INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SCORCUCCHI SUL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA CON pec DEL 16.09.2016, SUCCESSIVAMENTE REITERATA CON pec N.
34930/2016

Alla c.a. del sindaco
Alla c.a. del segretario comunale
Buon giorno , mi è stato segnalato e ho avuto poi successiva conferma
documentale che il gestore del servizio mensa , RTI tra la ditta Scamar srl e
la ditta Cardamone Group S.r.l. , recentemente individuato con gara pubblica su
piattaforma START (GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA ESPLETATA SUL PORTALE
TELEMATICO START per l’appalto, in unico lotto, dei servizi ed attività connessi
alla mensa scolastica nonché la gestione dei Centri Cottura del territorio del
Comune di Cortona – per gli utenti dei nidi d’infanzia, delle scuole
dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Cortona – CODICE CIG:
676427477C)
non
ha
rispettato
il
capitolato
di
gara
definito
dall'amministrazione comunale per quanto riguarda il numero di ore minimo per
operatore e numero di operatori per il servizio di distribuzione dei pasti e
pulizie del reflettorio , articolo 30 del capitolato.
in particolare contesto che l'attuale gestore del servizio mensa ha riassunto i
personale precedentemente in forza al precedente gestore
, con il medesimo
orario precedentemente svolto non tenendo però conto che il Comune di Cortona ha
previsto nel bando per l'affidamento del servizio un aumento di orario di mezza
ora per ogni operatore distributore pasti per permettere agevolmente agli stessi
di svolgere anche il compito di pulizia dei reflettori , compito che da
da
quest'anno è assegnato al gestore del servizo mensa.
Inoltre il gestore non ha assunto il numero di operatori per la distribuzioe
dei pasti previsto dal capitolato , risultano infatti ad oggi assunti n°2
operatori in meno rispetto a quanto previsto.
Per quanto sopra esposto chiedo un riscontro urgente su quali procedure
l'amministrazione comunale ha intenzione di seguire per pretendere del gestore
del servizio mensa "RTI tra la ditta Scamar srl e la ditta Cardamone Group
S.r.l." il rispetto del capitolato di gara nella sua interezza.
Ricordo che il Comune di Cortona come ente pubblico ha il dovere e l'obbligo di
far rispettare ai contraenti di contratti per l'affidamento di servizi quanto
previsto dai documenti di gara.
Rimango in attesa per un riscontro urgente.
Saluti
Matteo Scorcucchi
-------------------

