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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PUNTI DI RICARICA 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI 
SCOLASTICI E PER L’INFANZIA 

AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 
Allegato A 

 
PREMESSA 

Premesso che il Comune di Portomaggiore si è dotato di  un sistema di gestione automatizzata dei buoni 

pasto delle mense scolastiche e del corrispettivo del servizio di trasporto scolastico e del nido d’infanzia e 
che per l’implementazione del sistema di gestione automatizzata è necessario individuare esercizi 

commerciali presso cui attivare punti di ricarica dotati di POS per il pagamento del servizio di mensa 
scolastica. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Portomaggiore in esecuzione della determina n. 140 del 14.05.2018. 

 
OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La selezione ha per oggetto l’affidamento del servizio di PUNTO DI RICARICA in Portomaggiore per i servizi 

scolastici e per l’infanzia aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Portomaggiore 

 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Gli utenti del servizio di refezione scolastica, del servizio di trasporto scolastico e del nido d’infanzia durante 

gli orari di apertura dell’esercizio commerciale si possono recare a ricaricare il loro conto elettronico presso il 
punto di ricarica individuato. La ricarica si effettua con il terminale POS (fornito in comodato dal Comune); il 

versamento potrà avvenire in contanti. Nessun costo potrà essere addebitato all’utente per le operazioni di 
ricarica. 

L'esercizio commerciale rilascerà all'utente ricevuta non fiscale, attestante l’importo caricato, emessa del 

medesimo terminale. 
Il sistema di ricarica è completamente automatizzato e non necessita di operazioni discrezionali da parte 

dell’esercente, che NON potrà accedere ai dati personali dell’utente, ma soltanto effettuare l’operazione di 
ricarica e rilasciare l’estratto conto della situazione di credito/debito dello stesso. 

L’esercente, entro il giorno 10 (per i versamenti della seconda quindicina del mese precedente) ed entro il 
giorno 25 del mese (per i versamenti della prima quindicina del mese in corso)  verserà l’incasso alla 

tesoreria comunale secondo quanto indicato dal Comune. 

La definizione degli impegni reciproci sarà oggetto di apposita convenzione che verrà sottoscritta con il 
Comune. 

 
DOTAZIONE STRUMENTALE 

Presso il punto di ricarica è prevista l’installazione di un terminale [POS] fornito in comodato gratuito; 

l’assistenza, la manutenzione del terminale e la formazione del personale sono a carico del Comune di 
Portomaggiore. 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE AI PUNTI DI RICARICA 

Il gestore del punto di ricarica dovrà: 
- provvedere alla riscossione delle entrate relative ai servizi di refezione scolastica, di trasporto 

scolastico e del nido d’infanzia in nome e per conto del Comune, rilasciando agli utenti una ricevuta 
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attestante l’avvenuto pagamento; nessun costo potrà essere addebitato all’utente per le operazioni 

di ricarica; 

- stampare, a fine giornata, uno scontrino riepilogativo di tutti i movimenti della giornata, al fine di 
avere un backup cartaceo delle attività effettuate; 

- presentare trimestralmente il rendiconto relativo alle entrate riscosse (ai sensi degli artt. 93 del D. 
Lgs, 267/2000); 

- versare ogni 15 giorni sul conto bancario del Comune di Portomaggiore, entro il giorno 10 (per i 

versamenti della seconda quindicina del mese precedente) ed entro il giorno 25 del mese (per i 
versamenti della prima quindicina del mese in corso), il totale dell’incassato nel periodo di 

riferimento; 
- presentare annualmente (entro la data indicata dal Comune e comunque non oltre il mese di 

gennaio) il rendiconto relativo alle entrate dell’anno precedente ed ai beni concessi in uso gratuito 
compilando i modelli nn. 21 e 24 approvati con DPR n. 194/1996 (ai sensi degli artt. 93 e 233 del D. 

Lgs. 267/2000); 

- comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti del terminale POS. 
Il gestore del punto di ricarica, per quanto riguarda l’utilizzo e custodia delle attrezzature, deve attenersi a 

quanto previsto dal codice civile in materia di comodato gratuito. 
Per svolgere le suddette operazioni il gestore sarà supportato dal soggetto fornitore del servizio di gestione 

automatizzata dei buoni pasto delle mense scolastiche e del corrispettivo del servizio di trasporto scolastico e 

del nido d’infanzia. 
 

ESERCIZIO FUNZIONI DI AGENTE CONTABILE 
Il gestore del punto di ricarica verrà nominato Agente contabile ai sensi dell’art.93 e 233 del Testo Unico  

Dec.Lgs.267/2000 in quanto maneggia denaro pubblico ed è consapevole che il mancato riversamento può 
essere perseguito a termini di legge. 

Assume inoltre gli obblighi di responsabile del trattamento dei dati, con particolare attinenza agli obblighi di 

riservatezza e segreto e tutte le responsabilità contabili connesse al ruolo svolto. 
L’affidatario del punto di ricarica è consapevole che la propria attività è conforme ai seguenti principi: 

a) esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune di PORTOMAGGIORE; 
b) responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati secondo le leggi vigenti in materia; 

c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti; 

d) obbligo di rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
vigente legislazione. 

 
COMUNICAZIONI 

L’agente incaricato del punto di ricarica è obbligato a comunicare al Comune di PORTOMAGGIORE eventuali 

cambiamenti di sede; il Comune si riserva di risolvere l’affidamento nel caso in cui non abbia pubblico 
interesse al mantenimento del punto di ricarica nella nuova sede e affidare la gestione del servizio al 

concorrente che in graduatoria. 
Dovranno essere altresì comunicati, con anticipo di almeno 7 giorni, il periodo di chiusura anche temporanea 

dell’esercizio (ferie ecc…). 
 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

Ai rivenditori non sarà riconosciuto alcun aggio per ogni pasto venduto ne alcun compenso per l’attività 
oggetto del presente avviso. 

E’ previsto, invece, un rimborso forfetario per anno scolastico, pari a complessivi € 200 (euro duecento), per 
spese generali di funzionamento della dotazione strumentale consegnata (energia elettrica, spese 

connessione alla rete, ecc..), per le eventuali spese bancarie di riversamento delle somme incassate sul 

conto dell’Ente, stampa ricevute, nonché per le commissioni sugli importi eventualmente incassati tramite 
Bancomat e carte di credito 

 
REVOCA E RINUNCIA 

L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, ampia facoltà di procedere alla revoca anticipata della 
collaborazione e di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, ove risultino: 

- ripetuti errori nella gestione del servizio; 

- inosservanza degli impegni assunti in sede di adesione all’avviso pubblico; 
- incuria e/o manomissione delle apparecchiature affidate; 



- qualunque altro comportamento idoneo a pregiudicare il buon funzionamento del servizio anche nei 

rapporti con l’utenza. L’esercizio commerciale aderente potrà comunque recedere dal circuito, dandone 

comunicazione scritta al Comune di PORTOMAGGIORE con preavviso di almeno 90 giorni. 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si procederà in seduta pubblica  alle procedure di  

scelta del contraente in base ai criteri preventivamente stabiliti nel presente avviso. 

Il luogo, la data e l’ora dell’apertura e della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e 
dell’eventuale  sorteggio verranno rese pubbliche mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito web del 

Comune di Portomaggiore. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Verranno individuati TRE punti di ricarica in Portomaggiore. 

Il servizio verrà affidato al soggetto individuato in base ai seguenti criteri : 

 
a) GIORNI DI APERTURA SETTIMANALI 

b) ORE DI APERTURA GIORNALIERE 
c) ORE DI APERTURA SETTIMANALI 

d) ORE DI APERTURA IN FASCIA PREMATTUTINA E PRESERALE 

e) FORME DI PAGAMENTO DISPONIBILI 
 

Per ciascun offerente verrà assegnato un punteggio corrispondente al servizio offerto in sede di 
partecipazione secondo questi parametri. 

A) GIORNI DI APERTURA SETTIMANALI Punteggio max 30 

 

per ogni giorno di apertura  4 

extra apertura domenicale fino a 4 ore  1 

extra apertura domenica oltre le 4 ore  1 

B) ORE DI APERTURA GIORNALIERE Punteggio max 25 

Inferiore a 8 ore   8 

dalle 8 alle 10 ore   20 

oltre le 10  25 

C) ORE DI APERTURA SETTIMANALI Punteggio max 20 

da 55 a 65  5 

da 66 a 75  10 

oltre 75  20 

D) ORE DI APERTURA IN FASCIA PREMATTUTINA E 
PRESERALE 

Punteggio max 20 
 

Apertura premattutina (dalle ore 7.30)  10 

Apertura preserale (fino alle ore 20.00)  10 

Apertura premattutina (dalle ore 7.30) e preserale (fino alle ore 
20.00) 

 20 

E) FORME DI PAGAMENTO RESE DISPONIBILI SENZA 
ALCUN ADDEBITO ALL’UTENTE 

Punteggio max 5 

PAGOBANCOMAT  3,5 

CARTA DI CREDITO  1,5 

 
- l’Amministrazione potrà richiedere ai concorrenti, chiarimenti e dimostrazione documentale di tutte le 

dichiarazioni rese in sede di offerta; 
- le medesime dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica e di controllo e che in ipotesi di dichiarazioni 

non corrispondenti o in contrasto con il servizio offerto, il Comune si riserva di sospendere l’affidamento del 

contratto; 
- sulla base dei punteggi assegnati, verrà formulata una graduatoria;  

- l’affidamento del servizio di punto di ricarica avverrà a favore dei soggetti che sono collocati ai primi tre 
posti della graduatoria; 

- l’affidamento definitivo del Punto di Ricarica è subordinato alla verifica in loco dei requisiti tecnici di 

collegamento dichiarati dell’esercente; in assenza dei suddetti requisiti, l’azienda si impegna a porli in atto 



entro il termine di 15 gg, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di considerare decaduto 

l’affidamento e di procedere ad incaricare l’azienda che segue nella graduatoria. 

 
In caso di parità di punteggio, verrà effettuato un sorteggio e verrà stipulata apposita convenzione con 

l’esercente sorteggiato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la selezione anche in presenza di un numero di offerenti 

inferiore a tre. 

 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Saranno ammessi alla selezione i titolari di attività economiche operanti in PORTOMAGGIORE aventi i 

seguenti requisiti: 
a) esercizio del COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI E TESTI SCOLASTICI 

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

c) avere la sede operativa dell’attività in Portomaggiore; 
d) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

e) assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001 – o di ulteriori 
divieti o incompatibilità che, ai sensi della normativa vigente, siano previsti quali  ulteriori divieti a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione. 

f) possedere la regolarità contributiva in materia fiscale, la regolarità contributiva assicurativa, assistenziale e 
previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori (DURC); 

g) assoggettarsi alle condizioni contenute nel presente avviso pubblico e suoi allegati, inclusa la facoltà del 
Comune di procedere alla rescissione del rapporto negoziale (mediante semplice comunicazione scritta), nei 

casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte; 
h) impegnarsi a ricoprire il ruolo di agente contabile secondo quanto previsto dalla normativa in materia; 

i) possedere già al momento della presentazione della domanda o ad impegnarsi a possederli entro l’inizio 

dell’anno scolastico i requisiti tecnici sotto indicati. 
 

REQUISITI TECNICI DI COLLEGAMENTO 
Oltre alla presenza di una presa elettrica, l’esercizio commerciale per l’installazione del POS dovrà essere 

dotato della connettività di tipo Ethernet.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per la presentazione della domanda occorre utilizzare lo specifico modello reperibile sul sito internet del 
Comune di PORTOMAGGIORE al seguente indirizzo http://www.comune.portomaggiore.fe.it/ nella sezione 

“Bandi e Gare d'appalto” e allegato al presente atto. 

La domanda di partecipazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla selezione, in busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno: 

- Degli estremi del mittente (denominazione/ragione sociale del concorrente). 
- Degli estremi del destinatario; 

- Della dicitura: "Contiene offerta per la selezione per l’attivazione di punto di ricarica per il 
pagamento dei servizi scolastici e per l’infanzia AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020”. 

La domanda dovrà essere presentata: 

- mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata all'indirizzo: Comune di Portomaggiore, Piazza 
Umberto I n.5, 44015 Portomaggiore (Fe), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 31.05.2018; Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del 
mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto. 

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Portomaggiore presso il Centro Servizi al 

Cittadino “Portoinforma”, Piazza G. Verdi, n. 22 - 44015 Portomaggiore (FE) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 ed il giovedi dalla ore 16.00 alle ore 19.00. 

La busta dovrà contenere al suo interno la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica-economica resa ai 
sensi degli artt. 46. 47 e 76 del DPR 445/2000, in conformità al facsimile allegato (Allegato 1) sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’esercizio o  da  soggetto  munito  di  specifica delega allo stesso conferita dal 
legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, e compilata in ogni sua parte. 

 
MODIFICHE 

Nessuna modifica alle condizioni del servizio sopra descritte potrà essere proposta dagli esercenti selezionati. 
 



FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative al servizio di cui trattasi le quali non trovino soluzione in un bonario 

componimento, è competente il Foro di Ferrara. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il  responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Finanze Riccardo Natali del Comune di 

Portomaggiore,  alla quale possono essere richiesti chiarimenti sulla presente selezione (0533/323011 e.mail: 

r.natali@comune.portomaggiore.fe.it ). 
 

 
PUBBLICITA’  

 il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Portomaggiore. 
 

Portomaggiore __________ 

 
Il Dirigente del Settore Finanze 

F.to Dr. Riccardo Natali  
 

 

Allegati: 
- 1-Schema di domanda di partecipazione 

- 2-Bozza Convenzione punto di ricarica 
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