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AVVISO  
 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI  

PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024  

 

Con la presente si informa che è intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire 
l’erogazione del servizio “mensa” ai dipendenti di questo Comune per il periodo  

DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024, con le seguenti modalità:  

 
 un primo piatto 
 un secondo piatto più contorno 
 L. ¼ di vino 
 L. ½ di acqua 

 Pane e coperto 
Quanto sopra deve essere previsto con la possibilità di scelta fra almeno due menù. 
Il Comune di Bormio provvederà alla contribuzione di € 13,00 per ogni pasto consumato. 

 
Le ditte interessate all’erogazione del servizio dovranno comunicare la propria disponibilità a 
mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
bormio@pec.cmav.so.it entro le ore 12.00 del 30 novembre 2021. 
 
Il Comune procederà all’affidamento del servizio in oggetto tramite il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it.  
 
Le ditte interessate all’erogazione del servizio dovranno essere accreditate per il Comune di 
Bormio sulla suddetta piattaforma “Sintel”. 

 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 
Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel” messo a disposizione sul portale Arca. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre 
contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, 
messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella 
sezione Help.  
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo 

all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del 

trattamento è il Comune di Bormio. 

Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY 
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO). 

Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it   Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it. 
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Responsabile del procedimento:   
Carlo Girelli – Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bormio 
tel. 0342 912204  
e-mail carlo.girelli@comune.bormio.so.it 
 
Per informazioni:  
ufficio segreteria tel. 0342 912217  
e-mail francesca.zappa@comune.bormio.so.it 
 
 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bormio e sul profilo 
del committente www.comune.bormio.so.it nella sezione “Novità” e nella sezione 
Amministrazione Trasparente sotto sezione “bandi e contratti” e affisso in forma cartacea 
sulle bacheche comunali. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

Girelli Carlo 

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 
Documento prodotto e conservato in originale informatico ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 82/2005 
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