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Consiglio Regionale delta Campania
Gnippo Consiliare Campania Libera - P.S.I. - Davvero VERDI
// Presidente

Prot. N. 595/2019
INTERROGAZ10NE A RISPOSTA SCRITTA

"APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PRESSO L'A.O.R.N. CARDARELLI. MANCATO UTILIZZO DI
PIATTI E STOVIGLIE RIUTILIZZABILI"

Al Presidente della Giunta regionale

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,
PREMESSO CHE:

la So.Re.Sa. S.p.A., sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie cd Ospedaliere
delta Regione Campania, in qualita di Stazione Appaltante e Centrale di Campania indiceva,
con Determinazione del Direttore Generate n. 143 del 12 ottobre 2016, la procedura aperta per

la conclusione di una Convenzione, di durata quinquennale, per I'affidamento del "Servizio di
ristorazione a ridotto impatto ambientale presso Ie sedi dette Aziende Sunitarie delta Regione
Campania";

con Determinazione del Direttore Generale n. 55 del 22 marzo 2019 , la So.Re,Sa. S.p.A.
aggiudicava il Lotto 2 (nel quale rientra 1'A.O.R.N. "A. Cardarelli") della predetta procedura

in favore dell'operatore economico SERENISSIMA SOMMINISTRAZIONE S.p.A., con sede
legate a Vicenza, per un importo complessivo di Euro 23.396.500,00 oltre Iva al 4%;
che, in data 3 giugno 2019, veniva stipulata la Convenzione per 1'affidamento del "Servizio di
ristorazione a ridotto impatto ambientale presso Ie sedi delle Aziende Sanitarie della Regione
Campania"- lotto 2 tra la So.Re.Sa. S.p.A. e la SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. con
durata di dodici mesi, periodo entro il quale Ie Aziende Sanitarie della Regione Campania
potevano emettere 1'atto di adesione, owero il documento con il quale 1'Amministrazione
contraente manifesta la propria volonta di acquisire i servizi oggetto della Convenzione;
con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.O.R.N. Cardarelli n. 732 del 26 luglio
2019 veniva adottato, unitamente al Capitolato Speciale, il Provvedimento di adesione alia
Convenzione So.Re,Sa. S.p.A. per l'laffidamento del Lotto 2 dell'appalto riguardante
1'A.O.R.N.. Cardarelli alia SERENISSIMA SOMMINISTRAZIONE S.p.A";
nel Capitola Speciale - parte integrante della citata Convenzione - si legge, a pagina 16, che
"Nellafase di somministruzione e consumo deipasti dovranno essere impiegare posare, stoviglie e
bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, eec.). In sede di Ordinativo di Fornitura e

facolta delle Amministrazioni Contraenti richiedere I'utilizzo, dietro apposita documentazione
delle esigenze tecniche che portano tale scelta, I'utilizzo di prodotti munouso. In tal caso, qualora
nel territorio comunale sia attivu la raccolta della frazione organica del rifiuti, dovranno essere
utili^ate posate, stoviglie e bicchieri hiodegradabili e compostabili in conformita alia norma LNI
EN 13432:2002. L 'OEA dovra fornire certificati di prodotto che arrestino la conformitu u tale
norma"',
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• nel medesimo Capitolo Speciale (pag. 14) viene fatto espresso riferimento, tra gli altri, ai
seguenti obblighi contrattuali:

ritiro del carrelli, dei vassoi personalizzati e di quanta utilizzato per il servizio agli utenti
ed il relativo lavaggio;
ritiro, presso tutti i luoghi di consumo dei pasti, del contenitori sporchi utilizzati per il
trasporto deipasti e il relativo lavaggio;
lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature iitilizzate per la somministrazione del pasti,
laddove vengono utilkzate stoviglie multiuso;

ATTESO CUE:
come e stato segnalato e documentato al sottoscritto, presso 1'A.O.R.N. per la
somministrazione dei pasti destinati ai pazienti vengono ordinariamente utilizzati piatti,
bicchieri e posate monouso in materiale plastico non riciclabile o compostabile, anziche in
materiale durevole e riiutilizzabile, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
per sapere se non intenda intervenire urgentemente presso 1'A.O.R.N. per verificare quanto
esposto in premessa, owero:

a) se la societa SERENISSIMA SOMMINISTRAZIONE S.p.A. per la somministrazione dei pasti
presso 1'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli rispetta il Capitolato Speciale che prevede che "Nella
fase di somministrazione e consumo del pasti dovrunno essere impiegure posare, stoviglie e
bicchieri riutilhwbili (in cerumica, vetro, metullo, eec..) o, in caso di esigenze documentate
I'utilizzo di prodotti munouso biodegradabili e compostabili;
b) quali provvedimenti si intendano adottare nel caso venisse verificata il mancato rispetto di
tale obbligazione contrattuale.

Napoli, 22/11/2019
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