
CITTA’ DI BRUGHERIO 

(PROVINCIA di Monza e Brianza) 
______________ 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE  
CON ESERCIZI DI RISTORAZIONE PER L’ESECUZIONE 

 
NON ESCLUSIVA 

 
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIRETTO AL PERSONALE DEL COMUNE 
DI BRUGHERIO  
 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA:   
VENERDI’  24 GIUGNO 2022 - ORE 12:00 

          
DURATA DELLA CONVENZIONE: 18 mesi   

eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi 

 

Il Comune di Brugherio con il presente avviso intende stipulare una convenzione con esercizi di 

ristorazione per l’esecuzione non esclusiva del servizio sostitutivo di mensa diretto al personale 
dell’Ente. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente 

- bandi e contratti (www.comune.brugherio.mb.it). 

 

OGGETTO. FINALITA’. CRITERI. 
Per l’anno in corso, è confermato il servizio sostitutivo di mensa diretto al personale 

dell’Amministrazione Comunale, a mezzo buoni pasto, utilizzabili presso esercizi di bar e 

ristorazione in possesso dei requisiti tecnici e di idoneità morale sotto riportati. 

L’oggetto della convenzione è pertanto la fornitura del pasto ai dipendenti comunali aventi diritto, 

con la finalità di consentire agli stessi di poter usufruire di tale servizio compatibilmente alle 

esigenze personali e di lavoro. Particolare attenzione sarà riservata all’offerta proposta e 

specificatamente alla prossimità degli esercizi commerciali rispetto alle sedi comunali, intesa come 

tempo necessario per raggiungere il locale senza necessità di utilizzare mezzi di trasporto, nonché 

alla consegna senza costi aggiuntivi. 

Inoltre, trattandosi di esecuzione non esclusiva, occorre considerare nell’adesione che è facoltà dei 

dipendenti dell’ente scegliere i locali e le offerte ritenute più adeguate alle proprie esigenze. 

Il mancato ricorso ad un’esecuzione esclusiva e, pertanto, la necessità di individuare più operatori 

economici è motivata dal numero potenziale di utenti che quotidianamente nella fascia oraria 12:30-

14:30 hanno facoltà di usufruire del servizio mensa, in raffronto al numero di coperti a disposizione 

della maggior parte dei locali ubicati in prossimità delle sedi municipali. Tutto ciò inoltre nel 

rispetto dei protocolli vigenti in tema salubrità dei locali e di riduzione dei rischi potenziali in 

ordine ad eventuali emergenze sanitarie. 

Proprio il carattere non esclusivo di tale convenzione, assegna la facoltà all’Ente ed a futuri 

operatori economici interessati di stipulare ulteriori convenzioni per l’erogazione del servizio in 

oggetto, anche oltre i termini di scadenza del presente avviso. 

I buoni pasto sono di due tipologie, uno del valore di € 8,10 (I.V.A. inclusa) ed uno del valore di € 

6,00 (I.V.A. inclusa).  
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TIPOLOGIE DI MENU 
 

o “menù light”, di costo pari al valore del buono pasto, ammontante a € 6,00 (I.V.A. 

inclusa). Tale menù deve comprendere obbligatoriamente, senza oneri aggiuntivi per i 
dipendenti, almeno:  

 una bevanda; 

 un piatto caldo o freddo a scelta, a titolo esemplificativo, tra primi, secondi, pizza, 

panini; 

 

o “menù completo”, di costo pari al valore del buono pasto ammontante a € 8,10 (I.V.A. 

inclusa). Tale menù deve comprendere obbligatoriamente, senza oneri aggiuntivi per i 
dipendenti, almeno: 

 una bevanda; 

 due piatti caldi e/o freddi, di tipologia diversa tra loro, a scelta, a titolo 

esemplificativo, tra primi, secondi, contorni, pizza, panini. 
 
Tali “buoni pasto” saranno successivamente inviati all’Amministrazione, a cura dell’esercente, 

unitamente alla fattura, con periodicità mensile; l’Amministrazione provvederà alla liquidazione 

della fattura entro trenta giorni e con le modalità indicate dall’esercente (versamento su c/c postale 

o bancario) nel rispetto della normativa sulla tracciabilità. 

E’ nella piena facoltà del Comune la rescissione della convenzione per colpa ed inadempienza 

dell’Operatore nel caso in cui lo stesso decada dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri 

equivalenti. 

In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Brugherio si riserva la facoltà di avvalersi della 

risoluzione della convenzione, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per 

l’Operatore diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, qualora: 

a) l’Operatore esiga dal personale del Comune di Brugherio il pagamento di tariffe difformi da 

quelle indicate nell’istanza di convenzione; 

b) l’Operatore interrompa ingiustificatamente il servizio; 

c) perdita dei requisiti previsti per l’adesione alla convenzione; 

Della volontà di risolvere il contratto sarà data comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. o PEC 

e la risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento. 

L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di recedere dalla convenzione con 

ogni singolo esercente, così come con la totalità degli esercizi aderenti, per il sopravvenire di motivi 

di pubblica utilità collegati all’attivazione di diverse e più convenienti modalità di gestione del 

servizio dandone preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicare all’Operatore mediante 

PEC o Raccomandata A.R. al domicilio dello stesso.  

Allo stesso modo, l’Operatore potrà recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, con 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi mediante PEC o Raccomandata indirizzata al 

Comune di Brugherio Piazza Cesare Battisti n.1 oppure tramite PEC 

protocollo.brugherio@legalmail.it. 
 

 

REQUISITI TECNICI: 
 

1. essere iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA per l’attività oggetto della 

convenzione; 

 

2. essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande previsti dalla Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, ovvero 
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in regola per l’erogazione del servizio senza somministrazione con preparazione di cibi da 

sporto; 

 

3. esercitare la somministrazione del pasto in locale idoneo collocato sul territorio del Comune 

di Brugherio ovvero con servizio d’asporto e consegna presso le sedi comunali esercizi di 

ristorazione con somministrazione; possono aderire alla convenzione anche gli esercizi di 

ristorazione senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto, tra i quali i 

laboratori artigianali con possibilità di consumo immediato sul posto, i bar ed altri esercizi 

simili senza cucina; 

 

4. essere in regola con tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria e con tutte le normative 

vigenti per l’attività esercitata; 

 

5. presentare almeno una proposta, utilizzando lo schema di offerta pasto di cui al Modello 1, 

allegato al presente avviso, per ciascuna delle tipologie di menù sopraindicate;  

 

6. impegnarsi ad eseguire il servizio nei termini e alle condizioni previste nello schema di 

convenzione che verrà sottoscritto previa verifica dei requisiti; 

 

 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE 
 

I soggetti firmatari devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 

50/2016. 

 

Inoltre NON possono svolgere il servizio coloro: 

 

o che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti, non sanate entro la data di presentazione della domanda; 

 

o che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di adesione alla convenzione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui 

all’ALLEGATO A e contiene altresì le dichiarazioni sostitutive riguardo ai requisiti richiesti; 

aderendo alla convenzione in oggetto, difatti, l’operatore economico deve attestare il possesso dei 

requisiti di carattere tecnico e di idoneità morale sopra riportati mediante apposita dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assieme alla presentazione della proposta 

di offerta. 

 

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate saranno effettuate dal Comune di 

Brugherio prima della stipulazione della convenzione. 

 

Verrà inoltre verificata la regolarità contributiva (DURC). 
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Pertanto, ai fini della presentazione della domanda di adesione, codesta ditta dovrà produrre i 

seguenti modelli, qui allegati, reperibili sul sito internet dell’Ente o presso l’Ufficio Economato: 

 

 

1. Allegato A – schema per la presentazione della domanda di convenzione;  

2. Modello 1 – “Offerta pasto”, secondo le specifiche indicate al punto 6) dei requisiti tecnici. 

 

La suddetta documentazione, debitamente sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire al “Comune di 

Brugherio – Sezione Acquisto beni e servizi, Economato e Contratti – Piazza Cesare Battisti n.1 – 

20861 Brugherio (MB)” - entro venerdì 24 giugno 2022 - con una delle seguenti modalità: 

o tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it; 

o a mano all’Ufficio Protocollo o alla Sezione Acquisto Beni e Servizi E.C. del Comune di 

Brugherio - (lun-ven 09:00 – 12:00); 

o tramite raccomandata A.R.. 

 

 

Per informazioni è possibile contattare la Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti ai 

seguenti recapiti: 039.2893.219/.388/.394 – mail: contratti.economato@comune.brugherio.mb.it. 

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il responsabile della Sezione Acquisto Beni e 

Servizi, Economato e Contratti, Antonio Freni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Debora CARPANZANO 

 
Brugherio, 09 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istruttore Direttivo Antonio Freni  
Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti 

Settore Servizi Finanziari 

tel. 039.2893.394 - fax 039.2893.393 
e-mail: a.freni@comune.brugherio.mb.it    contratti.economato@comune.brugherio.mb.it 

PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it 

www.comune.brugherio.mb.it 
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Comune di Brugherio (MB) 

 
sede municipale: P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/28931 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861 

 


