
CITTA' DI TORINO

Società:

Lotto __________ (Circ. ________ ) Anno: Mese:

Ordine scuola Denominazione Indirizzo

Alunni (compresi 
scambi scolastici e 

ospiti bambini)                       
- (1)

Adulti statali          
- (2)

Adulti comunali 
(compresi ospiti, 

scambi scolastici e 
adulti paganti) - (3)

Adulti cooperativa 
(attività estiva)          

- (4)

Totale complessivo 
pasti

Ordine scuola Denominazione Indirizzo

A) PARTE ANALITICA

numero pasti veicolati servizio A

N.B. - La parte A (Analitica) deve essere compilata per ogni circoscrizione (es.: Lotto 1 e 8, compilare 2 "parti A" - 1 per ogni circoscrizione) . 

_____________________________________________

Tot. Scuole secondarie

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RI STORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO 

E NELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Allegato N. 1F

INDICAZIONI REPORTS ANALITICI E RIASSUNTIVI

Tot. Scuole dell'obbligo

SCUOLE DELL'OBBLIGO

Tot. Scuole primarie

         Altri Lotti - compilare solo 1 "parte A"



Società:

Lotto __________ (Circ. ________ ) Anno: Mese:

numero merende 
preparate in loco - 

servizio B

Ordine scuola Denominazione Indirizzo

Bambini (compresi 
scambi scolastici e 
ospiti bambini) - (5)

Adulti statali        - 
(6)

Adulti comunali 
(compresi ospiti, 

scambi scolastici e 
adulti paganti) - (7)

Adulti cooperativa       
(attività estiva)              

- (8)

Totale complessivo 
pasti

Merende bambini        - 
(9)

numero merende  
veicolate 

d'emergenza - 
servizio B

Ordine scuola Denominazione Indirizzo

Bambini (compresi 
scambi scolastici e 

ospiti bambini) - (10)

Adulti statali        - 
(11)

Adulti comunali 
(compresi ospiti, 

scambi scolastici e 
adulti paganti) - (12)

Adulti cooperativa              
(attività estiva)          

- (13)

Totale complessivo 
pasti

Merende bambini        - 
(14)

numero pasti preparati in loco - servizio B

_____________________________________________

SCUOLE D'INFANZIA

Tot. Scuole d'infanzia

numero pasti veicolati d'emergenza - servizio B

Tot. Scuole d'infanzia



Società:

Lotto __________ (Circ. ________ ) Anno: Mese:

numero merende 
preparate in loco - 

servizio B

Ordine scuola Denominazione Indirizzo

Bambini (compresi 
scambi scolastici e 

ospiti bambini)                
- (15)

Adulti comunali 
(compresi ospiti, 

scambi scolastici e 
adulti paganti) - (16)

Adulti cooperativa      
(attività estiva)           

- (17)

Totale complessivo 
pasti

Merende bambini              
- (18)

numero merende 
veicolate 

d'emergenza - 
servizio B

Ordine scuola Denominazione Indirizzo

Bambini (compresi 
scambi scolastici e 

ospiti bambini)                
- (19)

Adulti comunali 
(compresi ospiti, 

scambi scolastici e 
adulti paganti) - (20)

Adulti cooperativa     
(attività estiva)            

- (21)

Totale complessivo 
pasti

Merende bambini              
- (22)

numero pasti preparati in loco - servizio B

_____________________________________________

numero pasti veicolati d'emergenza - servizio B

tot. Nidi d'infanzia

tot. Nidi d'infanzia

NIDI D'INFANZIA



Società:

Lotto __________(Circ. ________ ) Anno: Mese:

Derrate crude 
pasto

Derrate crude  
merenda 

Ordine scuola Denominazione Indirizzo
Bambini - (23)

Merende bambini 
(24)

Società:

Lotto __________(Circ. ________ ) Anno: Mese:

Derrate crude 
pasto

Derrate crude  
merenda 

Ordine scuola Denominazione Indirizzo
Bambini - (25)

Merende bambini 
(26)

_____________________________________________

_____________________________________________

SCUOLE D'INFANZIA PER DERRATA CRUDA

Tot. Scuole d'infanzia

Derrate crude - servizio C

Tot. Nidi d'infanzia

NIDI PER DERRATA CRUDA

Derrate crude - servizio C



Società: Anno: Mese:

Alunni 
obbligo

Bambini scuole 
d'infanzia Bambini nidi Adulti vari

Adulti 
cooperativa Adulti statali Crudo nidi 

Crudo scuole 
d'infanzia

alunni - pasto 
tipo A

bambini scuole 
d'infanzia - pasto 

tipo B

Bambini nidi - 
pasto tipo B

Adulti                                   
-  pasto tipo A

Adulti                     
-  pasto tipo A

Adulti statali - pasto 
tipo A

Bambini                            
- pasto tipo C

Bambini - pasto 
tipo C

somma (1) somma (5 + 10) somma (15 + 19) somma (3) somma (4) somma (2) somma (23) somma (25)

Bambini scuole 
d'infanzia - 

merenda tipo B

Bambini nidi- 
merenda tipo B

Adulti                            
-  pasto tipo B

Adulti                            
-  pasto tipo B

Adulti statali - pasto 
tipo B

Bambini - 
merenda tipo C                            

al costo merenda 
di tipo B

Bambini - merenda 
tipo C al costo di 

merenda di tipo  B

somma (9 + 14) somma (18 + 22)
somma 

(7+12+16+20)
somma 

(8+13+17+21)
somma (6+11) somma (24) somma (26)

Timbro Firma

Lotto __________________  Codice CIG ___________________ (Circ. ______ e Circ. _______ ) 

N.B. - Per i Lotti 1 e 8, composti da 2 circoscrizioni, riportare nel presente prospetto la somma dei dati di entrambe le circoscrizioni.

RIEPILOGO IN FUNZIONE DELLA FATTURAZIONE                                                                                                                                      

       B) PARTE RIASSUNTIVA


