CITTA’ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE Prot. n. 49357 del 10 settembre 2020
AVVISO
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021: ATTIVAZIONE
RICARICHE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI.

SERVIZIO

DI

Il Dirigente
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 341 del 05/09/2019
Premesso che:
- il Comune attua il servizio di refezione scolastica per gli alunni degli asili nido, delle scuole
dell'infanzia e primaria ubicate sul territorio comunale e già da diversi anni è stata introdotta la
gestione del sistema informatico per il servizio di refezione scolastica;
- si è ritenuto opportuno per tutti i soggetti interessati, utenti fruitori, Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune e la stessa impresa appaltatrice del servizio, agire per l’implementazione di un
sistema informatico per la gestione della refezione scolastica;
- l’esperienza relativa ad una soluzione informatica di avanguardia si è rivelata molto positiva,
in quanto l’utenza può usufruire di una multicanalità di sistemi di pagamento che avviene in
valore e non in numero di pasti, per cui viene garantita la privacy della famiglia, atteso che non
fornisce alcuna informazione da cui potere desumere la fascia di reddito;
- gli esercenti potranno effettuare le ricariche agli utenti solo fino alla concorrenza delle
somme preventivamente versate al Comune, con la facoltà per l’Ente di disattivare il profilo
rendendo impossibile le ricariche nel caso di superamento di tale limite e che l’attuazione di
questo tipo di servizio comporta vantaggi per l’utenza anche in termini di comodità del servizio
e di tempo, potendo evitare il ricorso al versamento presso gli uffici postali o presso la Tesoreria
comunale.
Precisato che:
- il compenso per gli esercenti è previsto nella maniera seguente: l’aggio a favore dell’esercente
è di € 1,00 per le ricariche che hanno importi minori o uguali a € 40,00; per le ricariche oltre
questo importo e fino a 80 € è pari al 2,5% della somma ricaricata; per le ricariche superiori a €
80,00 l’aggio non potrà essere superiore a € 2,00;
- gli accordi con gli esercenti possono configurarsi come affidamenti di servizio, atteso che a
fronte dell’effettuazione delle ricariche gli esercenti si remunerano con il cd “aggio”; tuttavia
tenuto conto che il valore dei compensi mediamente si attesta da qualche centinaia di euro a
circa 1.000,00/1.700,00 al netto dell'I.V.A., in virtù degli artt. 2 e 9 del regolamento comunale

per gli affidamenti in economia, nonché dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella presente
fattispecie, può procedersi mediante affidamento diretto.
a)

b)

c)
d)

L’esercente:
versa preventivamente all’Ente, un importo a sua discrezione, che verrà successivamente
recuperato attraverso i pagamenti i degli utenti, in denaro contante e s’impegna a registrare sul
programma informatizzato, di cui saranno comunicati il link e le credenziali personali
d’accesso, le ricariche del servizio mensa mediante propria strumentazione (PC collegato ad
ADSL, stampante, carta) a tutti gli autorizzati muniti di codice numerico d’identificazione
(PAN);
è autorizzato ad effettuare ricariche del servizio mensa nel limite dell’importo preventivamente
versato al Comune. Nel caso di ricariche superiori all’importo versato il Comune potrà
immediatamente disabilitarlo, il quale è comunque tenuto all’immediato versamento della
maggiore somma percepita in favore del Comune;
s’impegna a comunicare all’Ente malfunzionamenti hardware e/o di linea internet che possono
causare mancata erogazione del servizio di registrazione delle ricariche entro 2 ore dal
riscontro del guasto;
dovrà dichiarare di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, nonché che non sussistono nei confronti
della ditta, le cause di esclusione elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ricordato che:
- la convenzione stipulata tra il Comune e l’esercizio commerciale interessato, ha la durata di
un anno, decorrente dalla data della stipula, rinnovabile per un ulteriore anno;
- gli esercenti che hanno già sottoscritto detta convenzione con il Comune di Montesilvano
negli anni passati e non hanno riversato al Comune le somme dovute, non possono presentare
nuova istanza e verso questi verrà avviata la procedura di recupero del credito. E’ possibile
ripresentare istanza una volta saldato il debito.
Modalità di adesione
Tutti gli esercizi commerciali interessati ad attivare presso il loro esercizio commerciale, un
punto di ricarica per le spese di refezione scolastica, possono compilare la domanda in allegato
ed inviarla all’indirizzo mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it, .
A seguito ci sarà l’attivazione del POS virtuale per l’effettuazione delle ricariche e la
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Montesilvano.
Il presente avviso non prevede una scadenza, in quanto vi è sempre la possibilità di poter fare
richiesta.
Per tutte le informazioni utili è possibile contattare la dr.ssa Nenni M.Lucia al numero telefonico:
085/448111 – 085/4481360 - 085/4481282, e-mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it .

Il Dirigente di Settore
f.to dr. Alfonso Melchiorre

Originale agli atti.

