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UFFICIO MENSA SCOLASTICA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PERL' ATTIVAZIONE DI PUNTI DI RICARICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE PERIL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

RIAPERTURA TERMINI

ATTESO che e pervenuta una sola istanza in ordine all'attivazione di punti di ricarica logisticamente fuori
dal centro del paese per gli utenti i cui figli frequentano l'Istituto Comprensivo DDl (Piazza Villa), per cui
si e addivenuti nella decisione di riaprire i termini per consentire almeno uno o piu punti di ricarica dislocati
nei pressi di tale istituto o al centro del paese.
CIO' PREMESSO
Il Comune di Casal di Principe intende attivare peril periodo 01/04/2016-15/02/2019 punti di ricarica del
conto pasti elettronico, dislocati sul territorio.
Gli utenti del servizio di refezione scolastica, durante gli orari di apertura dell'esercizio commerciale si
possono recare a ricaricare illoro conto pasti elettronico presso il punto di ricarica individuato. La ricarica si
effettua con il terminale POS; il versamento potra avvenire in contanti. L'esercizio commerciale rilascera
all'utente ricevuta non fiscale, attestante l'importo caricato, emessa dal medesimo terminale.
Il sistema di ricarica e completamente automatizzato e non necessita di operazioni discrezionali da parte
dell'esercente, che NON potra accedere ai dati personali dell'utente, rna soltanto effettuare l'operazione di
ricarica e rilasciare l'estratto conto della situazione di credito/debito dello stesso.
La ricarica potra essere effettuata presso gli esercizi commerciali convenzionati presenti nel Comune di
Casal di Principe (Cartolibrerie, tabacchini, poste private autorizzate) che daranno la propria disponibilita
all'espletamento del servizio attraverso la sottoscrizione della manifestazione d'interesse su apposito modulo
predisposto.
L'esercizio commerciale per ogni ricarica, tratterra l'importo di € 1,00 e l'incasso delle ricariche, che viene
monitorato e riscontrato dal servizio P.I., sara anticipato al Comune secondo le condizioni che seguono:
• la ditta appaltatrice assume l'obbligo di acquistare preventivamente, un lotto di ricariche dal
Comune, per un importo minimo di € 3.000,00 per poi rivenderle ai cittadini con l'applicazione di
una commissione di € 1,00, per ogni ricarica da effettuarsi per qualsiasi numero di pasti richiesti;
• gli importi di acquisto dei Iotti di ricarica verranno versati, di vo1ta·i11 volta, al Comune di Casal di
Principe Servizio Tesoreria comunale con la causale "acquisto lotto di ricarica mensa scolastica"
Gli utenti che usufruiranno del servizio mensa sono circa 300.
Gli esercizi commerciali (cartolibrerie, tabacchini, poste private autorizzate) di connessione internet ADSL
interessati all'affidamento del servizio, potranno presentare domanda di MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, all'Ufficio Protocollo del comune di Casal di Principe entro il 21/03/2016, secondo le
prescrizioni indicate nel Capitolato di appalto approvato con determina di settore n.126 del 16/02/2016, su
apposito modulo predisposto scaricabile sui sito: www.comunecasaldiprincipe.it.
Per tutte le informazioni in merito rivolgersi al Servizio Sociale Tel. 081/8166080 - 08181660~
Casal di Principe, li 07/03/2016
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