
 

 

 

 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di Cagliari 
 

  

Area 01 Socio/Assistenziale-Amministrazione Risorse Umane e Contabilità  

del Personale-Cultura-Sport-Turismo  

 

    Servizio Pubblica Istruzione e Cultura 
 

 

          Al Sig. Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico  

  Al Sig. Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico  

           Al Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Su Planu  

Al Sig. Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado  

«Dante Alighieri»    

 

SELARGIUS 

 

 
 

OGGETTO: Attivazione servizio mensa scolastica  per l’anno scolastico 2019/20.  

 

 

 
Si comunica, per opportuna conoscenza, che questa Amministrazione ha affidato alla ditta 

E.P. S.P.A. con sede legale in Roma, via Palumbo n. 26 e sede amministrativa/operativa in Napoli, 

via Terracina n. 188 (tel. 081/5930685 – fax  081/5934439 – PEC: epnapoli@certificazioneposta.it), 

l’appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 

2019/20 e 2020/21 per il prezzo netto di € 3,60 oltre IVA al 4% (€ 3,74 IVA compresa) per ogni 

pasto effettivamente somministrato ad alunni ed insegnanti. L’appalto riguarderà esclusivamente le 

classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria funzionanti a tempo pieno per 5 giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì), con esclusione, pertanto, dei corsi a tempo prolungato (orario 

prolungato per 2 giorni settimanali). 

 

Il servizio verrà effettuato, con decorrenza 01/102019, nei plessi scolastici di seguito 

riepilogati: 

 

Direzione Didattica 1° Circolo 

 

Scuola dell’Infanzia “Via Bixio” 

Scuola dell’Infanzia “Canelles” 

Direzione Didattica 2° Circolo 

 

Scuola dell’Infanzia “Via Bellini”                 

Scuola dell’Infanzia “San Nicolo”         

Scuola dell’Infanzia “Paluna San Lussorio” 

Scuola dell’Infanzia “Via Dante”                       

Scuola Primaria  “Santu Nigola” 

(solo sezione A)  

Scuola Primaria “Via Rossini”  

(solo sezione A)                    

Istituto Comprensivo “Su Planu” 

 
Scuola dell’Infanzia “Su Planu” 
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Si precisa che l’appalto in parola stabilisce l’obbligo a carico della ditta aggiudicataria di 

effettuare, qualora richiesto dalle Istituzioni Scolastiche interessate,  il servizio di mensa alle stesse 

condizioni economico-organizzative contemplate nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto anche 

presso altri plessi scolastici cittadini sedi di svolgimento di iniziative parascolastiche non inquadrabili 

nelle attività a tempo pieno e/o prolungato, nonché a favore degli alunni frequentanti i corsi a tempo 

prolungato (orario prolungato per due giorni alla settimana) funzionanti presso le Scuole Primarie e 

Secondarie di 1° Grado ubicate nel territorio comunale. A tal fine la ditta dovrà instaurare il 

conseguente rapporto contrattuale direttamente con le famiglie interessate e/o con specifici soggetti 

gestori segnalati dalla competente Istituzione Scolastica e dovrà definire, altresì, modi e termini di 

riscossione della relativa tariffa. Si rappresenta la necessità, ai fini della concreta attuazione delle 

predette modalità operative, che le Istituzioni Scolastiche interessate comunichino direttamente alla 

ditta aggiudicataria l’elenco nominativo degli alunni effettivamente interessati al servizio, nonché i 

giorni e gli orari di somministrazione.  
 

 

Si allega alla presente copia del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 

      Cordiali saluti 

 

 

Selargius, 17 settembre 2019 

 

           

                              

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

                                                              (Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 
 

 

       

 
Istruttore Direttivo Amministrativo             

           Gianluigi Serra 

 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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