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GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bareggio, 21 settembre 2016 

prot. n. 23724/2016 
 

Spett.le 

COMUNE di BAREGGIO 

Alla cortese att.ne 

 

SINDACO 

Sig.ra Giancarlo Lonati 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sig. Antonio Di Conza 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Dott. Alberto Folli 

 

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Sig.ra Antonia Buscemi 

 

RESPONSABILE SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT 

Sig.ra Mariangela Cassani 

 
 

OGGETTO: interrogazione sulle modalità di pagamento della mensa scolastica 

 
 

La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta 

all'Assessore Istruzione, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, la seguente: 

 

I N T E R R O G A Z I O N E 
 

VISTI: 

• la determina a contrarre per l'affido in concessione del servizio di ristorazione 

scolastica del Settore Educazione, Biblioteca e Sport n. 43, del 16/11/2015, il cui 

importo a base d'asta è pari 6.223.000€ oltre IVA 

• l'offerta tecnica presentata da Gemeaz Elior S.p.a. prot. n. 11872, del 9/5/2016 

• la determina del Settore Educazione, Biblioteca e Sport n. 3 del 15/2/2016 con la 

quale il servizio è stato aggiudicato alla Società Gemeaz Elior S.p.a., per il periodo 

1/4/2016 - 3173/2022 
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• il Regolamento della Commissione  mensa  

• le “Linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del 

mandato” stesso (d.C.C. n. 16 del 27.8.2013) 

 

RICHIAMATI: 

• l'art. 97 del disciplinare di gara secondo cui "il pagamento dei pasti da parte 

degli utenti avviene attraverso ricariche a importo libero effettuabili presso punti 

di ricarica convenzionati con il concessionario e diffusi sul territorio" 

• l'art. 98 del disciplinare di gara che prevede che "Nel caso in cui si verifichino 

insolvenze da parte degli utenti, il Concessionario dovrà, mediante R/R o 

tramite PEC, richiedere il sollecito di pagamento. Nel caso in cui l’utente non 

provveda al pagamento, entro il termine di 60 giorni, il Concessionario dovrà 

darne comunicazione per conoscenza al Concedente. In nessun caso il 

Concessionario potrà sospendere unilateralmente la somministrazione del pasto 

per gli utenti insolventi senza previa consultazione con il Concedente. Resta inteso 

che ogni rischio relativo ad insolvenze da parte degli utenti resta a totale carico 

del Concessionario 

• l'offerta tecnica di Gemeaz Elior S.p.a. che prevede tra le modalità di pagamento 

da parte dell'utenza della mensa quello tramite delega bancaria (cosiddetto SDD 

ex rid) 

• la comunicazione inviata dal concessionario della mensa scolastica ai genitori 

degli alunni utenti in data 10 agosto, che segnala che non sarà più possibile 

pagare con SDD ma l'acquisto potrà avvenire solo on-line con carta di credito o 

presso gli esercenti convenzionati. La lettera prevede inoltre che i buoni 

vengano stampati  

• le segnalazioni che ci sono prevenute dalle famiglie 

• i quesiti posti al Segretario comunale nel Consiglio Comunale del 31/8/2016 e 

sollecitati in data 7/9/2016 a mezzo p.e.c. sulla correttezza del comportamento 

di Gemeaz Elior rispetto al capitolato d'appalto e al momento privi di riscontro 

 

CONSIDERATO  che: 

• la stampa cartacea dei buoni è in contrasto gli obiettivi e i progetti di 

dematerializzazione dell'Amministrazione comunale 

• il rischio insolvenze - pari a 356.000€ secondo quanto dichiarato da Gemeaz in 

sede di gara -  rimane a carico della società concessionaria della mensa e che in 

nessun caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente la 

somministrazione del pasto agli utenti insolventi senza aver consultato il 

concedente e comunque ogni rischio relativo ad insolvenze resta a totale carico 

del concessionario, così come previsto sia dal precedente contratto tra il 

Comune e Gemeaz sia dall'attuale capitolato d'appalto 

• il regolamento della Commissione mensa prevede la consultazione della stessa 

circa le modalità di erogazione del servizio mensa 

• i disagi creati alle famiglie per effetto dell'impossibilità di pagare tramite rid e di 

dover stampare i buoni e ritagliarli in caso di pagamento tramite carta di 

credito, nonché dell'impossibilità di pagare tramite bancomat presso gli esercizi 

convenzionati 

• le famiglie che vantavano un credito per il precedente anno scolastico col 

concessionario non hanno potuto usarlo per il nuovo anno e al momento non 

hanno ricevuto in restituzione il credito 
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• famiglie che hanno pagato con carta di credito risultano insolventi per effetto 

del mancato buon fine dell'operazione e che il sistema ha comunque erogato i 

buoni 

 

 

 

C H I E D E 
 

1. per quale motivo l'Amministrazione Comunale acconsente a modalità di pagamento da 

parte degli utenti della mensa differenti da quanto indicato nelle condizioni di gara e se 

intende far rispettare le stesse che prevedono modalità informatizzate a riguardo? 

2. perché la Commissione mensa non è stata coinvolta prima che l'Amministrazione 

comunale concordasse con Gemeaz le nuove modalità di pagamento? 

3. quanti sono gli alunni che non hanno potuto accedere alla mensa nel nuovo anno 

scolastico a causa del mancato pagamento del debito pregresso, come indicato da 

Gemeaz nella comunicazione del 10 agosto? 

4. l'Amministrazione Comunale intende sollecitare Gemeaz a restituire immediatamente 

alle famiglie gli importi a credito dell'anno scolastico passato o consentire alle stesse di 

usare il credito per la mensa del corrente anno scolastico? 

5. per quale motivo in caso di mancato buon fine del pagamento con carta di credito il 

buono mensa viene comunque erogato? 

 

Chiedo che la presente interrogazione venga inserita nell'ordine del giorno del prossimo 

Consiglio comunale. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

         Monica Gibillini 

      CONSIGLIERE COMUNALE LISTA CIVICA BAREGGIO 2013  
 

 

 

 
 


