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AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TOANO PER IL BIENNIO 2018 - 2019. 

 

     Con la presente siamo a comunicare che il Comune di Toano intende affidare 

direttamente ai sensi del D.Lgs 50/2016 il servizio mensa per i dipendenti comunali per il 

biennio 2018 - 2019.  

     A tal fine è stato approvato con D.G.C. n.91  del 29.12.2017  il presente avviso che è 

da intendersi come un mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse con le quali predisporre l’elenco di imprese del ramo della 

ristorazione  alle quali è possibile affidare l’incarico. 

   Il servizio in questione riguarda la somministrazione di  pasti ai dipendenti comunali 

(presso la sede del ristorante) ed ogni  pasto è costituito da un primo ed un secondo piatto 

con contorno, da ¼ di vino, mezzo litro di acqua minerale e caffè. 

    Il prezzo che verrà corrisposto alla ditta per ogni pasto consumato è stabilito nella 

misura di € 12,00 (dodici/00) ed Il pagamento avrà luogo periodicamente dietro 

presentazione di regolare fattura.  

    All’atto della somministrazione del pasto i dipendenti consegneranno al ristoratore 

apposito buono nominativo del valore di € 5,00 (cinque/00).   

    La durata del  servizio è prevista per il biennio 2018 – 2019  e scadrà il 31.12.2019. 

    Gli operatori economici del settore che fossero interessati alla fornitura del servizio nelle 

modalità di cui sopra, dovranno restituire all’ente (anche a mezzo fax al nr. 0522 805542 o 

a via mail all’indirizzo: scuola@comune.toano.re.it  oppure: comune.toano@legalmail.it) 

l’allegata lettera di manifestazione di interesse debitamente firmata entro e non oltre le 

ore 12:00 del  giorno 13.01.2018. 

   In seguito alla dichiarazione, qualora la ditta diventi affidataria del servizio, dovrà   

impegnarsi a stipulare apposita convenzione.    

    La presentazione delle manifestazione di interesse  NON VINCOLA in alcun modo il 

Comune di Toano all’affidamento del servizio all’Impresa che la presenta. 

    Il Comune non si assume inoltre nessun obbligo  in merito alla partecipazione o meno 

dei dipendenti al servizio di mensa.  
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    Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Toano al 

numero 0522 805110 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

scuola@comune.toano.re.it. 

 

     Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo 

Comune  dal 30/12/2017 al 13/01/2018. 

 

 Toano, 30/12/2017                     

                                                                   F.to 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                             (Spadazzi dott. Luciano)                                      

  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


