
 
INTERROGAZIONE 

Oggetto: Bando per affidamento appalto pasti scolastici  
 
I sottoscritti consiglieri del Movimento 5 Stelle, 
 

in considerazione che: 
  

• La ristorazione scolastica è un importante servizio che deve essere fornito dall’amministrazione 
comunale; 

• E’ in fase di definizione il prossimo bando che affiderà il servizio per i prossimi due anni e che, come 
riferito dall’assessore, ricalcherà a grandi linee il precedente bando; 

• Nella gestione dei pasti degli ultimi 5 anni molte sono state le lamentele delle famiglie; 
• In data 27/02/2019 una delegazione dei lavoratori della Dussmann ha manifestato davanti al Comune di 

Novara per le condizioni di lavoro all’interno delle cucine delle scuole novaresi e che tali carenze da 
attribuirsi eventualmente all’azienda appaltatrice possono però inficiare la qualità del servizio e della 
salubrità dei pasti; 

 
ritenendo che: 

 
il puntuale controllo da parte della amministrazione sull’operato delle ditte appaltatrici è un’attività  
fondamentale all’ottenimento di un servizio migliore ai cittadini e che inoltre potrebbe migliorare anche le 
condizioni dei lavoratori delle ditte appaltatrici 

 
INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI  PER CONOSCERE: 
 

1. Quali fossero nel precedente appalto gli aspetti migliorativi proposti dalla azienda aggiudicatrice che 
dovevano essere messi in opera e realizzati nei 5 anni di appalto; 

2. Quali di questi punti sono stati realizzati; 
3. Quanti e quali controlli siano stati svolti dall’amministrazione sull’operato della azienda appaltatrice 

relativamente al rispetto di quanto indicato nella relazione tecnica e delle proposte migliorative 
presentate in fase di gara e aggiudicazione nell’ottica dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. Quanti e quali controlli siano stati svolti dall’amministrazione sulla congruità dell’operato della ditta 
appaltatrice al capitolato d’appalto, 

5. Quali siano stati gli aspetti controllati del punto 3 e quali evidenze documentali avvalorino tali verifiche 
(verbali, contestazioni all’azienda appaltatrice ecc) 

6. Quali siano stati gli aspetti controllati del punto 4 e quali evidenze documentali avvalorino tali verifiche 
(verbali, contestazioni all’azienda appaltatrice  ecc) 

7. Quante penali siano state elevate all’azienda appaltatrice, per quale totale e per quali motivazioni; 
8. Se nel nuovo bando si intenda procedere in modo da introdurre vincoli stringenti volti alla tutela dei 

lavoratori dell’azienda appaltatrice (esempio contenitori per il cook and chill dimensionati in modo da 
essere movimentati da una sola donna, numero di addetti per scuola e orario ecc); 

9. Se si quali; 
10. Se, a tutela della qualità del servizio erogato a seguito dell’aggiudicazione per il prossimo bando, si stia 

strutturando un gruppo di lavoro all’interno all’amministrazione volto alla verifica puntuale della 
congruità del capitolato d’appalto e delle eventuali proposte migliorative proposte in fase di gara; 

11. Se, si quante persone degli uffici saranno coinvolte e con quale impegno (numero di visite mese/scuole, 
check list di verifica ecc) 
 
 
 



Alla presente si richiede risposta scritta ed orale. 
I firmatari 
Cristina Macarro Mario Iacopino Paola Vigotti 
 
 


