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F.A.Q. 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. - PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEI SERVIZI COMUNALI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA  

Periodo: 01.08.2018 / 31.07.2024 

 

Domanda: Disciplinare di gara - Criteri di valutazione tecnici – 4 – Programma informatico/Art. 10 

Capitolato Speciale d’Appalto. Il disciplinare prevede l’attribuzione di 5 punti per il 

programma informatico. In particolare, viene valutato “presenze, modalità pagamenti, 

gestione insoluti tracciabilità e rintracciabilità di filiera”.  

L’art. 10 del CSA prevede che l’impresa debba fornire un’adeguata strumentazione 

informatizzata per la gestione integrata delle presenze e riscossione dei corrispettivi. 

A seguito dell’entrata in vigore del citato art. 2 bis del Decreto Legge n. 244/2016, pertanto 

non sarà più possibile effettuare le ricariche dei servizi scolastici presso “soggetti terzi” (ad 

es. esercizi commerciali convenzionati), ma i pagamenti dovranno essere gestiti (così come 

l’insoluto) direttamente dal Comune con la sua tesoreria. 

In riferimento, pertanto, alle voci evidenziate (modalità pagamenti/riscossione dei 

corrispettivi) si chiede di chiarire come si concilia tale richiesta (cui, tra l’altro, è oggetto di 

valutazione per l’attribuzione del punteggio) con l’art. 2 bis del Decreto Legge n. 244/2016. 

 

 
 

 Risposta: Premesso che i corretti riferimenti normativi sono l’art. 13 del DL 244/2016 convertito con 

modificazioni dalla L 19/2017 e l’art. 2 bis del DL 193/2016 convertito con modificazioni 

dalla L 225/2016, si specifica che, ad oggi, risulterebbe possibile il pagamento della ricarica 

della “tessera pasti” tramite strumenti informatici o con bollettino postale sul conto corrente 

dedicato dell’aggiudicataria, mentre non sarebbe possibile che la ditta si accolli le 

procedure di riscossione coattiva. In merito comunque si stanno effettuando puntuali 

verifiche e approfondimenti da parte degli uffici competenti. 

Qualora invece venisse accertata l’impossibilità di incasso diretto da parte 

dell’aggiudicataria, si renderà opportuna la modifica della procedura dell’incasso in modo 

tale che il versato dall’utente transiti direttamente sul conto corrente della tesoreria 

comunale. 

 E’ bene precisare che comunque in ogni caso eventuali insoluti saranno gestiti in toto 

dall’Amministrazione Comunale. Annualmente (così come è specificato nel capitolato) la 

ditta emetterà apposita fattura relativa alla quota di morosità annuale (qualora ovviamente 

sia necessario). 

 Pertanto, ai fini della valutazione del programma informatico, si valuterà la funzionalità del 

prodotto per l’utente e per il controllore (ditta, uffici comunali) dove si premierà in 
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particolare l’affidabilità e la semplicità d’uso. Verranno inoltre premiate tutte quelle forme 

di pagamento (ricarica conto personale) preferibilmente elettroniche e informatiche che 

favoriranno i pagamenti da parte dei cittadini e ridurranno il più possibile la necessità di 

richiedere informazioni all’ufficio scuola comunale. E’ comunque da prevedere un punto di 

ricarica con bancomat/carta di credito presso l’ufficio scuola ma da intendersi come 

d’emergenza per il cittadino. E’ possibile prevedere, se necessario ed utile, un punto di 

ricarica presso il centro cucina (non è possibile presso i locali della scuola dell’infanzia). E’ 

altamente sconsigliato prevedere punti di ricarica presso soggetti terzi (edicole, tabaccherie, 

ecc) che storicamente hanno sempre generato confusione, problemi e spese inutili per 

l’aggiudicataria. 

 

 

      Il R.U.P. 

Fabio Brambilla 

 


