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Settore Scolastico

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla Ditta Markas srl con sede in Bolzano. Nel corso
dell’anno scolastico 2020/2021 si svolgerà la nuova gara per la refezione scolastica.
Il costo del pasto è di:
-

€. 4,92 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado;

-

€. 4,67 per la Scuola dell’Infanzia.

I suddetti costi potrebbero subire variazioni in adeguamento all’Istat.
I pasti sono prodotti e confezionati nel centro di cottura di Via Gasparotto a Malnate e trasportati
verso i centri di distribuzione delle Scuola Primaria, Secondaria di I grado e dell’Infanzia di
Buguggiate.
Le tabelle dietetiche sono state approvate dell’ATS Insubria (ex ASL Varese). I menù sono stagionali:
uno per periodo primavera-estate e uno per l'autunno-inverno.
Particolare attenzione viene posta alla scelta delle materie prime privilegiando prodotti da
agricoltura biologica, di filiera corta, prodotti tipici locali e prodotti a marchio DOP o IGP.
Descrizione del servizio mensa
La Ditta provvede all’organizzazione, alla preparazione presso il centro cottura, al trasporto, alla
distribuzione in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, di pasti agli alunni, al personale docente delle
Scuole ed al riassetto dei locali di refezione.
Agevolazioni tariffe ISEE (solamente per i residenti nel Comune di Buguggiate)
Sono possibili riduzioni presentando la dichiarazione ISEE.
Presentando la certificazione entro il 30/08/2020 l’eventuale agevolazione decorrerà dall’inizio del
servizio.
In caso di presentazione successiva, l’adeguamento decorrerà dal mese successivo la data di
presentazione.

Commissione Mensa:
La Commissione ha il compito di:
•

valutazione dell’accettabilità del pasto da parte dell’utenza attraverso la compilazione delle
apposite schede;

•

controllo sull’applicazione delle norme contenute nel Capitolato d’appalto nonché sulle
modalità di erogazione del servizio, relativamente a:
•

corrispondenza menù erogato;

•

corrispondenza dei prodotti ortofrutticoli somministrati con la stagionalità in corso;

•

corrispondenza del numero degli addetti presenti presso ogni centro cottura e
centro refezionale con quello previsto in Capitolato;

•

controllo sulle operazioni da effettuarsi prima e dopo la somministrazione dei pasti;

•

ruolo consultivo per le richieste di modifica da apportare ai menù scolastici, che dovranno
essere inoltrate e concordate con la A.T.S. Insubria (ex ASL Varese);

•

valutazione e monitoraggio, attraverso la compilazione di apposite schede, degli ambienti
del centro di produzione pasti della Ditta Appaltatrice nonché su quelli di somministrazione
dei pasti stessi;

•

collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale e diffusione presso l’utenza di
informazioni e comunicazioni riguardanti il servizio.

Per espletare le sue funzioni, la Commissione Mensa può accedere al centro cottura della ditta
appaltatrice o ai centri refezionali seguendo le norme stabilite dal Regolamento approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 02/11/2006 e successivamente modificato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/11/2014.
Diete speciali:
Si invitano i genitori degli alunni che presentano allergie o intolleranze ovvero la necessità di
escludere determinati alimenti per disgusti o motivazioni etiche (per esempio vegetariani, vegani
etc.), religiose o simili, di contattare il Settore Scolastico nel momento dell’iscrizione online al
servizio mensa, al fine di poter attivare la corretta procedura.
************
Tutto quanto sopra riportato sarà subordinato al rispetto delle procedure igienico sanitarie previste
per l’emergenza pandemica legata al Covid 19.

