
 

Città di Tricarico 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

    PROT.1074                                                                                                                                      

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PAGAMENTI  ISTITUZIONE PUNTI DI 

RICARICA  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 
 
Il Comune di Tricarico ha previsto l’istituzione di punti di “ricarica on-line servizio mensa scolastica” presso 

esercizi commerciali presenti sul territorio comunale. 

 

L’abilitazione dell’esercizio commerciale sarà effettuata sulla base di stipula di apposita convenzione con il 

Comune di Tricarico  

La convenzione verrà attivata con esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di Tricarico che 

dovranno avere i seguenti requisiti: 

 Attività iscritta alla Camera di Commercio nella Provincia di Matera ;  

  Attività operante nel Comune di Tricarico  

 Attività 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; 

  Insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

  L’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65; 

  Di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, ivi comprese eventuali azioni di 

contestazione per il mancato pagamento di somme dovute all’Amministrazione Comunale di 

Tricarico; 

  Assoggettarsi alle condizioni contenute nella convezione che si andrà a sottoscrivere col Comune di 

Tricarico 

  Assumere il ruolo di agente contabile secondo quanto previsto dalla normativa in materia;  

 

Lo schema della convenzione (All. A) si allega al presente Avviso e viene, tra l’altro, in sintesi qui riportata 

nei seguenti punti:  

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

funzionante, di un dispositivo quale pc, notebook o netbook collegato ad una stampante per 

consegnare in tempo reale al cittadino la ricevuta rilasciata dal sistema. 

 Il  gestore di ogni punto di ricarica rivestirà la qualifica di “Agente Contabile”(giusto D.Lgs. nr. 

267/2000). Lo stesso  provvederà a versare alla Tesoreria dell’Ente, la somma incassata dall’utente 

per il servizio mensa scolastica,  entro il giorno 10 del mese successivo. 

Nel caso in cui l’esercente non provveda a riversare entro i termini stabiliti, il Comune applicherà 

l’interesse legale di mora con decorrenza dal termine fissato per il riversamento e procederà al 

recupero coattivo delle somme  dovute. Contemporaneamente entro cinque giorni dal termine fissato 

e non rispettato, disporrà la disabilitazione del Pos, necessario per l’utilizzo del sistema informatico. 

 Le parti convengono che il servizio è totalmente gratuito sia per il Comune che per l’utente; 

 La manifestazione d’interesse con i relativi allegati, è scaricabile dal sito internet del Comune di 

Tricarico www.comune.tricarico.mt.it; 

La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria - Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Tricarico,  Via Don P. Toscano snc e  

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 

gennaio 2018, utilizzando gli schemi appresso riportati (Allegato A,B,C). 

Il Responsabile del servizio provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati. 



 

 Sono escluse tutte le domande che pervengono oltre la data indicata nell’avviso. La domanda deve 

essere sottoscritta da parte del legale rappresentante. 

 

Si fa presente che la Manifestazione d’Interesse non comporta alcun obbligo da parte 

dell’Amministrazione, qualora per qualsiasi motivo non si proceda all’ attivazione del servizio. 

 
 

 

Tricarico,lì  24.01.2018                                                 Il Responsabile Area Economico –Finanziaria 

                                                                                                                 Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                                          F.to    Dott.ssa Anna Piscinnè 

    

 
 


