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Al Sindaco di Avigliano 

 

 

Oggetto : APPALTO  di affidamento mensa scolastica 
                -  RICHIESTA  DI ANNULLAMENTO GARA PER  ECCESSO DI  RIBASSO  
 

 

Lo scrivente  ROSA Vito Fernando, Consigliere Comunale di Unità Popolare, 
 

-  presa visione della Determinazione DSG N° 00056/ 2015 del 19. 02. 2015 di  

   aggiudicazione definitiva del servizio di mensa scolastica con allegati i Verbali di Gara,  
 

-  considerato che per un servizio così importante e delicato è stata indetta una Gara di  

   Appalto che contemplava il massimo ribasso e non con la più opportuna media delle 

   offerte; 
 

-  accertato che è risultata vincitrice dell’Appalto la Ditta SLEM srl di Piano di Sorrento  

   ( NA ) con il prezzo di Euro 2,78 al netto di IVA per ogni singolo BIOPASTO; 
 

-  verificato che il prezzo pagato nel 2013 e nel 2014 è stato di Euro 3,57 a pasto e su cui 

    la Cooperativa che gestiva il servizio lamentava la difficoltà ad andare in pareggio  

    nonostante il costretto sottosalario ai soci lavoratori ; 
 

-  comprovato che con Euro 2,78 non è possibile garantire un pasto sano e sicuro ai  

   bambini, come anche garantire normali diritti e remunerazione al personale impiegato; 
 

-  ritenuto che il risparmio ottenuto è veramente irrisorio poiché il Comune sopporta un  

   costo di un terzo rispetto a quello delle famiglie e che in questo modo si mette a  

   repentaglio la salute degli scolari ;  
 

-  tenuto conto che con detto sistema di Gara, che non si usa più nemmeno per le opere edili,  

   si è nei fatti tolto il lavoro a due cooperative aviglianesi ed a 17 persone ed in alcuni casi  

   ad intere famiglie ;      
 

-  appurato che l’ Amministrazione Comunale, quale Stazione Appaltante, non ha valutato  

   la congruità delle offerte e violato l’art. 86 del Dlg.163 /2006 che impone la media  

   aritmetica dei ribassi, 

C H I E D E 

che detta gara di Appalto venga annullata per “offerta anormalmente bassa” e 

violazione del suddetto Art. 86 del Decreto Legislativo N° 163 del 2006 .  

 

Avigliano 03. 03. 2015 
                                                                                                IL CONSIGLIERE COMUNALE  

                                                                                                                    Vito Fernando Rosa 
 


