
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI – PERIODO 01.04.2020 – 31.12.2022. 

 

Il Responsabile del Servizio rende noto che 

 

L’Unione Montana Alta Valle Susa intende procedere, mediante avviso pubblico, alla manifestazione di 

interesse, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di mensa 

per i dipendenti periodo 01.04.2020 – 31.12.2022. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Verranno invitate le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse di cui al presente avviso.  

 

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio mensa per i dipendenti dell’Unione Montana Alta Valle Susa – periodo 

01.04.2020 – 31.12.2022. 

 

L’importo complessivo massimo stimato oggetto di ribasso è di € 11.286,00, compresa IVA al 4% 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

 

L’appalto consiste nell’erogazione del servizio mensa ai dipendenti dell’UMAVS durante le giornate di rientro 

pomeridiano e il numero dei dipendenti sarà comunicato quotidianamente, entro le ore 11,00, dall’Ufficio 

Segreteria. 

I dipendenti aventi diritto al servizio potranno scegliere se e quando usufruirne e l’esercizio presso il quale 

recarsi. 

Questa amministrazione non può pertanto assicurare la presenza giornaliera di un numero fisso di 

dipendenti. 

 

Il servizio dovrà comprendere uno dei seguenti menù, a scelta del dipendente, per i quali l’amministrazione 

intende corrispondere i relativi importi: 

 

A. Somministrazione di un pasto composto da primo e secondo piatto con contorno, pane, frutta o 

dolce, ½ l. di acqua minerale o naturale, caffè: € 11,40 compresa IVA al 4% (Menù A); 

B. 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: € 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 (PEC) 

umavs@pec.it mediante emissione di fattura elettronica. 

Il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarità del DURC e verrà effettuato entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura. 

L’esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento delle fatture. 

 

 

 



SOGGETTI AMMESSI 

 

Bar, ristoranti, pizzerie presenti nel Capoluogo Comunale 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI 

 

L’Unione Montana Alta Valle Susa acquisirà l’offerta tramite la piattaforma Traspare, portale di e-

Procurement dell’Unione Montana Alta Valle Susa, pertanto coloro che risponderanno al presente avviso 

dovranno essere iscritti all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza c/o Unione Montana Valle 

Susa, ai fini della partecipazione. 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., che richiama i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura 

d’appalto. 

 

Gli interessati dovranno inoltre: 

- Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del servizio in convenzione; 

- Essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC regolare); 

- Essere iscritti all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza c/o Unione Montana Valle 

Susa; 

 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati alla fornitura del servizio dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno martedì 17.03.2020 tramite PEC all’indirizzo umavs@pec.it la propria manifestazione di 

interesse redatta in conformità all’allegato modello di richiesta che dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante; all’istanza dovrà essere allegato un documento d’identità in corso di validità. 

L’operatore interessato dovrà dichiarare l’inesistenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di partecipazione. 

Nell’oggetto PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio mensa ai dipendenti dell’Unione Montana Alta Valle Susa – periodo 01.04.2020-31.12.2022”. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria al numero 

0122/831252 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: info@umavs.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio online all’indirizzo 

http://albo.studiok.it/umaltavallesusa/albo/ e sul sito istituzionale di questa Unione all’indirizzo 

https://www.umavs.it/etichette/bandi-di-gara-e-contratti-bandi-di-gara-e-contratti-art-37-c-1-2/ 

 

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Generali, Paola 

PEROTTO. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 

F.to digitalmente  

Paola PEROTTO 

 


