
 
 

ALL. E 
 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE  MEDIANTE 
ESERCIZI CONVENZIONATI E MEDIANTE GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BUONI MENSA 
CIG. 677962645C 
 
 

FAC-SIMILE LETTERA IMPEGNATIVA 
 
(da redigersi su carta intestata dell’Appaltatore  e consegnare alla Stazione Appaltante, compilate e 
sottoscritte dall’Appaltatore e dal Titolare dell’esercizio pubblico convenzionato.) 
 
 
oggetto: Dichiarazione di impegno alla somministrazione di pasti a prezzo prefissato per i dipendenti 

delle società del Gruppo Brescia Mobilità, in esecuzione del contratto per il servizio sostitutivo 
di mensa aziendale mediante gestione informatizzata dei buoni mensa. CIG. 677962645C 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________, titolare dell’Esercizio pubblico 
denominato __________________________, ragione sociale ____________________________________,  
C.f. _________________________________, P.IVA _____________________________, ubicato nel 
comune di ____________________________, in via _________________________________n. 
__________, munito delle necessarie licenze autorizzative per la somministrazione di alimenti e bevande n. 
____________________________;  
 
convenzionato con l’Appaltatore del servizio in oggetto, (inserire riferimenti Appaltatore: ditta, ragione 
sociale, sede, legale rappresentante) ___________________________________, a seguito di convenzione 
in data________________________;  
 

DICHIARA 
 

1) di impegnarsi alla somministrazione di pasti ai dipendenti del Gruppo Brescia Mobilità, così 

composto:  

 
A) MENU’ STANDARD 

- primo piatto a scelta fra 3 alternative  

- secondo piatto fra tre alternative con contorno a scelta 

- ½ lt. minerale (gasata o naturale) oppure 1/3 lt. bibita analcolica 

- 1 frutto di stagione o macedonia fresca o caffè 

- pane o grissini 

 

 Il menù standard potrà essere sostituito, su semplice richiesta del dipendente, con il seguente: 

B) 1° MENU’ ALTERNATIVO  

- PIZZA 

- ½ lt. minerale (gasata o naturale) oppure 1/3 lt. bibita analcolica 

- 1 frutto di stagione o macedonia fresca o caffè 

- pane o grissini 

 



 

C) 2° MENU’ ALTERNATIVO 

- INSALATONA  

- ½ lt. MINERALE (gasata o naturale) o 1/3 lt. bibita analcolica 

- 1 frutto di stagione o macedonia fresca o caffè 

- pane o grissini 

 
 
Luogo e data____________________________    timbro dell’esercizio e  

firma del titolare 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 


