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RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE  
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Il Servizio di Refezione Scolastica è garantito dal Comune di Cassano delle Murge, da 

numerosi anni, a mezzo di affidamento a Ditta specializzata che si serve, per la 

preparazione dei pasti, della cucina centralizzata di proprietà comunale, ubicata presso un 

plesso di Scuola dell’Infanzia. 

Il numero degli utenti che fruiscono del Servizio è variabile ed è costituito dagli alunni 

frequentanti le due Scuole dell’Infanzia (n. 11 sezioni) e cinque classi a tempo pieno di 

Scuola Primaria, dagli insegnanti e dal personale A.T.A, per una media effettiva di circa n. 

300 pasti al giorno, dal lunedì al venerdì, con inizio tra ottobre e novembre e termine il 31 

maggio. 

Per la prenotazione dei pasti ad oggi è in uso il sistema SchoolWeb della ditta ItCloud 

Software srl, società certificata ISO27001 e ISO22301. L’I.A. dovrà utilizzare il medesimo 

sistema con l’obbligo di assicurare la completa gestione dei dati al fine di non creare 

disagi alle famiglie; l’I.A. dovrà rimborsare annualmente all’A.C. il canone annuo di 

assistenza e manutenzione pari a 4.500,00 € annui + iva vigente (art. 13 del Capitolato). 

È altresì richiesta la preparazione, con relativa consegna a domicilio di alcuni pasti a 

favore di persone indigenti segnalate dall’Ufficio Servizi Sociali. 

L’appalto prevede il rispetto della clausola sociale (art. 26 del disciplinare), pertanto 

l’offerta tecnica dovrà contenere il progetto di assorbimento del personale già impiegato 

nell’appalto da parte del gestore uscente. 

I menù sono stati predisposti nel corrente anno dal Sian dell’Asl-Bari. 

È fatto obbligo all’aggiudicataria di attenersi ai Criteri Ambientali Minimi. 

È istituita una Commissione Mensa a composizione mista (rappresentanti del Comune, 

insegnanti e genitori degli alunni) con funzioni di controllo e monitoraggio del Servizio. 

Il Capitolato d’Appalto, al quale si rinvia, contiene tutte le informazioni utili che 

consentono di acquisire notizie in ordine allo svolgimento del Servizio ed agli oneri 

incombenti sulla Ditta aggiudicataria. 

 

Il RUP/Responsabile del Settore I 

dott. Ivano Biancardi 
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