COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Secondo Settore
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per il servizio di ricarica buono pasto online
Il Responsabile del servizio
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 23.08.2016
RENDE NOTO
Che possono presentare domanda di affidamento del servizio tutti gli esercizi commerciali presenti
nel territorio di Decimomannu.
Il servizio consiste nella ricarica dei buoni pasto informatizzati per il servizio di mensa scolastica
attraverso l’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Ente.
L’affidatario provvederà a riscuotere le somme versate dagli utenti comprensive della commissione
di €. 1,00, a totale carico dell’utente, e a rilasciare ricevuta dell’avvenuta transazione.
L’affidatario provvederà a versare alla Tesoreria Comunale, entro il giorno dieci del mese
successivo a quello di riferimento tutte le somme riscosse.
Per l’erogazione del servizio è necessario disporre di un dispositivo collegato alla rete internet e di
una stampante per il rilascio delle ricevute.
La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere consegnata a mano, entro il 30 novembre
2016 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Municipio n. 1, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore
16.30, pervenire per posta mediante raccomandata A.R. allo stesso indirizzo di cui sopra, per
posta
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protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it (in tal caso è necessario che la domanda,
preferibilmente in formato .pdf, sia firmata digitalmente) o tramite fax, inviando il modulo al fax
dell’ufficio Protocollo 070962078. Le domande presentate nei termini ed in possesso dei requisiti
richiesti verranno accolte e riceveranno dall’Ufficio competente tutte le informazioni necessarie per
l’attivazione del servizio. Agli utenti del servizi verrà data opportuna informazione degli esercizi
commerciali abilitati e sarà loro facoltà rivolgersi agli stessi per il servizio di ricarica.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Pubblica

Istruzione– Responsabile

Dott.ssa Sabrina Porceddu – Istruttore amministrativo Licheri Lidia.
Decimomannu, 4.11.2016
Il Responsabile del II Settore
Sabrina Porceddu

