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Ai Direttori e Dirigenti UOSECS dei Municipi 

Alle Dietiste Municipali 

Ai Dirigenti scolastici in ~utoge5tione 

Alle Imprese di Ristorazione in appalto 
Alle Imprese di Ristorazione in autogestione 
Alla Società ICQ 
Alla Società Silliker 

Oggetto: servizio di ristorazione scolastica in appalto - revisione dei prezzi 

Si comunica che è stato sottoscritto ed approvato il verbale di accordo con il quale - a 
seguito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo l1S del D.lgs. 163/2006 e s,m,L
è stata riconosciuta alle imprese di ristorazione la revisione dei prezzi, . 
In considerazione della insussistem3 di fondi di bilancio da stanziare a tale scopo si è 
proceduto, in alternativa, ali" sostituzione di alcune derrate come di seguito indicato: 

- tarne di coniglio con carne di suino 
- riso parboiled bio con riso parboiled convenzionale 

- pomodorini ciliegina presenti nelle delizie dell'orto con carote flangé da 
somministrare come contorno 

- filetti di nalibut con filetti di plotessa o passera 
- bresaola con prosciutto cotto arrosto o prosciutto cotto senza derivati del latte 
- parmigiano reggiano bio con parmigiano reggiano convenzionale 
- burro bio con burro convenzionale. 

Pertanto, con decorrenza immediata, le Imprese di ristorazione in appalto diretto sono 

autorizzate" t"le sostituzione. I prodotti appena citati dovranno essere offerti con la 
stessa frequenza prevista per gli alimenti oggetto della relativa sostituzione 

Per quanto attiene al servizio di ristorazione scolastica in autogestione ciò si traduce in 
un atto di indirizzo cui ciasçun dirigente scolastico in esercizio della propria autonomia 
potr~ decidere di dare o meno applicazione, A tale riguardo si trasmette, in allegato, 
alle Direzioni scolastiche in autogestione un fac simile di accordo, 

Si coglie l'occilsion€ per porgere cordiali saluti. 
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