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Ufficio Servizi alla Persona

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE RENDE NOTO

CHE

L'Amministrazione Comunale ricerca partners per l'automafizzazione dei pagamenti
informatizzati del servizio mensa sulla base dello schema di convenzione, allegato
al presente avviso, che stabilisce le modalità della rivendita informatizzata dei
pasti per la mensa scolastica con sistema di pre-pagato mediante dei POS attivi
presso i gestori convenzionati.
Ai rivenditori sarà riconosciuto un aggio di €. 0,01 per ogni pasto venduto.
Gli esercizi commerciali interessati devono possedere unfl connessione ADSL
ntt ivn proprin

La convenzione verrà attivata con 2 esercenti commerciali presenti sul territorio,
per I'anno scolastico 201512016 ed e rinnovabile per i successivi 2 anni ad
insindacabi I e giudizi o del l' Amm i nis trazione
Gli esercizi commerciali interessati potranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse ad effettuare il servizio entro il 10.09.2015 in carta
semplice con indicati i dati essenziali: dati anagrafrci del sottoscrittore, la titolarità
della ditta che rappresenta, I'ubicazione della Ditta, la manifestazione di interesse
ad aderire alla convenzione ed con espressa dichiarazione di assunzione di ogni
responsabilità e rischio derivanti dalla consegna dei relativi corrispettivi incassati,
la sottoscrizione.
La rnanifestazione di interesse dovrà essere fonnalmente consegnata all'Ufficio
Protocollo - piano terra delpalazzo municipale (orari di apertura 10,30 - 13,00
lunedì, 8,30 11,00 mercoledì,  15,30 17,00 giovedì) o a mezzo pec
comune.nepi.vt@l egahnai lpa.it
L'Amministrazione si riserva di scegliere a suo insindacabile giudizio, fra le

domande pervenute, secondo criteri che garantiscono nell'ordine:
1) Centralità nel tessuto urbano e comodità di accesso ai locali.
2) Disponibilità di parcheggi nelle vicinanze.
3) Ampiezza dell'orario di apertura.

Dopo la scadenza del presente avviso si
Convenzione.
Nepi,  1.09.2015
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procederà al sottoscrizione della


