Allegato n.2
approvato con D.D. n.970 del 14.07.2020

CITTA' DI CROTONE
Settore 2
Promozione della città e servizi Demografici
AVVISO PUBBLICO
AGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI SUL TERRITORIO CROTONESE
PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PUNTI DI RICARICA DEI CONTI
PREPAGATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.
Il Dirigente del Settore 2 del Comune di Crotone: Promozione della città e Servizi
Demografici
Premesso che:
- il Comune di Crotone si avvale di un servizio di informatizzazione “Easy School” per la
gestione della refezione scolastica nelle scuole di pertinenza che prevede che il pagamento
dei pasti da parte delle famiglie avvenga mediante conto prepagato;
- è opportuno potenziare la rete dei punti di ricarica dei conti prepagati per il servizio di
mensa scolastica, quali rivenditorie di tabacchi e/o ricevitorie o simili che ne facciano
richiesta e ne accettino le condizioni, facendo salve le Convenzioni già in essere secondo
l'allegato elenco ( allegato n.1).
INVITA
Gli esercenti commerciali operanti nel Comune di Crotone in possesso dei requisiti
previsti per contrarre con la P.A. (art. 80 D.Lgs 50/2016), quali rivenditorie di tabacchi,
ricevitorie o simili, interessati a convenzionarsi con questo Comune per costituirsi quali
punti di ricarica dei conti prepagati per il servizio di mensa scolastica, a manifestare il
proprio interesse in tal senso.
OGGETTO
Il presente avviso vuole individuare gli esercizi commerciali operanti nel territorio
crotonese che manifestano la volontà di garantire l'erogazione di servizi comunali, tramite
sistema internet, il cui accesso sarà di esclusiva pertinenza dei detentori di specifiche
chiavi di accesso (Nome utente, password e PIN) assegnate dal Comune di Crotone.
Per ogni ricarica effettuata il sistema emetterà una doppia ricevuta (cliente) con eventuale
possibilità di annullamento dell’operazione.

L’esercente incasserà dall’utente una commissione pari ad € 1,20 per ogni operazione di
ricarica con l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale.
L’esercente dovrà dotarsi (qualora non ne sia già in possesso) della strumentazione (PC,
connessione Internet e stampante) atta allo svolgimento del servizio indicato.
Le somme delle ricariche riscosse saranno riversate dall’esercente alla Tesoreria Comunale
entro e non oltre il decimo giorno successivo al mese di riferimento.
L’abilitazione dell’esercizio commerciale sarà effettuata sulla base di stipula di apposita
Convenzione con il Comune di Crotone a seguito di verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale per contrarre con la P.A. (art. 80 D.Lgs 50/2016).
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti di ammissibilità
Gli esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto
servizio potranno manifestare il proprio interesse tramite apposita istanza, da predisporre
sulla base del fac-simile (Allegato n. 4) del presente Avviso, debitamente compilata,
sottoscritta dal Legale Rappresentante/titolare dell'esercizio commerciale, accompagnata
da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che potrà pervenire a mezzo
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, o con consegna
mano, al Comune di Crotone Ufficio Protocollo, Piazza della Resistenza, n. 1, 88900
Crotone, entro le ore 12.00 del 21 agosto 2020, in busta chiusa recante l'indicazione del
mittente e la seguente dicitura:
“Avviso Pubblico agli Operatori Economici operanti sul territorio crotonese per il
potenziamento della rete dei punti di ricarica dei conti prepagati per il servizio di
mensa scolastica”.
Il termine suddetto è perentorio a pena di inammissibilità della domanda.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai partecipanti verranno trattati ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.
196, nonché ai sensi del Regolamento (UE) N. 679/2016, ai soli fini della procedura di
Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse di cui all'oggetto del presente avviso.
PUBBLICITA'
Il presente avviso verrà pubblicato nella Sezione Albo Pretorio del Comune di Crotone e
nella sezione avvisi sul sito istituzionale dell'Ente www.comunedicrotone.it.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di esercizi commerciali interessati.
Il Dirigente
-Dott.ssa Mariateresa Timpano-

