
 

Città di Lecce 
SETTORE WLFARE CASA PUBBLICA ISTRUZIONE  

V.le  Ugo Foscolo n.31/A 

                                                                                                                                          

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ED ALTRI  

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PAGAMENTI  ISTITUZIONE PUNTI DI 

RICARICA  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 
 
Dal 1° gennaio 2019  tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni  dovranno essere effettuati  

attraverso il sistema  pagoPA (Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice 

dell'Amministrazione digitale- art. 65 comma 2). Il Comune di Lecce, quindi,  dovendo adeguarsi 

obbligatoriamente  alla suddetta normativa nazionale Digitale, dovrà adottare un nuovo sistema dei pagamenti  

del servizio di mensa scolastica aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA. La data ultima per 

adeguare il sistema di pagamento è il 31/12/2019, salvo proroghe. 

Il Comune di Lecce intende procedere in attesa dell’obbligo del Pago Pa, all’istituzione di nr. 9 punti di 

“ricarica on-line servizio mensa” presso tabaccherie e attività commerciali presenti sul territorio comunale. 

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

Comune di Lecce che cesserà all’entrata in vigore del Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione 

del Codice dell'Amministrazione digitale- art. 65 comma 2. 

La convenzione verrà attivata con n. 9 esercizi commerciali  presenti sul territorio del Comune di Lecce che 

dovranno avere i seguenti requisiti: 

 Attività iscritta alla Camera di Commercio nella Provincia di Lecce ;  

  Attività operante nel Comune di Lecce;  

 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 Lecce; 

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

Lecce 

  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 possedere e mettere a disposizione a sue spese una linea internet. 

 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 l’aggio economico è costituito dal costo della commissione di € 1.00 per 

ogni operazione di ricarica ed è  a carico dell’utente(che cesserà nel momento in cui si passerà al 

pago Pa). 

 La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione con i relativi allegati, è scaricabile 

dal sito internet del Comune di Lecce www.comune.lecce.it 

La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata alla Dirigente del Settore Pubblica Istruzione 

del Comune di Lecce,  Viale Ugo Foscolo 31/A, e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Lecce, in busta chiusa,  entro e non oltre le ore 12:00 del 26 luglio 2019, utilizzando gli schemi 

appresso riportati (Allegato A,B,C). 

 L’esame dei requisiti si svolgerà in seduta pubblica, il 29/07/2019 alle ore 10.30 presso l’Ufficio 

Pubblica Istruzione sito in Viale Ugo Foscolo 31/A. 

Dopo l’esame dei requisiti, nel caso in cui dovessero risultare idonee più di 9 manifestazioni 

d’interesse, si procederà al sorteggio. 

 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. 

Inoltre con l’entrata in vigore del Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice 

dell'Amministrazione digitale- art. 65 comma 2, le attività commerciali individuate per svolgere il ruolo di 

agente contabile, non potranno più richiedere l’agio all’utente e dovranno applicare le commissioni 

previste dal pago Pa, potranno chiedere la trasformazione in PSP SUL TERRITORIO al fine di poter 

rilasciare l’ Avviso di Pagamento per la successiva operazione di acquisti buoni pasto. 

Con l’entrata in vigore della Legge sopra citata le attività che non sono abilitate al pagamento tramite 

Pago Pa cessano di svolgere la funzione agente contabile e non potranno trasformarsi in PSP. 

 

Si precisa che con il Pagamento attraverso pago Pa sarà possibile acquistare i pasti attraverso: 

• DA WEB collegandosi al sito del Comune cliccando all’apposito link verrete indirizzati sul portale 

genitori, entrando con le credenziali ricevute per effettuare l’ISCRIZIONE ONLINE. 

• DA TABLET O SMARTPHONE (per dispositivi iOse Android) scaricando l’APP Spazioscuola 

• CON AVVISO DI PAGAMENTO (scaricato da web o appo per chi non potesse farlo in autonomia, 

facendolo generare negli uffici preposti) PRESSO I PSP SUL TERRITORIO o DAL PROPRIO HOME 

BANKINGse abilitato ai pagamenti con il pagoPA. 

 

 
 

                            fto  

Lecce,                                                                 Il Dirigente del Settore  Welfare Casa Pubblica Istruzione  

                                                                          Dott. Antonio M. Guido 

    

 
 

http://www.comune.lecce.it/

