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Prot. N 233. 

III.11  del 28.02.2018         

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE 
PASTI AI DIPENDENTI DELL’ UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA PER IL 
PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2020. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Vista la delibera di Giunta dellUnione n. 37 del 12.10.2016 avente ad oggetto: 
“Istituzione del servizio mensa per i dipendenti dell’Unione Montana Alta Valle Susa. 
Approvazione condizioni e modalità di fruizione del servizio”; 
 
Ravvisata la necessità di assicurare il servizio mensa al personale dipendente 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2020; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 
 

RENDE  NOTO 
 

Di procedere mediante avviso pubblico alla raccolta delle manifestazioni di interesse, 
da parte di esercenti del Comune di Oulx per l’effettuazione del servizio mensa nelle 
giornate di rientro pomeridiano ai dipendenti dell’Unione per il periodo 01.04.2018 – 
31.03.2020. 
 
A tale fine è stato predisposto il presente avviso finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse con le quali predisporre l’elenco di imprese del ramo della 
ristorazione (bar/ristoranti/pizzerie/tavole calde) alle quali è possibile affidare 
l’incarico 
 
Soggetti ammessi: bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde con sede nel territorio del  
comune di Oulx. 
 
Requisiti richiesti alla ditta: 
 

1. la ditta non deve rientrate in situazioni che costituiscono causa ostativa alla 
partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016; 

2. la ditta deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio (indicare il 
numero di iscrizione); 

3. la ditta deve essere in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL; 
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4. La ditta deve essere in possesso di idonee licenze e permessi per la 
somministrazione di pasti; 

5. la ditta deve avere sede operativa nel territorio del Comune di Oulx 
 
Durata del servizio: dal 01.04.2018 al 31.03.2020 
 
Requisiti per il servizio: L’ Unione Montana Alta valle Susa stipulerà un 
contratto/convenzione con tutti coloro che si renderanno disponibili ad erogare il 
servizio di mensa ai dipendenti dell’Unione durante le giornate di rientro pomeridiano 
e il numero dei dipendenti sarà comunicato quotidianamente, entro le ore 11, 
dall’Ufficio Segreteria. 
 
Poiché il servizio di mensa aziendale sarà affidato a diversi esercizi pubblici, per 
garantire la continuità anche nei giorni di chiusura settimanale di ognuno di essi, 
questa amministrazione non può assicurare la presenza giornaliera di un numero fisso 
di dipendenti. 
 
Per ogni singolo pasto, che comprenderà uno dei seguenti menù a scelta del 
dipendente, l’amministrazione intende corrispondere i seguenti importi: 
 

A. Per la somministrazione di un pasto composto da primo e secondo piatto con 
contorno, pane, frutta o dolce, ½ l. di acqua minerale o naturale, caffè: Euro 
11,40 compresa IVA al 4% (Menù A); 
 

B. Per la somministrazione di un pasto non tradizionale, costituito da n. 1 
panino/pizzetta/focaccia farcita, ½ l. di acqua minerale o naturale, frutta o 
dolce o gelato, caffè: Euro 7,80 compresa IVA al 4% (Menù B). 
 

Il prezzo che verrà corrisposto alla ditta per ogni pasto consumato è stabilito come 
sopra ed il pagamento avrà luogo periodicamente dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica. 
 
Modalità di pagamento: I pasti dovranno essere fatturati all’ Unione Montana Alta 
Valle Susa con sede legale in Oulx – Via Monginevro 35 – P.IVA 11415530010 – C.F. 
96035650017 – indirizzo di posta certificata ( P.E.C.) umavs@pec.it mediante 
emissione di fattura elettronica – codice univoco UFI98K 
 
Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 23.12.2014 n. 
190, in riferimento allo “split payment”, l’IVA verrà versata direttamente all’Erario da 
questo Ente a seguito di presentazione di fattura elettronica.. 
 
Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori 
economici del settore che fossero interessati alla fornitura del servizio nelle modalità 
di cui sopra ed in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’ Unione Montana Alta Valle Susa avente sede operativa in Oulx Via Monginevro 
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35, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.03.2018, il modello allegato “A”, 
compilato e sottoscritto su ogni pagina con allegata copia fotostatica leggibile del 
documento di identità in corso di validità, di colui che sottoscrive l’ allegato “A”( art. 
38, comma 3, DPR 445/2000) con le seguenti modalità: 
 
• mediante pec indirizzata a umavs@pec.it 
• mediante consegna a mano 
• a mezzo raccomandata A/R 
 
Sarà cura dell’operatore economico presentare la propria manifestazione di interesse 
in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito, qualora la stessa 
pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause 
esterne all’Unione Montana Alta Valle Susa. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse NON VINCOLA in alcun modo 
l’Unione Montana Alta Valle Susa all’affidamento del servizio all’impresa che la 
presenta. 
 
L’ Unione Montana Alta Valle Susa non si assume inoltre nessun obbligo in merito alla 
partecipazione o meno dei dipendenti al servizio di mensa. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Segreteria al numero 
0122/831252 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica : info@umavs.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’ Albo Pretorio online all’ indirizzo 
http://albo.studiok.it/umaltavallesusa/albo/ e nel sito web istituzionale di questa 
Unione all’ indirizzo http://www.umavs.it/unione-informa/ 
Ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Responsabile del procedimento è il Sig. 
Valter Re. 
 
Oulx, 28 febbraio 2018 
                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

Valter Re 
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