
RISPOSTA INTERROGAZIONE 412

Prima di rispondere all'interrogazione, come ovviamente farò, chiedo al presidente di concedermi di
segnalare che forse sarebbe opportuno che - Stante le condizioni odierne che di fatto hanno superatotutte le richieste 'e le preoccupazioni dei consiglieri di minoranza- i firmatari ritirassero

_WW non ha più senso ed è ampiamente e positivamente superata dai fatti..... 



sono certa di non Sbagliarmi in questa mia considerazione, tuttavia ho la risposta puntuale a ognitimoiſen'a W ,,,! paventato dal PD ' '

RISPOSTA

«perché si è pubblicato il bando 5010 l’ 11 giugno 2019

Il bando è stato pubblicato il 11 giugno perchè è stato necessario apportare cambiamenti Sia alCapitolato che al Disciplinare di Gara per adeguarsi alle normative europee e nazionali in tema diristorazione collettiva e di cambiamento delle regole di gara avvenute nel codice degli appalti. Inparticolare l’adeguamento alle normative sulla n'storazione ha richiesto l’ausilio di un esperto(tecnologoalimentare) che e stato individuato tramite procedura pubblica.
Inoltre i Sindacati in maniera unitaria hanno chiesto proprio a ridosso della pubblicazione, unincontro tenutosi a fine giugno che ha di fatto'irallentatoi tempi per la definitiva pubblicazione sullagazzetta uciale. -

*perché nessuna considerazione espressa da tutti i consiglie'ri non è Stata recepita nelbando ‘

-

' "
’

chiedo scusama forse-c'è stato un'refilso nell'uso della lingua italiana. Sicuramente
l'intenzione dei consiglieri del PD era affermare che le loro considerazioni non-erano

. state recepite, ma scrivendo “nessuna considerazione non è stata recepita” di- fatto
animettono correttamente ciò che è accaduto ( lapsus proidiano) e cisoè le
consideraZioni' sono SEMPREascoltate e alcune ove possibile recepite nel bando.

Quindi venendo alle richieste dei Consiglieri durante le Commissioni esse sono State in gran parteriportate nel capitolato: tra queste l'attenzione ai prodotti a km zero, bio, attenzione alle norme diSicurezza e tutela dei lavoratori,ecc. ‘

'

In sede di gara tra le migliorie proposte dall’azienda risultata vincitrice oltre all'ammodernamento
delle attrezzature “Vi è una soluzione particolarmente interessante: il potenziamento della mensa



della scuola Rigutini che a regime consentirà la preparazione di un numero notevole di pasti &
‘ Novara e non a Caresanablot cen notevole razionalizzazione del lavoro e possibilmente qualcheposto di lavoro in'più a Novara… Particolare attenzione è stata dedicata anche al trasporto cheavverrà con Veicoli a basso impatto (elettrici 0 a metano). 

In commissione Si era specificatamente sottolineato che non era possibile condividere in toto ilbando con i consiglieri perchè non ci fossero in nessun modo dubbi dalla trasparenza e correttezzadella gara e poi anche perchè non è mai accaduto che fossero i consiglieri a redigere i bandi pubblici
non è nelle loro competenze, così come non è in quelle dell'assessore, ma degli uci Specifici

« . come si potrà garantire il servizio dei pasti domiciliari nel mese di agosto

Per quanto riguarda i tempi di gara, che non sono dettati dal Servizio Istruzione, ma concordati conl’appositoUcio gare si è dovuto rispettare il tempo di pubblicazione congruo per le aziende per



poter partecipare e di disponibilità dei commissari di gara che come sapete sono
Stati esterni al

 servizio istruzione.
'

Certamentenon Siamo stati sprovveduti e con determina dirigenziale di luglio si
é prorogato il

precedente appalto Sino al 31 agosto solo pewr la parte residuale dei pasti domiciliari, per
consentire agli aventi diritto di continuare ad avere ilpasto a domicilio cosa che è avvenuta senza

—

problemi.

«come Si procederà in caso di ricorsi e ritardi

Anche qui se è pur vero che la prudenza-non è mai troppa è altrettanto vero
che pensare

‘

positivo aiuta. Al momento non sono arrivati ricorsi di nessun tipo, il Servizio ne per
i

pasti domiciliari, ne per le mense scolastiche non ha mai subito nessuna interruzione e

nessun rallentamento. -

'

eventualmente qualora arrivassero ricorsi ci si comporterà come è prassi fare.

.
‘<


