
! ! ! !     TERNI lì 31.08.2017 
           
Consiglio Comunale 

   

Alla Dirigente della Direzione 
 Promozione sistema formativo e Sociale 

                                                                                            Dr.ssa Danila Virili 

Al Sindaco del Comune di Terni 

Sen. Leopoldo Di Girolamo 

Al Segretario Generale del Comune di Terni 

Dott. Giuseppe Aronica 

Al Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di 
Terni 

Dott. Giuseppe Aronica 
  

OGGETTO: ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI da parte dei CONSIGLIERI COMUNALI 
(L. 241/1990 - D. Lgs 267/2000 - D.P.R. 184/2006) - Gara per la concessione del servizio di 
ristorazione scolastica del Comune di Terni a ridotto impatto ambientale. 

CONSIDERATO 

• La richiesta di accesso agli atti, relativa all’oggetto, del 04.08.17prot. 0101852; 

• La richiesta d’informazioni, relativa all’oggetto, del 04.08.17, prot.0101853; 

• La nota della Dirigente della Direzione in indirizzo, del 08.08.17 prot.0103103; 

• L’accesso agli atti e alla documentazione della gara in oggetto effettuata in data 21.08.17, presso gli 
uffici della Direzione Sviluppo del Sistema formativo e sociale alla presenza della Dr.ssa Erminia 
Bonini, segretaria della Commissione di Gara per la concessione del servizio di ristorazione 
scolastica del Comune di Terni; 

• Il colloquio avuto in pari data con la Dr.ssa Danila Virili, Dirigente della Direzione in oggetto, R.U.P. 
e Presidente della Commissione di Gara per la concessione del servizio di ristorazione scolastica 
del Comune di Terni. 

VISTO 

• L’aggiudicazione provvisoria proclamata, dalla commissione di gara nella seduta pubblica il giorno 
07.08.17, in favore della Società Cooperativa Gemos di Faenza (RA); 

• La determina Dirigenziale del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale. 2615 del 
25.08.17. “Ristorazione scolastica del Comune di Terni a ridotto impatto ambientale, periodo 
2017/2024.Presa d’atto della proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria alla ditta Gemos Soc. 
Cooperativa di Faenza (RA). Affidamento del servizio nelle more degli esiti delle verifiche generali 
dei requisiti.CIG 6942150B66; 

VISTO 

Comune 
di Terni



• L’art. 12 del Capitolato speciale di gara- Requisiti di partecipazione e Aggiudicazione del Contratto, 
che al punto 12,3) recita tra l’altro: “ Dichiarazione che la Ditta s’impegna a disporre, in caso di 
aggiudicazione, per tutto il periodo di durata della concessione, di un centro di preparazione pasti a 
una distanza non superiore a 20 km effettivi dal centro di Terni, dotato delle necessarie attrezzature 
e autorizzazioni sanitarie per l’espletamento del servizio in concessione (preparazione, 
confezionamento e distribuzione), di disporre: di un piano di emergenza per assicurare il servizio in 
caso di impossibilità di utilizzo del centro di preparazione pasti, di una cucina in loco, delle 
attrezzature o dei mezzi di trasporto impiegati nel servizio in concessione”; 

• L’art. 14 del Capitolato Speciale di Gara-Criteri di valutazione: che stabilisce un punteggio per le 
modalità organizzative operative e di controllo del processo di produzione e del processo di 
distribuzione; 

• L’art. 19 del Capitolato Speciale di Gara-Fornitura del pasto trasportato tramite centro di produzione 
pasti, che prevede: ” Il concessionario, all’avvio del servizio di ristorazione scolastica, dovrà 
possedere o avere la disponibilità di un autonomo centro di cottura/centro di produzione pasti con 
capacità di produzione adeguata all’entità della presente concessione, dedicato in modo esclusivo 
alla ristorazione collettiva, ubicato a una distanza tale da consentire un tempo di consegna dei pasti 
non superiore a 45 minuti» e «il centro deve presentare i requisiti richiesti e descritti nel Reg. (CE) 
852/2004 e s.m.i., nella normativa nazionale e regionale vigente sull’igiene degli alimenti, 
contemperandole comunque con le linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Umbria. 
Tutti i locali e le strutture che il concessionario intende utilizzare per il servizio oggetto della 
concessione devono possedere la notifica (Scia) trasmessa all’ASL di competenza”. Più tutta una 
serie di specifiche di carattere igienico-sanitario. 

VISTO 

• Che Gemos Società Cooperativa in sede di presentazione dell’offerta s’impegnava, in caso di 
aggiudicazione del servizio, per la preparazione dei pasti trasportati ad “allestire un nuovo centro di 
cottura dedicato all’appalto, sito in Terni via Corrieri n.19 (Distanza dal Comune di Terni 4Km)”; 

• Che Gemos Società cooperativa in sede di presentazione dell’offerta Tecnica elencava le 
caratteristiche del centro di cottura: “ per l’espletamento e la gestione del servizio di refezione 
scolastica oggetto dell’appalto Gemos prevede l’utilizzo del centro di produzione pasti sito in Via 
Corrieri 19/21-Terni (distanza dal Comune di Terni-Piazza Ridolfo 1, Km 4,4.Tale centro di cottura, 
con una capacità produttiva di oltre 2.000 pasti giornalieri è, in considerazione degli spazi, delle 
zone di lavoro e dei percorsi di cucina rispettosi della cosidetta”marcia in avanti” dei processi di 
lavoro, la massima espressione tecnica riguardo alla capacità di controllo HACCP e Sicurezza 
alimentare in conformità con i regolamenti CEE 852/2004,853/2004,178/2002 (pacchetto igiene) per 
la ristorazione scolastica. Gemos s’impegna ad allestire il nuovo centro di cottura entro 3 mesi 
dall’avvenuta firma del contratto”; 

• Che Gemos Società cooperativa in sede di presentazione dell’offerta tecnica per quanto riguarda il 
piano di emergenza propone,” previo accordo con l’Amministrazione Comunale il potenziamento 
delle seguenti cucine interne” cucina Campomaggiore e cucina Mazzini. 

CONSIDERATO 

• L’imminente avvio dell’anno scolastico e la necessità di garantire il servizio di ristorazione scolastica 
per i richiedenti aventi diritto; 

• Quanto previsto dal Bando di gara e in particolare dagli Art.12,14,19 del Capitolato di gara 

I sottoscritti Valdimiro Orsini, Chiappini Faliero, Sandro Piermatti e Sandro Piccinini nella loro qualità di 
Consiglieri Comunali 

CHIEDONO 

Copia conforme all’originale di: 

1. Titolo di proprietà, contratto di affitto, comodato d’uso o quanto altro attestante la proprietà o la 
disponibilità da parte della società GEMOS dei locali siti in via Corrieri 19/21 Terni, sede del centro 
di cottura principale dedicato all’appalto; 



2. Certificato di destinazione urbanistica dell’immobile sito in via Corrieri 19/21 Terni; 
3. Autorizzazioni amministrative, sanitarie e quanto altro necessario per l’espletamento del servizio di 

preparazione, confezionamento e distribuzione dei Pasti; 
4. Relazione della Dirigente della Direzione promozione sistema formativo e sociale, attestante la 

rispondenza del centro di cottura alle caratteristiche tecniche e organizzative offerte in sede di gara 
dalla Società Gemos e oggetto di valutazione tecnica con assegnazione di punteggio da parte della 
commissione di gara; 

5. Accordo tra il Comune di Terni e la Società GEMOS concernente lo utilizzo in caso di emergenza 
dei locali e delle cucine site nella scuola di Campomaggiore e nella Scuola Mazzini; 

6. Autorizzazioni amministrative, sanitarie e quanto altro necessario per la preparazione in caso di 
emergenza, dei pasti trasportati presso la cucina sita nella scuola di Campomaggiore e in quella 
della scuola Mazzini. 

DICHIARANO 

Che la visione degli atti e l’estrazione di copie avverranno secondo le modalità previste dalla normativa in 
materia e del Regolamento Comunale, dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui 
alla D.C.C. N.3 del 14/01/2014. In particolare si chiede il rispetto dei tempi previsti dall’art. 21 del citato 
regolamento 

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art.68 del Capitolato speciale di concessione del servizio si chiede   di 
poter effettuare un sopralluogo al centro di cottura, per la preparazione dei pasti trasportati, della società 
Gemos ubicato, secondo quanto dichiarato dalla stessa società in sede di gara. In Terni via Corrieri 19/21. 

La nostra azione è diretta ad assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, fondamentale per 
le dinamiche complessive del settore, ed avere certezze nell’esercizio delle proprie prerogative dei 
sottoscritti Consiglieri Comunali e nel rispetto di tutte le normative applicabili. 
In attesa di riscontro alla presente si inviano, Distinti Saluti 

                    I Consiglieri Comunali 

                                                                                                 Valdimiro Orsini 

                                                                                                   Faliero Chiappini 

                                                                                                  Sandro Piermatti 

                                                                                                 Sandro Piccinini 

 


