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OGGETTO: Fondo per le mense scolastiche biologiche 2022. Chiarimenti. 
 

Con la presente si rappresenta che, ai sensi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, paragrafo 2, 
del Decreto Interministeriale 17 giugno 2019 n. 6401, le istanze per l’iscrizione nell’elenco 
delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, 
relative al Fondo mense scolastiche biologiche 2022, devono essere inserite entro la data del 
31 marzo 2022, avvalendosi della piattaforma informatica, istituita con Decreto Direttoriale 
24 maggio 2018 n. 39050, disponibile sul sito istituzionale del Ministero al seguente link: 

http://bandi.servizi.politicheagricole.it/mensescolastichebio/ 

Ciò premesso, si precisa che il “periodo di erogazione” si riferisce al periodo di validità 
del contratto di fornitura pasti. Pertanto, le Stazioni Appaltanti e i Soggetti Eroganti, che 
hanno inserito nella domanda dell’anno precedente (o degli anni precedenti) un periodo di 
erogazione pari alla durata del bando, ancora in corso di validità, non devono presentare 
nuova istanza. 

Qualora fosse stato indicato un periodo che copre solo parzialmente l’anno scolastico 
2021-2022, laddove l’erogazione di pasti biologici è prorogata o, comunque, prevista per tutto 
l’anno scolastico, è necessario inserire di nuovo la domanda. Differentemente, si terrà conto 
solo del numero di giorni calcolati dall’apertura della scuola fino alla data indicata nel campo 
“periodo di erogazione”. 

Inoltre, devono inserire una nuova domanda le Stazioni Appaltanti e i Soggetti Eroganti, 
anche nel caso che il “periodo di erogazione” indicato copra l’intero anno scolastico in corso, 
se necessitano di apportare modifiche alla domanda, come, ad esempio, inserire o eliminare 
punti di somministrazione, modificare le percentuali di utilizzo dei prodotti biologici o altro. 

Si informa, infine, che, nel caso di domande doppie o multiple, è considerata valida la 
più recente.  

  
Il Dirigente 

Pietro Gasparri 
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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