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L’assessore Eugenio Guglielmotti rassicura le famiglie degli alunni delle scuole materne capaccesi 

 
AGGIUDICATO L’APPALTO PER LA FORNITURA DEI PASTI SC OLASTICI 

INSERITI, NEL CAPITOLATO, CONTROLLI PIU’ SEVERI   
 
 
Sono state espletate le procedure del pubblico incanto per la fornitura di pasti precucinati veicolati 
in legame caldo presso le scuole materne statali del Comune di Capaccio Paestum per l’anno 
scolastico in corso. L’importo a base d’asta era fissato in euro 188.251,08 per la fornitura presunta 
di circa 300 pasti giornalieri per un totale annuale di circa 45mila pasti. Tra le ditte che hanno 
risposto al bando, ad aggiudicarsi l’appalto è stata la “Cilento Mense Srl” di Roccadaspide, che 
inizierà la fornitura a partire da lunedì prossimo. I pasti dovranno essere consegnati presso le scuole 
materne site nelle seguenti contrade capaccesi: Capoluogo, Scigliati, Vannulo, Precuiali, Scalo, 
Borgonuovo, Licinella e Spinazzo.  
Soddisfatto l’assessore alla Pubblica Istruzione di Capaccio, l’architetto Eugenio Guglielmotti: 
“Dopo molti anni, finalmente è stata bandita una gara alla quale hanno risposto più ditte. Il 
servizio mensa inizierà regolarmente dal prossimo 22 ottobre, con circa 20 giorni di ritardo 
rispetto alla consuetudine perché abbiamo dovuto annullare il precedente bando per difetto di 
pubblicazione. Questo perché sono stati inseriti dei controlli più severi nel Capitolato d’appalto 
per salvaguardare la salute dei nostri bambini. Abbiamo già fissato un incontro con il responsabile 
della ditta vincitrice ed i vari dirigenti scolastici per raggiungere un miglior livello di 
organizzazione tra le parti e coordinare il servizio. Stiamo pensando, per il futuro, sempre con la 
disponibilità delle scuole e dei genitori, alla preparazione dei pasti all’interno delle mense degli 
istituti stessi, ripristinando l’uso delle cucine laddove ci sono”. 
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