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PER FARE CHIAREZZA!!!!!

Il servizio mensa comunale, istituito presso questo Comune, è attivo sin dall’anno 2001, ed è rivolto
agli alunni della scuola dell’Infanzia, e da qualche anno anche agli alunni della scuola Primaria
P
a
tempo pieno, nonché agli anziani, ai disabili ed ai soggetti fragili presso il proprio domicilio.
La gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale Europa,
Europa risultata
ata più volte aggiudicataria del
servizio.
L’Amministrazione Comunale, stante la scadenza del contratto in essere, e al fine di garantire la
continuità del servizio già dai primi giorni dell’anno scolastico 2022-2023,
2023, con Deliberazione di
Giunta n. 100 del 26/05/2022, ha approvato il Progetto del Servizio di mensa comunale predisposto
dal Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio istruzione, ed ha incaricato il medesimo
Responsabile di espletare la nuova gara per l’affidamento del servizio.
In data 13/06/2022 veniva trasmessa alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, tutta
la documentazione per l’espletamento di una gara aperta a tutti gli operatori economici per un
importo, a base di gara, stimato in € 415.200,00.
Alla gara bandita
dita dalla citata SUA della Provincia di Foggia ha partecipato un’unica ditta, la
Cooperativa Sociale Europa, risultata poi, aggiudicataria del servizio, giusta Determinazione della
SUA provinciale n. 1356 del 14/10/2022.
Stante il prioritario interesse a garantire il servizio di mensa comunale, la Cooperativa Sociale
Europa è stata invitata presso la sede comunale, per concordare la data di avvio del servizio, sotto
riserva di legge e come consentito dal codice dei contratti,
contratti, nelle more del completamento delle
procedure di verifica dei requisiti da parte della
del SUA provinciale.
La Cooperativa Sociale Europa si riservava di confermare le date indicate dall’Amministrazione.
Non ricevendo riscontro nei termini concordati, con nota prot. n. 20479 del 28/10/2022, del
Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa M. Vincenza Esposito, la Cooperativa veniva
invitata a confermare, a vista, l’avvio del servizio di mensa scolastica per il giorno 7 novembre
2022 ed a proseguire regolarmente il servizio di mensa
mensa in favore dei soggetti anziani, disabili e con
disagio sociale.
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In data 31/10/2022 alle ore 17.39 (prefestivo e non lavorativo) la Cooperativa Sociale Europa,
comunicava la rinuncia alla concessione paventando l’aumento dei prezzi delle materie prime.
prim
Preme portare a conoscenza della cittadinanza il comportamento della Ditta,
Ditta non ispirato a
correttezza e buona fede nel segnalare l’intendimento a ridosso dell’avvio del servizio.
servizio
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Il Comune attiverà tutte le procedure di legge nei confronti della Dittaa a tutela delle ragioni
dell’utenza e degli addetti ed ha già contattato altri operatori economici per poter assicurare lo
svolgimento del servizio al più presto, comunque entro metà mese, dovendosi completare gli
adempimenti dovuti.
Il Sindaco incontreràà la cittadinanza, il giorno 04 novembre 2022 ore 12:00 presso la Sala
consiliare,, per illustrare ogni dettaglio ed i chiarimenti necessari.
necessari

Lesina, 03/11/2022
Il Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione
F.to Alessandra Matarante

Il Sindaco
F.to Primiano L. Di Mauro
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