
Procedura aperta n. 42/2022

Quesiti del 07/09/2022

Quesito n. 1:

Si chiede di precisare il numero medio dei pasti prodotti nel mese di maggio 2021 suddivisi
per plesso, in modo tale da poter attuare una corretta organizzazione del personale e poter
quantificare le derrate necessarie per tipologia di scuola.

Risposta n. 1:

I file in formato pdf allegati, denominati:
“All. 1 - Media_pasti_obbligo_maggio_2021” e
“All 2 - Media_pasti_pre-obbligo_maggio_2021" evidenziano il numero dei pasti, dei giorni di
ristorazione e le relative medie per il periodo di maggio 2021.
Come descritto nel Disciplinare di gara alla pag. 12, paragrafo 3, e nel Capitolato tecnico,
alla pag. 5, articolo 2, nella Città di Torino il servizio ristorazione si rivolge alle seguenti
tipologie di scuole: pre-obbligo e obbligo. Il termine “pasto” comprende sia il piatto preparato
nel centro di cottura centralizzato, per l’obbligo, sia quello preparato nelle cucine interne alle
scuole, per il pre-obbligo, che la fornitura delle derrate crude, per i nidi in appalto.

Quesito n. 2:

In riferimento all'art 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, si richiede
di specificare i criteri redazionali (n. facciate, margini, carattere, ecc.) relativi al criterio
discrezionale n. 3 Condizioni di lavoro nelle catene di fornitura, in quanto i criteri redazionali
sono indicati per gli altri punti e risulterebbero per contro mancanti nel punto 3.

Risposta n. 2:

Per il progetto di cui al criterio 3 descritto al paragrafo 15 e riepilogato al paragrafo 16.1 del
Disciplinare non sono previsti vincoli redazionali.
Criteri redazionali sono previsti dal paragrafo 15 per la descrizione del piano complessivo
del servizio, riferito ai sub-criteri di valutazione 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., per il quale sono
peraltro “ammessi allegati per dettagli tecnici, schemi, tabelle, grafici”.

Quesito n. 3:

Si richiede di conoscere, per ogni singola Scuola di ogni ordine e grado, quanti giorni alla
settimana viene erogato il servizio di ristorazione.

Risposta n. 3:

Nel file denominato “All. 3 - Aprile_2022_giorni_di_ristorazione_per_scuola” sono evidenziati
i giorni della settimana in cui nel mese di riferimento (aprile 2022) è stato erogato il servizio
di ristorazione alle scuole di ogni ordine e grado che ne avevano fatto richiesta.

Quesito n. 4:

Relativamente agli allegati pubblicati con i chiarimenti del 24/08/2022, si chiede di
specificare a quali lotti facciano riferimento le scuole ricomprese nel lotto n. 9, in quanto tale
lotto non rientra nell'oggetto dell'appalto.



Risposta n. 4:

Le scuole del lotto 9 del contratto di appalto 2021/2022 sono ricomprese nel lotto 7 della
procedura aperta n. 42/2022.

Quesito n. 5:

Relativamente all'allegato 1 del Capitolato di gara, tenuto conto che alcune Scuole/nidi
d'infanzia hanno il medesimo indirizzo, si richiede di conoscere l'elenco delle Scuole/nidi che
eventualmente condividono la stessa cucina per la preparazione dei pasti.

Risposta n. 5:

Lotto 1 : unica cucina per le seguenti scuole:
- NIDO La piazza dei bambini, piazza Cavour 14 - NIDO piano 1, L’albero di Sofia, piazza

Cavour 14;
- NIDO Alda Merini, via Giulio 30 - Municipale Alda Merini, via Giulio 30;
- NIDO Pratoline, via Lugaro 6 - Municipale E. Lugaro, via Lugaro 6;
- NIDO Francoise Dolto - ex M. Vittoria, via Maria Vittoria 39 - St. Plana, via Plana 2;
- NIDO Giotto, Corso Bramante 75 - CESM Bramante, corso Bramante 75;
- Municipale Europea, via Lodovica 2 - Scuola materna europea, via Lodovica 2.

Lotto 2 : unica cucina per le seguenti scuole:
- NIDO in appalto Pablo Picasso, via Barletta 109/20 - Municipale Astrid Lindgren, via

Barletta 109/20.

Lotto 3 : unica cucina nelle seguenti scuole:
- NIDO Il Canguro, via Braccini 75 - Municipale Malta, via Braccini 75.

Lotto 4 : non vi sono scuole con cucine uniche.

Lotto 5 : unica cucina nelle seguenti scuole:
- NIDO Dora, via Orvieto 1 - Statale Elsa Morante, via Orvieto 1 (interno).

Lotto 6 : unica cucina nelle seguenti scuole:
- NIDO Farfalla blu, via Tronzano 20 - Municipale G. Perempruner, via Tronzano 20;
- NIDO in appalto Banfo, via Banfo 17/19 - Statale M. T. Sarti (ex-Incet), via Banfo 17/19.

Lotto 7 : unica cucina nelle seguenti scuole:
- Statale Fiorina, via Varallo 33 (c/o Mun. via Varallo) - Municipale Beatrix Potter, via

Varallo 33.

Lotto 8 : unica cucina nelle seguenti scuole:
- NIDO Alice, via Paoli 75 - Municipale Alice, via Paoli 75;
- NIDO in appalto Vasilij Kandinskij, via Roveda 35/1 - Municipale Mirafiori sud, via

Roveda 35/1.


