
Servizio di Ristorazione scolastica 

FAQ 
Domande frequenti e risposte 

 

1 -Domanda: Il nuovo servizio Mensa è obbligatorio? 
 
1 - Risposta: NO, non è obbligatorio.  
L’Amministrazione comunale di Massarosa, diversamente a quanto avvenuto prima, ha inteso, 
anche in considerazione della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, far scegliere ad 
ogni singola famiglia se aderire al servizio di mensa oppure continuare con il pasto da casa. 
 

 
2 -Domanda: è vero che se non viene raggiunto un minimo di iscrizioni al Servizio il Concessionario 
si ritirerà? 
 
2 - Risposta: Facciamo chiarezza: la legge dello Stato prevede che nel caso in cui la Ditta 
aggiudicataria, che ha effettuato un’offerta sulla base del capitolato di gara, si vedesse ridotto del 
20% o più il servizio può rescindere il contratto. Si tratta di una possibilità che garantisce la legge e 
non di un obbligo. La gara fatta dal Comune di Massarosa ha messo a base d’asta n. 1000 pasti 
giornalieri su una base storica di circa n. 1800. Ciò in considerazione del fatto che 
l’Amministrazione Comunale, come si evince dalla FAQ n. 1, voleva lasciare libertà di scelta ed 
anche per le note vicende legate all’emergenza sanitaria. Quindi se ai n. 1000 pasti messi a gara 
detraiamo il 20% il numero dei pasti scende a n. 800. Sotto questa soglia il Concessionario 
potrebbe esercitare l’opzione della rescissione contrattuale. Questa Amministrazione confida 
comunque sul fatto che il Concessionario voglia garantire il Servizio mensa in ogni caso. 
 

 
3 -Domanda: perché questa Amministrazione comunale ha deciso di privatizzare un servizio come 
quello della mensa scolastica che prima era pubblico? 
 
3 - Risposta: Anche in questo caso dobbiamo fare chiarezza: il servizio di ristorazione scolastica è 
definito dalla legge un “servizio pubblico a domanda individuale”.  Inoltre si deve precisare che il 
servizio di mensa scolastica non può essere gratuito per gli utenti, ma la sua copertura deve 
avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio così come previsto dall'art. 6, 
comma 2, del D.Lgs. n. 63 del 2017. La normativa comunitaria prevede che gli Enti Locali possano 
procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica facendo ricorso al 
mercato secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi.  
La precedente gestione del servizio di ristorazione scolastica era stata affidata in appalto ad un 
gestore privato. L’attuale amministrazione ha inteso affidare il servizio ad un gestore privato 
mediante la concessione. 
In entrambi i casi (appalto o concessione) il servizio è gestito da un privato. 
L’Amministrazione Comunale mantiene il ruolo di controllo sulla qualità del servizio reso, stabilisce 
le tariffe.  
L’unica differenza, rispetto a prima, è che la riscossione delle tariffe, delle morosità, ecc., rientra 
nei compiti (e nei rischi) del concessionario. 
 

 
4 - Domanda: Il prezzo di € 5,82 è molto alto. Quasi un salasso rispetto a prima. Come mai? 
 



4 - Risposta: Facciamo chiarezza anche su questo punto. Prima, con il prezzo fissato nel 2012 a 
seguito di gara d’appalto, ogni singolo pasto costava € 5,74. Oggi costa € 5,82. Quindi dopo 8 anni 
un aumento di appena 8 centesimi: cioè del 1,4%.  
Ma, a dire il vero, i genitori, in questi ultimi 8 anni non pagavano € 5,74 come richiesti 
dall’appaltatore. Infatti, se prendiamo ad esempio la fascia di coloro che non presentando l’ISEE, 
pagavano la tariffa massima, il prezzo massimo che veniva applicato dalla precedente 

Amministrazione era di € 4,20. La differenza tra il costo reale e quanto pagato da queste famiglie 
era di € 1,54 per ogni pasto. Questa differenza la pagava il Comune. Bene, facciamo un piccolo 
calcolo. Gli utenti che pagavano il massimo erano poco più di 1500 su un totale di circa 1800. 
Conteggiando solo gli utenti in fascia massima abbiamo l’erogazione per l’intero anno scolastico di 
circa 160.000 pasti. Facendo una semplice moltiplicazione il Comune rimetteva, solo per gli utenti 

in fascia massima, oltre € 245.000,00 per anno scolastico. In questo modo negli ultimi 8 anni 
l’Amministrazione ha dovuto tirar fuori quasi 2 milioni di euro per “aiutare” chi non aveva 

certamente bisogno. 
 

 
5 - Domanda: Come sarà organizzato il servizio? Lunch box o sporzionamento? 
 
5 - Risposta: Non è possibile effettuare il servizio con il lunch box. Nessuna azienda si è dichiarata 
disponibile ad effettuare questo servizio che, peraltro, nonostante l’emergenza sanitaria, non 
risulta praticato in nessun Comune della Provincia.  
Quindi il servizio sarà di tipo tradizionale con lo sporzionamento e con le seguenti modalità.  
Gli alunni consumeranno il pasto nelle loro classi al loro banco. Il servizio inizierà con l’uscita dei 
bambini per lavarsi le mani. Nel frattempo la Ditta farà la sanificazione dei banchi e 
l’apparecchiatura. Appena i bambini saranno rientrati in classe la ditta procederà allo 
sporzionamento ed a servire i piatti. Lo sporzionamento avverrà da carrelli termici che si 
posizioneranno appena fuori dalla classe. Finito il pasto i bambini usciranno per lavare mani e 
denti e la ditta procederà a nuova sanificazione. 
 

 
6 - Domanda: Che garanzie abbiamo sulla qualità del cibo? 
 
6 - Risposta: Quando abbiamo fatto la gara abbiamo preteso, nel Capitolato, che le Ditte 
concorrenti, oltre ad avere obbligatoriamente la certificazione di qualità, offrissero alimenti 
perfettamente aderenti alle tabelle pubblicate dalla Regione Toscana nel 2016 ed abbiamo 
previsto punteggi premianti per chi avesse offerto una percentuale maggiore di prodotti biologici 
che devono essere garantiti almeno al 40%. La Ditta che ha vinto la gara ha offerto un incremento 
del 10% su tutti i prodotti biologici, portando quindi la percentuale di biologico al 50% per i vari 
prodotii come carne, formaggio, frutta ecc. Questo aumenterà sicuramente la qualità del cibo 
rispetto a prima. 
 



 
7 - Domanda: Alcuni sostengono che il pasto sarà ridotto e potrebbe essere servito un piatto 
unico. È vero? 
 
7 - Risposta: Assolutamente NO! 
Ogni pasto sarà composto da un primo, un secondo, frutta e acqua. Sul sito internet è già 
pibblicato il menù invernale che tutti possono visionare. 
 

 
8 - Domanda: Che tipo di acqua verrà data ai nostri figli? 
 
8 - Risposta: Al momento, data l’emergenza sanitaria, non sarà possibile, come nel passato, servire 
l’acqua in brocca.  
L’Amministrazione comunale fornirà a tutti i bambini iscritti al servizio di mensa delle borracce in 
alluminio. Quindi ogni giorno i bambini potranno portarsi l’acqua da casa utilizzando la borraccia. 
Tuttavia per chi non volesse utilizzare l’acqua in borraccia o per chi avesse comunque finito l’acqua 
portata da casa, il Concessionario metterà sempre a disposizione l’acqua in bottiglietta da ½ litro. 
 

 
9 - Domanda: sarà possibile avere le diete speciali per celiachia, intolleranze, oppure menù etnici 
che rispettino le varie culture e religioni? 
 
8 - Risposta: Assolutamente SI. Tutte le diete speciali dovranno essere richieste e la Ditta 
procederà di conseguenza. 
 

 
10 - Domanda: Come si paga? 
 
10 - Risposta: Si procederà con la formula del prepagato. Ogni famiglia, dopo aver iscritto il figlio o 
i figli al servizio, potrà pagare un numero di pasti a suo piacimento. Il pagamento potrà essere 
fatto direttamente on-line sul portale dei genitori, oppure con pagamento diretto a varie 
Tabaccherie e Cartolerie che si stanno convenzionando con il Concessionario. I genitori potranno, 
in qualsiasi momento, visionare tramite telefono, Computer, ecc, i pasti utilizzati e quelli ancora da 
utilizzare. Gli importi per i pasti utilizzati verranno detratti giornalmente. 
 

 
11 - Domanda: Quanti pasti minimi devono essere pagati in anticipo? 
 
11 - Risposta: Non ci sono limiti minimi o massimi. Ogni famiglia provvederà a pagare il numero di 
pasti che più le aggrada. Inoltre potrà fare la ricarica quando vuole. Quindi, a titolo di esempio, se 
un genitore vedesse che ha un credito di 20 euro ma intende ricaricare per ulteriori 50 euro sarà 
possibile e, conseguentemente, lo stesso genitore avrà un credito immediato di 70 euro. 
Se invece al momento della ricarica vi fosse un debito la ricarica stessa andrà a compensarlo. 
Anche in questo caso se, ad esempio, al momento della ricarica il genitore avesse un debito di n. 3 
pasti, pari a € 17,46, e ricaricasse per € 50,00 si troverà (saldando il debito) un credito di € 32,54. 
 

 
12 - Domanda: Cosa accade se un genitore non ha effettuato la ricarica? Si lascia il bambino a 
digiuno? 



 
12 - Risposta: Assolutamente NO! Nessun bambino sarà lasciato senza pasto. Il genitore quando 
sta per esaurire il proprio credito riceverà un messaggio di sollecito al pagamento. Sono previsti 
fino a 3 solleciti di pagamento e solo scaduto quest’ultimo termine senza che il genitore abbia 
provveduto ad effettuare la ricarica dovrà dare al figlio il così detto pasto da casa. 
 

 
13 - Domanda: Cosa accade se un bambino non va a scuola? Visto che il sistema prevede il 
prepagato, deve pagare anche se è assente? 
 
13 - Risposta: Assolutamente NO. Il genitore avrà la possibilità fino alle 7,00 del giorno stesso di 
cancellare il pasto del figlio e non verrà addebitato alcun costo.  
 

 
14 - Domanda: Le famiglie bisognose o in stato di grave disagio economico potranno avere tariffe 
agevolate? 
 
14 - Risposta: è stato pubblicato sul sito internet del Comune un Avviso del Dirigente che permette 
alle famiglie in stato di disagio economico e con ISEE pari o inferiore a € 12.000,00 di poter 
presentare specifica domanda. Sarà stilata una graduatoria per permettere la completa gratuità 
dei pasti alle famiglie in stato di maggior bisogno. Sicuramente potranno rientrare in questa 
graduatoria le famiglie che l’anno scorso erano inserite nelle fasce 1 e 2. L’Amministrazione 
Comunale si impegnerà per cercare di reperire ulteriori risorse necessarie ad aiutare il maggior 
numero possibile di famiglie in stato di disagio economico.  
 

 
15 - Domanda: Cosa bisogna fare per richiedere il pasto gratuito? 
 
15 - Risposta: Le famiglie iscritte al servizio di ristorazione potranno presentare la domanda entro 
il 5 gennaio 2021. È necessario precisare che chi non ha effettuato l’iscrizione al servizio non potrà 
ovviamente presentare la domanda.  
 

 
16 - Domanda: Le famiglie che devono iscrivere 2 o più figli potranno avere una riduzione della 
tariffa? 
 
16 - Risposta: Al momento non è possibile.  
 

 
17 - Domanda: Quale personale verrà utilizzato per il servizio di mensa? 
 
17 - Risposta: Lo stesso personale utilizzato dal precedente gestore. Infatti l’Amministrazione per 
tutelare i posti di lavoro ha chiesto, nel capitolato di gara, che l’affidatario si impegnasse ad 
assumere il personale che precedentemente lavorava con la Ditta che forniva il servizio fino allo 
scorso anno scolastico.  
 

 
FAQ elaborate a cura del Dirigente Ufficio Scuola 

dottor Maro Parducci 


