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Agli organi di informazione

In un momento difficile per gli enti locali è necessario tirar fuori ogni risorsa
disponibile cercando di offrire i servizi ai cittadini nel modo migliore possibile.
Come accade da un po’ di tempo a questa parte, il Comune di Avigliano, effettua delle
scelte “poco comprensibili” nell’approvare i bandi per l’affidamento dei servizi, questa
volta la scarsa chiarezza riguarda il bando pubblico per l’affidamento della mensa
scolastica.
Il servizio in questione interessa circa 700 alunni su tutto il territorio comunale che
frequentano le varie scuole dell’obbligo, l’importo complessivo dell’appalto è di 140.000
euro oltre IVA, di cui 45.000 euro a carico del bilancio comunale e 95.000 euro a
carico delle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio.
Stiamo parlando di un servizio particolarmente complesso che presuppone un certo
grado di attenzione nel rispettare i requisiti previsti dalla legge e dall’avviso
predisposto dal Comune, inoltre è opportuno sottolineare la complessità del servizio
articolato su più istituti su tutto il territorio comunale: PLESSO SCOLASTICO I
CIRCOLO DIDATTICO in Via Agesilao Milano (scuola d’infanzia e primaria), SCUOLA
D’INFANZIA – “E. Gianturco”, PLESSO SCOLASTICO “Carducci -Morlino” in Via E.
Fermi (scuola primaria e scuola secondaria di I grado), PLESSO SCOLASTICO
POSSIDENTE (scuola dell’infanzia e scuola primaria), PLESSO SCOLASTICO
S.Angelo- ( scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado), PLESSO
SCOLASTICO - FRAZIONE LAGOPESOLE- (scuola d’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I grado).

Il bando e il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio, approvato
con la Determina n. 714 del 23/11/2012 del 4° Settore "Servizi culturali e Socio
Assistenziali", al comma 4 dell’articolo 7 “ Requisiti di partecipazione alla gara”,
prevede la partecipazione dei soli operatori che hanno svolto, in ciascuno degli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, il servizio di
mensa nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo , con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata del contratto.
Inoltre è prevista la partecipazione alla gara delle sole cooperative sociali di tipo B.
Ci sembra un requisito inspiegabile se non dalla volontà di limitare la partecipazione ad
alcuni operatori che dal 2007 al 2012 hanno svolto il servizio di mensa scolastica.
Oltre che una limitazione oggettivamente ingiusta è anche inopportuna perché non
permette l’eventuale partecipazione di altri operatori del settore.
Abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco Summa affinché ci spieghi le
motivazioni che hanno determinato l’inserimento dei requisiti di partecipazione, che
non fanno altro che restringere la concorrenza e la partecipazione di altri soggetti
economici.
Riteniamo che creare delle” corsie preferenziali” per qualcuno non sia un
atteggiamento consono con il ruolo di un’amministrazione comunale e che scelte di
questo tipo non hanno certo l’obiettivo di offrire al cittadino un servizio quanto
migliore possibile.
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