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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 01.03.2018 

Il giorno giovedì 1 marzo alle ore 15.30 presso la sede della Provincia di Reggio, in Palazzo 

Allende, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. presentazione e valutazione del capitolato di gara del servizio di ristorazione 

scolastica; 

2. presentazione e valutazione del capitolato di gara del servizio di trasporto scolastico; 

3. varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

 

Sono inoltre presenti: 

- Giammaria Manghi, Presidente Unione Comuni Bassa Reggiana; 

- La direttrice, Silvia Ronchetti (segretario verbalizzante); 

- Anna Roncada, coordinatrice ASBR. 

 

Si apre la seduta 

La Presidente Cardarello introduce e cede la parola al Presidente Manghi il quale condivide con il 

Consiglio l’importanza delle due gare d’appalto in oggetto per una gestione efficace, efficiente e di 

qualità dei servizi educativi della bassa reggiana.  

 

- (Punto n. 1 OdG)    

- Ronchetti: illustra i principali elementi che costituiscono il capitolato di gara della ristorazione 

scolastica soffermandosi sulle proposte di qualità (elemento della partecipazione, innovazione 

delle proposte di pasto, nuove soluzioni logistiche per la produzione dei pasti). 
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Altro elemento oggetto di confronto è costituito dal prezzo a base di gara sul quale si conviene 

esserci una necessità di ulteriore approfondimento. 

Si rimanda altresì ad un passaggio informativo in Giunta Unione. 

 

- (Punto n. 2 OdG)    

Roncada: illustra i principali elementi che costituiscono il capitolato di gara del trasporto scolastico 

presentato in bozza dopo lungo confronto con le singole amministrazioni. Informa inoltre rispetto a 

vincoli tecnici da prevedere a capitolato per far sì che sia garantita la dislocazione  dell’attività di 

emissione rette e di recupero crediti presso la ditta vincitrice. 

Elemento rilevante oggetto di confronto è costituito dal prezzo a base di gara sul quale si conviene 

esserci una necessità di ulteriore approfondimento. 

Si rimanda altresì ad un passaggio informativo in Giunta Unione. 

 

- (Punto n. 3 OdG)    

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.45 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) 

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti)  

 


