
COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
Servizio Economico/Finanziario 

Resp. Dott.ssa Elisabetta Scarcella   -   Tel. 0331-308962   -    
- E-mail: ragioneria@comune.vanzaghello.mi.it 

 
 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento diretto del servizio di mensa 
per i dipendenti comunali per il periodo 01 settembre 2021- 31 agosto 2023 ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16. 
 
Si rende noto che il Comune di Vanzaghello intende affidare il servizio di mensa per i dipendenti comunali 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
Il Comune di Vanzaghello con il presente avviso richiede di segnalare, in modo non vincolante, l’interesse 
a partecipare alla procedura di selezione in oggetto. 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del  D.Lgs. 
50/16 ed iscritti alla C.C.I.A.A. per somministrazione di alimenti e bevande. 
Gli operatori economici, qualora interessati a partecipare alla selezione per il reclutamento di soggetti idonei 
alla suddetta procedura, debbono manifestare il proprio interesse con la modalità e nei termini indicati nel 
presente avviso. 
 
1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO: servizio di mensa per i dipendenti comunali per il 
periodo 01/09/2021 - 31/08/2023. L’importo complessivo presunto del contratto ammonta ad € 2.500,00 
annui (oltre iva di legge) per un totale di € 5.000,00 (oltre iva di legge) per il periodo 01/09/2021-
31/08/2023. 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: servizio mensa per i dipendenti comunali alle seguenti condizioni: 
 

 pasto completo (1 primo piatto, 1 secondo piatto, 1 contorno, ½ litro di acqua o bibita, pane e  
caffè); 

 pasto mini (1 primo piatto con contorno oppure 1 secondo piatto con contorno, ½ litro di acqua o 
bibita, pane e caffè); 

 pasto mini ( pizza, ½ litro di acqua o bibita, pane e caffè); 
 eventuali altre proposte che ci si riserverà di valutare. 

 
 
Il servizio consisterà nella somministrazione dei pasti ai dipendenti del Comune di Vanzaghello garantendo 
posti a sedere. 
 
Il servizio dovrà essere garantito in tutti i giorni lavorativi nella fascia oraria 12.00 – 14.00. 
Il dipendente per ogni pasto consumato consegnerà all’esercente un buono che dovrà essere trattenuto 
dallo stesso a prova del servizio erogato. 
Alla fine di ogni mese i buoni dovranno essere allegati alla fattura al fine di consentire all’Ente una verifica 
prima della liquidazione dell’importo dovuto. 
 
3. AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.  
 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Elisabetta Scarcella, responsabile del servizio 
economico/finanziario, alla quale potranno essere richieste ulteriori informazioni tramite il seguente 
recapito telefonico 0331.308961/0331.308962;  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le imprese che intendono partecipare all’affidamento del servizio 
mensa per i dipendenti comunali debbono manifestare il proprio interesse facendo pervenire nel termine 
indicato al successivo punto 7, pena esclusione, apposita istanza utilizzando il modello allegato. 
Nella medesima istanza dovrà essere specificata la propria offerta economica per le tipologie di servizio che 
si intende proporre. 
Si precisa che l’impresa dovrà esercitare la propria attività nel raggio di km 4 dalla sede comunale (via 
Donatori Volontari del Sangue,3 – Vanzaghello), pertanto, non saranno prese in considerazione 
manifestazioni d’interesse che perverranno da operatori la cui sede si trova oltre la distanza indicata. 
La motivazione è da ricondursi al fatto che la limitata pausa pranzo non consentirebbe al dipendente lo 
spostamento ed il consumo nell’arco temporale indicato. 



Inoltre, in considerazione delle ultime disposizioni in materia di covid-19 e green pass potranno essere 
prese in considerazione anche proposte in alternativa al requisito del posto a sedere come la consegna al 
domicilio/asporto dei pasti. 
 
6. MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la domanda, redatta sull’allegato 
modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vanzaghello, via Donatori Volontari del Sangue 
n. 3 – 20020 Vanzaghello (MI). 
 
7. SCADENZA RICEZIONE ISTANZA: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/08/2021. 
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.  
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI: i dati forniti dagli aspiranti concorrenti in occasione della partecipazione 
alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per 
finalità connesse all’affidamento.  
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti dell’art. 13 della citata legge.  
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.  
Il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del procedimento.  
 
Vanzaghello, 29/07/2021 
 
 

F.to La Responsabile 
Area Amministrativa 

Dott.ssa Elisabetta Scarcella 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
AL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 

del Comune di Vanzaghello 
via Donatori Volontari del Sangue, 3 

20020 VANZAGHELLO MI 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER I 
DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2021-31/08/2023. 

 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 

in qualità di …………………………………………………. della ditta ……………………………………………………………………….. con 
sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 
…………………………………………….. con la presente 
 

CHIEDE 

Che venga valutata la seguente offerta economica relativa al servizio mensa dei dipendenti del Comune di 

Vanzaghello e a tal fine propone le seguenti condizioni: 

 Pasto completo (1 primo piatto, 1 secondo piatto, 1 contorno, ½ litro di acqua o bibita, pane e 
caffè) al prezzo complessivo pari ad € …… (oltre iva del ……%) per un totale di € ……………..; 

 Pasto mini (1 primo piatto con contorno oppure 1 secondo piatto con contorno, ½ litro di acqua o 
bibita, pane e caffè) al prezzo complessivo pari ad € ………….. (oltre iva del …………%) per un totale 
di € ………………; 

 Pasto mini ( pizza, ½ litro di acqua o bibita, pane e caffè) al prezzo complessivo pari ad € ……….. 
(oltre iva del …….%) per un totale di € …………..; 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
Allega fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante. 
 
 
 
         FIRMA 
 
       __________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 


