COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI PER IL
CONFEZIONAMENTO E LA CONSEGNA DI PASTO A DOMICILIO
Il comune di Treviolo intende acquisire manifestazione di interesse da parte di pubblici
esercizi della ristorazione e somministrazione di alimenti al fine di formare un elenco di esercizi
commerciali disponibili al confezionamento e consegna di pasti a domicilio.
La procedura in questione non si configura come contrattuale o selettiva per il Comune di
Treviolo, in quanto la finalità è quella di offrire un servizio a tutti i cittadini che ne abbiamo interesse
e con i quali l’esercente sottoscriverà direttamente l’accordo di fornitura.
Coloro che intendono aderire al presente avviso dovranno indicare le opzioni di pasto e consegna che
intendono realizzare, secondo quanto sotto riportato.
Opzioni pasto:
opzione 1

opzione 2

opzione 3

Pasto completo

Costo massimo,

Consegna da lunedì a

(primo, secondo,

comprensivo di

sabato

contorno, pane, frutta)

consegna € 7.00

Pasto con primo

Costo massimo,

Consegna da lunedì a

(primo, contorno,

comprensivo di

sabato

pane, frutta)

consegna € 4.50

Pasto con secondo

Costo massimo,

Consegna da lunedì a

(secondo, contorno,

comprensivo di

sabato

pane, frutta)

consegna € 6.00

Opzione orari consegna:
Fascia oraria 1

Consegna mattino

Fascia oraria 2

Consegna pomeriggio

Fascia oraria 3

Consegna intera giornata

La ditta si impegna a
-

non applicare costi aggiuntivi;

-

concordare con il cittadino richiedente la tipologia di pasto e la fascia oraria di consegna;

-

fare in modo che tutte le operazioni di manipolazione, cottura e consegna degli alimenti
salvaguardino la qualità igienico-sanitaria nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti di
contaminazione microbica, nutrizionale ed organolettica dei cibi.

Eventuali migliorie:
-

La ditta fornisce pasti per diete speciali (intolleranze, allergie, patologie specifiche es. diabete,..)

-

La ditta utilizza materie prime biologiche, ove possibile;

-

La ditta utilizza confezioni biodegradabili;

-

La ditta garantisce il pasto per l’intera settimana (compresa quindi anche la giornata della
domenica)

-

Altro...(specificare)…………………………………………………………...

All’atto della domanda di partecipazione, gli operatori economici dichiarano:
a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
b. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444
e 515 del Codice penale;
c. che la dichiarazione D.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) risulta regolare.

La richiesta dell’inserimento nell’elenco avviene mediante sottoscrizione del modulo di
adesione

pubblicato

sul

sito

istituzionale

del

comune,

da

inviare

all’indirizzo

comune.treviolo@legalmail.it in modalità word editabile o in modalità cartacea, o con scansione del
materiale firmato ed allegando il documento di identità in corso di validità.

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e successivo correttivo per le finalità unicamente connesse
alla procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto del presente
avviso.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, i dati non verranno comunicati a terzi.

Treviolo,9 Dicembre 2020

