino a nuova e/o diversa disposizione 
organizzativa. 
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4. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Gli esercizi che intendono aderire alla convenzione dovranno: 
 
a. fornire un “pasto-tipo” composto da: primo, secondo, contorno,  bevanda (1/2 l. 
acqua minerale), pane e coperto al prezzo di € 7,50 (IVA compresa). 

 
OPPURE 
b. fornire un piatto unico o una pizza, insalatona, ecc. 1/2 l. acqua minerale o 
bevanda, pane, coperto e caffè, al prezzo di € 7,50 (IVA compresa). 

 
OPPURE 
C. Il dipendente ha la facoltà di non avvalersi del pasto convenzionato e di servirsi 
di quanto previsto dal menù. In tal caso pagherà  direttamente all’esercente la 
consumazione a prezzo di listino, previo scomputo del valore di euro 7,50; 
L’esercente dovrà comunque offrire quotidianamente almeno due alternative di 
pasto tipo di cui ai punti a e b 
 

 
Per i casi a, b, e c,  sopra descritti,   l’esercente  fatturerà al Comune di Gambolò, 
mensilmente o trimestralmente, a sua discrezione,  gli importi dei pasti somministrati 
del valore di euro 7,50. 
 

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune, riservandosi la facoltà di verifica dei requisiti di partecipazione, si impegna 
a stipulare un contratto di convenzione con tutti coloro che si siano resi disponibili ad 
erogare il servizio  mensa ai dipendenti comunali, anche con gli esercizi che 
attualmente svolgono il servizio, se questi ne rinnovano l’istanza, in quanto  hanno 
reso il servizio a regola d’arte, nel rispetto delle modalità, dei tempi, e dei costi  
pattuiti.  
Non è possibile applicare il principio di rotazione degli esercizi, in quanto, sulla base 
dell’esperienza degli anni precedenti, gli operatori disponibili,  presenti sul territorio 
sono in  numero esiguo e pertanto si ha la necessità di garantire alternative ai 
dipendenti per far fronte alle giornate di chiusura degli esercizi.  
 
Il numero di dipendenti che indicativamente  potrà usufruire del servizio sostitutivo di 
mensa è circa 30. 
 
Il servizio dovrà essere erogato di norma nella fascia oraria tra le 13:30 e le 15:00 
nelle giornate di rientro pomeridiano attualmente coincidenti con il Lunedì e Mercoledì 
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(salvo future modifiche all’organizzazione lavorativa), con eventuale disponibilità 
eccezionale nella altre giornate anche nelle ore serali e/o festive, quando il personale 
è impegnato in servizi straordinari, elezioni, manifestazioni, eventi. 
 
La consumazione del pasto è un servizio che il Comune offre ai dipendenti aventi 
diritto che possono poi liberamente scegliere se e quando usufruirne, come 
altrettanto liberamente scegliere l’esercizio convenzionato ove recarsi. 
 
il Comune consegnerà,  all’esercizio aderente, un registro   vidimato, che questi 
sottoporrà al dipendente per la sottoscrizione ad ogni consumazione. L’esercente 
avrà l’onere di verificare l’identità del dipendente. 
 

6. COSTO DEL SERVIZIO 
Il costo massimo del pasto è fissato in € 7.50 (eurosetteecinquanta), IVA inclusa. 
L’operatore economico che intende aderire al presente avviso ha facoltà di offrire 
migliorie sulla composizione dei menù sopra descritti. 
 
L’Amministrazione non assume impegni circa il numero effettivo di pasti di cui sarà 
richiesta la somministrazione. 

 

Per la particolare natura del servizio sostitutivo  mensa, non potrà essere garantito 
un importo contrattuale minimo, dal momento che la frequenza da parte dei 
dipendenti sarà determinata unicamente dalla volontà degli stessi. Pertanto il 
Comune di Gambolò non è in grado di garantire agli esercenti alcun fatturato minimo. 
I pasti dovranno essere fatturati al Comune di Gambolò, nell’importo di Euro 7,50 
cadauno, mensilmente o trimestralmente, mediante emissione di fattura elettronica, 
come previsto dal D.M. 55/2013. 
 
Il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarità del DURC (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) ed effettuato entro 30 gg dal ricevimento della 
fattura. 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande di convenzionamento, (come da allegato 2)  debitamente sottoscritte, 
unitamente  alla copia di documento di riconoscimento,  dovranno pervenire  
tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 17/10/2022 , tramite una delle seguenti 
modalità: 
- A mezzo PEC all’indirizzo: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it 
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- Tramite servizio postale con raccomandata A/R indirizzata al Comune di 
Gambolò, Piazza Cavour n. 3 – 27025 Gambolò; 

- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune, Piazza Cavour 3- piano 
primo, nei seguenti orari: 

o Lunedì- Martedì-Giovedì-Venerdì  dalle ore 9:00 alle  12.30; (mercoledì 
chiuso al pubblico); 

o Lunedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17:00 
 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è Rag. Angela Scaglione, tel. 0381/9372525, 
indirizzo email  a.scaglione@comune.gambolo.pv.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
 
Gambolò 23 settembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Angela Scaglione 


