
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Avviso per manifestazione di interesse per affidamento ai CAF del servizio di 

assistenza ai cittadini nella compilazione e inoltro della domanda di iscrizione al 
servizio di refezione scolastica 

 
Milano Ristorazione S.p.A. è la società costituita con delibera del Consiglio Comunale del 6/7 luglio 2000 n. 
58 ai sensi dell’articolo 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, con lo scopo di gestire in via diretta il servizio 
di refezione scolastica. 
 
Milano Ristorazione S.p.A. rende noto che, è intenzionata a stipulare convenzioni a titolo oneroso con i CAF 
presenti sul territorio comunale, al fine di affidare il seguente servizio predisposto a beneficio dei cittadini: 
 

 assistenza agli utenti, residenti del Comune di Milano, all’iscrizione del servizio di refezione scolastica 
effettuato da Milano Ristorazione. 

 
I suddetti servizi dovranno essere forniti gratuitamente dai CAF convenzionati ai cittadini che ne faranno 
richiesta.  
  
In attuazione ai principi di trasparenza e pari accessibilità al servizio, Milano Ristorazione intende dare 
ampia pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati che operano sul territorio 
comunale di aderire alla convenzione, rendendo noti i requisiti di accesso al convenzionamento, attraverso 
la pubblicazione di un Avviso Pubblico. 
 
L’avviso è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), dei requisiti speciali previsti per il servizio in oggetto e di 
altre condizioni soggettive previste dalla vigente normativa ed applicabili al caso di specie, da attestare nel 
dettaglio tramite i modelli di dichiarazione predisposti allo scopo. 
 
Requisiti di ammissione:  
sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 
50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 dello stesso 
Codice commi da 1 a 5 e comma 12 e dei seguenti requisiti speciali o condizioni previste dalla vigente 
normativa in materia, applicabile al caso di specie:  
a) idoneità professionale dimostrata mediante iscrizione alla Camera di Commercio;  
b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’ente che abbiano esercitato nel triennio precedente alla cessazione poteri autoritativi o negoziali 
nei confronti del soggetto stesso partecipante;  

c) possedere le autorizzazioni di legge a svolgere attività di assistenza fiscale e di essere iscritti all’Albo dei 
Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale;  

d) avere almeno una sede operativa nel Comune di Milano 
e) non avere conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
f) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non 
avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto 
di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
I CAF saranno tenuti a garantire lo svolgimento del servizio secondo le specifiche modalità contenute nella 
“Bozza di Convenzione” Allegata al presente Avviso. Le modalità di espletamento dei servizi così pattuite si 
intenderanno modificate di diritto a fronte dell’entrata in vigore di eventuali cambiamenti normativi. 
 

1. COMPENSO: 
Il compenso che verrà riconosciuto al contraente sarà pari a: 
❖ € 4,00 (IVA esclusa) per ogni pratica espletata. 
 
Il pagamento avverrà, tramite bonifico bancario, entro il termine di 60 gg dal giorno del mese di 
ricevimento della fattura. 

 
2. Durata prevista e periodo di svolgimento: 12 mesi con decorrenza presumibilmente dal mese di 

agosto 2021. 
 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
Le domande per la partecipazione al presente avviso possono essere presentate a partire dalla data 
di pubblicazione dovranno pervenire a mezzo PEC: acquistiecontratti.milanoristorazione@pec.it 
recanti nell’oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI 
NELLA COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA”. 
 
L’incarico verrà affidato a tutti i CAF le cui domande ed i cui requisiti risulteranno conformi a 
quanto richiesto con il presente Avviso 

 
 

4. PUBBLICAZIONE AVVISO: 
Il presente avviso è pubblicato: 

 sul sito internet di Milano Ristorazione S.p.A.: https://www.milanoristorazione.it/  
 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Per la presentazione delle domande, nonché per la stipulazione ed esecuzione del contratto, è 
richiesto agli interessati di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano 
nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 
2016/679). Il testo completo dell’informativa allegato al presente Avviso è sempre disponibile al 
seguente link: Informativa Fornitori e Consulenti (milanoristorazione.it) 

 
L’avviso pubblico non ha carattere vincolante per Milano Ristorazione S.p.A.; l’interessato esprime solo 
ed esclusivamente la propria disponibilità ad essere selezionato per l’eventuale affidamento 
 

FIRMATO 
Direttore Acquisti e contratti 
Dr.ssa Roberta Mascheroni 
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Domanda di Adesione 

Servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione e inoltro della domanda di iscrizione al servizio di 
refezione scolastica 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nato a ____________________________ Provincia ____________il _______________ codice fiscale 

____________________________ residente in ____________________________________ 

il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di legale rappresentante della 

società/associazione/cooperativa/ente _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________ n. ________ codice fiscale ____________ 

________________________ partita IVA ____________________________________________ 

Telefono ________________________  

e-mail _________________________________ PEC ___________________________________ 

 
DICHIARA  

 
L’interesse ad aderire alla Convenzione con Milano Ristorazione SpA – Servizio di assistenza ai cittadini nella 
compilazione e inoltro della domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica. 
 
A tal fine, dichiara: 

a) di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico; 

a) di non essere incorso in divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) di non avere cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti;  

c) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non 
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti; 



 

 

 

 

 

 

e) selezionare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti punti: 

 □ di possedere le autorizzazioni di legge a svolgere attività di assistenza fiscale (specificare): 
_________________________________;  

 □ di essere iscritti all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale 

f) di avere almeno una sede operativa nel Comune di Milano;  

g) di non avere conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

h) di essere in regola con le posizioni contributive.  

Nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 
2016/679, dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy Il testo completo 
dell’informativa allegata al presente Avviso è sempre disponibile al seguente link: Privacy Policy 
(milanoristorazione.it) 
 
Luogo e Data  

____________________ 

 

Firma del legale rappresentante (per esteso leggibile) 

_______________________________ 

 
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.  
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