CITTÀ DI
FIUMICINO
Settore Politiche Sociali e Scolastiche

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ISTITUZIONE PUNTI DI RICARICA PER PAGAMENTI QUOTE
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Fiumicino, al fine di incassare le quote dovute dall’utenza per il servizio di refezione scolastica,
ha intenzione di installare, a titolo gratuito per il Comune, e senza oneri per l’utenza, un totale di n. 10
terminali POS, presso esercizi commerciali sul territorio, purché muniti di linea internet.
L’abilitazione dell’esercizio commerciale sarà effettuata a seguito di stipula di apposita convenzione con il
Comune di Fiumicino che avrà validità fino al 31/08/2020 e che si rinnoverà tacitamente ogni anno, salvo
disdetta delle parti 3 mesi prima della scadenza.
Lo schema della convenzione (All. A), che si allega al presente Avviso, viene in sintesi di seguito riportata:
1) L’esercizio commerciale deve essere in possesso di un collegamento Internet perfettamente
funzionante, nonché di una presa di corrente elettrica;
2) L’istallazione del terminale POS presso gli esercizi commerciali avverrà a titolo gratuito;
3) L’esercente si impegna a svolgere il servizio a titolo gratuito per il Comune e senza oneri per
l’utenza;
4) Il modulo per la partecipazione alla selezione con i relativi allegati, è scaricabile dal sito internet del
Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.it;
5) La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente dell’Area Politiche Sociali e
Scolastiche, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78, a mezzo PEC da far pervenire
all’indirizzo: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it utilizzando lo schema in allegato
(All. B), entro e non oltre il 27/05/2019.
Qualora dovessero pervenire più di dieci manifestazioni di interesse, l’amministrazione procederà
all’aggiudicazione dei POS tenendo conto:
 della vicinanza dell’esercizio commerciale alle scuole;
 della densità della popolazione;
 della copertura delle varie zone del territorio;
Si evidenzia che la pubblicazione del presente Avviso Pubblico non costituirà per l’Amministrazione
Comunale alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, pretesa ad
aver diritto a qualsivoglia controprestazione, né la Manifestazione d’Interesse comporterà alcun obbligo da
parte dell’Amministrazione qualora, per qualsiasi motivo, non si proceda all’attivazione del servizio. Per
tutto quanto non esplicitato nel presente avviso Pubblico, si rimanda alla normativa in materia.

Fiumicino, li 15.05.2019
Il Dirigente
Dott. Fabio Sbrega
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