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Protocollo n.     14.844/2016                                                                            Orgiano, 2 novembre 2016 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PAGAMENTI 

ISTITUZIONE PUNTI DI RICARICA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

L’Unione Comuni del Basso Vicentino intende istituire punti di “ricarica on-line servizi scolastici” 

presso tabaccherie, edicole o diversi esercizi presenti nel proprio territorio, per la gestione informatizzata 

dei pagamenti dei buoni mensa e del servizio di trasporto scolastico. 

Il servizio sarà affidato sulla base di convenzione appositamente stipulata, avrà decorrenza immediata 

dalla data di sottoscrizione e durata triennale (fino alla fine dell’anno scolastico 2018-2019). 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L'Amministrazione aggiudicatrice è l’Unione Comuni del Basso Vicentino, con sede ad Orgiano (Vi), 

via Roma 9. 

 

 DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

Il servizio oggetto del presente avviso avrà durata triennale fino alla fine dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto all’interno del proprio negozio od esercizio commerciale, sito nel territorio 

di uno dei Comuni associati di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano. 

 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Gli utenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico, che non abbiano la possibilità o comunque 

scelgano di non effettuare in autonomia pagamenti online mediante carta di credito, devono potersi 

recare presso il PUNTO DI RICARICA, durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, per 

ricaricare il proprio conto corrente virtuale. 
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La ricarica avverrà on-line mediante sistema informatizzato, previo versamento dell’importo, da parte 

dell’utente, in contanti o altro strumento di pagamento attivo presso il gestore, che rilascerà apposita 

attestazione non fiscale della ricarica effettuata. 

Nessun costo potrà essere addebitato all’utente per le operazioni di ricarica.  

Il sistema di ricarica è completamente automatizzato e non necessita di interventi discrezionali da parte 

dell’operatore, ad eccezione della scelta dell’importo indicato dal cliente. 

L’esercente non potrà visualizzare e/o consultare dati personali dell’utente, limitandosi ad effettuare 

l’operazione di ricarica e rilasciare l’estratto conto della situazione contabile dello stesso. 

 

REQUISITI DI BASE 

L’esercizio commerciale deve essere in possesso di un collegamento internet perfettamente funzionante, 

di un dispositivo quale pc o notebook collegato ad una stampante, per consegnare in tempo reale al 

cittadino la ricevuta rilasciata dal sistema, di un contatto telefonico attivo (n. fisso o cellulare) al quale 

essere reperibile durante le ore di apertura del servizio ed una casella di posta elettronica valida ed attiva 

per la ricezione di comunicazioni, anche urgenti, da parte dell’Amministrazione. 

La fornitura ed installazione del sistema informatico di gestione del servizio nonché la formazione del 

personale per il relativo utilizzo sono a carico dell’Unione. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE AI PUNTI DI RICARICA 

a) adempimenti richiesti all’esercente affidatario: 

1. provvedere alla riscossione delle entrate relative al servizio di refezione scolastica e al servizio di 

trasporto scolastico erogati presso le scuole del territorio per conto dell’Unione, rilasciando agli utenti 

una ricevuta non fiscale attestante l’avvenuto pagamento. 

Nessun costo aggiuntivo potrà essere addebitato all’utente per le operazioni di ricarica. 

2. tenere a disposizione immediata dell’Unione, che ne faccia richiesta, un prospetto riepilogativo di 

tutte le transazioni effettuate, al fine di avere un back-up dei dati, utile per confrontare quanto 

rendicontato a fine mese e/o per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione Comunale in caso di 

contestazioni da parte degli utenti. 

3. rendicontare e versare mensilmente presso la Tesoreria dell’Unione, entro il giorno 10 di ogni mese 

successivo alla riscossione, le somme incassate nel mese precedente. In caso di inadempienza 

ingiustificata verranno applicate le sanzioni ed adottati gli atti meglio specificati ai punti che seguono. 
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4. presentare all’Unione, entro 10 giorni dalla chiusura del trimestre il conto della gestione relativo alle 

entrate riscosse e ai versamenti effettuati (ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 267/2000), compilando 

l’apposito modello  che verrà fornito dall’Unione stessa; 

5. presentare annualmente entro il 31 Gennaio il conto della gestione relativo alle entrate dell’anno 

precedente ed ai versamenti effettuati in favore dell’Amministrazione compilando il modello n. 21 e n. 

24 (che verranno forniti Unione) previsti ed approvati con D.P.R. n. 194/1996 (ai sensi degli artt. 93 e 

233 del D. Lgs. 267/2000); 

6. comunicare tempestivamente all’Area Affari generali – Ufficio servizi scolastici dell’Unione, 

eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema informativo, nonché chiusure non programmate 

dell’esercizio commerciale. 

Per lo svolgimento delle operazioni sopra elencate, l’esercente potrà rivolgersi durante il periodo di 

incarico al medesimo ufficio sopra indicato, che provvederà a dare apposito supporto. 

b) obbligo di esercizio delle funzioni di agente contabile esterno: 

Gli esercenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 233 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 assumeranno 

la veste e gli obblighi di Agenti Contabili Esterni in funzione del fatto che maneggiano denaro pubblico 

per conto dell’Amministrazione dell’Unione. Il mancato versamento delle somme dovute sarà perseguito 

dalle vigenti norme in materia civile, penale, amministrativa e contabile. 

Gli esercenti assumeranno altresì gli obblighi di responsabili del trattamento di dati sensibili e personali, 

con particolare attinenza ai doveri di riservatezza e segreto, così come disciplinato dal D. Lgs. 163/2003, 

nonché a tutte le normative contabili vigenti e connesse al ruolo svolto. 

Gli affidatari del servizio sono inoltre consapevoli che l’attività da loro svolta per l’Unione Comuni del 

Basso Vicentino deve essere conforme ai seguenti principi: 

− l’esercizio delle funzioni di agente contabile esterno e punto di ricarica sono soggette alla vigilanza 

dell’Unione; 

− la responsabilità della gestione delle somme incassate e degli strumenti utilizzati è a totale carico 

dell’esercente secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia; 

− la nomina di agente contabile assoggetta l’affidatario del servizio alla giurisdizione della Corte dei 

Conti, nonché l’obbligo di rendere conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità 

previste dalla vigente legislazione. 

c) variazione della sede 

Gli agenti incaricati del servizio hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta all’Unione l’eventuale 

cambio della sede almeno 30 giorni prima dall’effettivo spostamento, dandone altresì apposita 
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informazione agli utenti. L’Unione si riserva di risolvere l’affidamento del servizio, nel caso in cui non 

si rilevi più la necessità di pubblico interesse al mantenimento dello stesso nella nuova sede. In caso di 

spostamento al di fuori del territorio dell’Unione, l’affidamento si intende risolto senza alcuna deroga. 

 

COMPENSO 

All’esercente sarà riconosciuto un compenso mensile pari all’1% delle somme incassate nel periodo e 

riversate all’Unione (oltre Iva). 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per la presentazione della domanda di partecipazione è necessario compilare e sottoscrivere il modello 

allegato al presente atto, reperibile sul sito internet dell’Unione all’indirizzo 

www.unionecomunibassovicentino.it nell’apposita sezione Bandi ed Avvisi di Gara.  

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal titolare 

dell’impresa e unita a fotocopia di un documento valido del sottoscrittore, deve essere obbligatoriamente 

presentata a mezzo PEC all’indirizzo pec@pecunionecomunibassovicentino.it oppure all’Ufficio 

Protocollo dell’Unione (sede comunale di Sossano – via Mazzini 2) entro le ore 12.00 del giorno  

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2016 

 

indicando obbligatoriamente nell’oggetto “ATTIVAZIONE PUNTI DI RICARICA SERVIZI 

SCOLASTICI” 

 

INDIVIDUAZIONE PUNTI DI RICARICA 

Il servizio di “PUNTO RICARICA SERVIZI SCOLASTICI” verrà affidato a tutti gli esercenti 

richiedenti, in grado di soddisfare le caratteristiche sottoindicate al momento di presentazione della 

domanda e per tutta la durata dell'affidamento: 

− attività iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella 

provincia in cui ha sede o di eventuale analogo registro; 

− attività avente almeno una sede operativa nei Comuni indicati; 

− attività i cui giorni di apertura settimanale siano almeno 6 su 7, includendosi in essi il giorno del sabato;  

− attività commerciale che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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− l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

RISERVA 

L’Unione si riserva di revocare il presente bando e non affidare il servizio ad alcuno nel caso il numero 

complessivo di domande presentate non si riveli sufficiente o adeguato a soddisfare le esigenze 

dell’Ente.  

Tutte le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda potranno essere oggetto di verifica da 

parte dell'Amministrazione, anche per mezzo di altri Enti e/o Agenzie Pubbliche. L’eventuale 

rilevazione documentata di dichiarazioni non corrispondenti o in contrasto con quanto indicato sarà 

motivo di revoca immediata dell'affidamento o esclusione dalla procedura di selezione. 

 

RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO E ART. 53 COMMA 16/TER DEL D.LGS. 165/01 

Gli affidatari del servizio saranno tenuti all'osservanza del codice di comportamento dell'ente, 

visionabile sul sito dell’Unione. 

L'appaltatore è tenuto inoltre a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non 

aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Unione o dei Comuni associati nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla selezione o la risoluzione 

contrattuale. 

*** 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati 

dall’Unione esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per la successiva stipula e gestione del 

presente incarico. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on – line e sul sito internet dell'Ente. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Alessia Barolo – Responsabile Servizio 

Affari Generali ( tel 0444/874038 int. 1  e-mail: a.barolo@unionecomunibassovicentino.it) 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessia Barolo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to dott.ssa Alessia Barolo 
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