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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BUONI PASTO 

RELATIVI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/09/2017 è stata disposta l’attivazione di un sistema 
automatizzato di gestione dei servizi scolastici in ambiente web e la gestione informatizzata dei buoni pasto 
relativi al servizio di ristorazione scolastica e il servizio di ricarica buoni pasto affidata ad esercenti commerciali 
locali, con una commissione non superiore a € 0,50 per ogni operazione di ricarica a carico degli utenti,  attraverso 
l’apposita procedura informatica che sarà messa a disposizione. 
 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare esercizi commerciali presenti nel territorio di Sant’Antioco 
interessati alla stipula di convenzione con il Comune di Sant’Antioco per l’erogazione del servizio di ricarica dei 
buoni pasto relativi al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 e successivi due anni scolatici. 
 

Per l’erogazione del servizio è necessario disporre di un dispositivo collegato alla rete internet e di una stampante 
per il rilascio delle ricevute di pagamento. 
 

Per ogni operazione di ricarica effettuata dall’utente si prevede che venga riconosciuta agli esercenti 
convenzionati con il Comune una commissione a carico dell’utente non superiore a € 0,50 in aggiunta al costo dei 
buoni acquistati. 
 

A seguito di stipula della convenzione con il Comune, l’esercizio provvederà a riscuotere le somme versate dagli 
utenti per la ricarica dei badge, comprensive della commissione e a rilasciare apposita ricevuta all’utente 
dell’avvenuta transazione. 
 

L’esercizio convenzionato provvederà a versare alla Tesoreria Comunale, mediante bonifico bancario, entro il 
giorno 5 del mese, tutte le somme riscosse dal giorno 1 al giorno 30 o 31 del mese precedente, trasmettendo 
contestualmente all’Ufficio Pubblica Istruzione, con le modalità che verranno indicate dall’ufficio medesimo, la 
copia del bonifico e l’elenco di tutti i pagamenti riscossi nel periodo di riferimento indicati al netto delle 
commissioni. 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che possono presentare domanda di affidamento del servizio tutte le attività commerciali locali aventi i 
requisiti di ordine generale e tecncio. Le adesioni verranno inserite in una graduatoria secondo l’ordine 
cronologico di arrivo (farà fede il numero registro e l’orario di protocollo). Il Comune si convenzionerà 
con gli esercenti aderenti aventi i requisiti previsti dal bando in argomento. 
La domanda, debitamente compilata e firmata su apposito modulo contenente l’adesione alle clausole 
del servizio sopra indicate, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 10:00 del 30 settembre 2021 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune o via PEC all’indirizzo 
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 
 
Sant’Antioco, 22 settembre 2021 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Dott.ssa Sara Muscuso 
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