
Procedura aperta n. 42/2022

QUESITI del 24/08/2022

QUESITO n. 1:

E’ possibile sapere quali sono gli attuali gestori dei diversi lotti?

RISPOSTA n. 1:

I gestori appaltatori dei lotti del contratto 2021/2022 sono:

CAMST a r.l. per i lotti 1, 5, 6, 7; Eutourist New s.r.l. (ora s.p.a.)
per i lotti 2, 3, 8, 9; Ladisa s.r.l. per il lotto 4.

QUESITO n. 2:

E’ possibile conoscere gli attuali prezzi delle 3 diverse tipologie di
servizio (con e senza servizi supplementari dovuti all'emergenza
SARS-CoV-2)?

RISPOSTA n. 2:

I prezzi delle tre tipologie di servizio relativi all'appalto 2021/2022
sono i seguenti:
- pasti nei refettori (A), nelle aule (D) e preparati in loco (B): 5,49
euro per i lotti 1, 5, 6, 7; 5,48 euro per i lotti 2, 3, 4, 8, 9;
- derrate crude per pasti (C): 2,00 euro per i lotti 1-9;
- merende preparate in loco (B) e derrate crude per le merende (C):
0,30 euro per i lotti 1-9.

QUESITO n. 3:

E’ possibile conoscere la media stimata del numero dei pasti, merende,
derrate fornite giornalmente, in ciascuna sede scolastica nel periodo
Settembre/Dicembre 2021 e anno scolastico 2021/2022 Bambini e Adulti -
suddiviso per le 3 diverse tipologie di servizio?

RISPOSTA n. 3:

I file pdf allegati denominati “Media a.s. obbligo”, “Media a.s.
preobbligo", “Media sett-dic obbligo”, “Media sett-dic preobbligo”
evidenziano scuola per scuola, distinte per pre-obbligo e obbligo, il
numero dei pasti, delle merende, dei giorni di ristorazione e delle
medie giornaliere per i periodi settembre - dicembre 2021 e anno
scolastico 2021-2022. Nei file denominati “Peso % settembre-dicembre



2021” e “Peso % settembre 2021 - agosto 2022” si evidenzia inoltre
l’incidenza percentuale per ogni singolo lotto della fornitura di
derrate crude presso i nidi in appalto/concessione.
Come descritto nel Disciplinare di gara alla pag. 12, paragrafo 3, e
nel Capitolato tecnico, pag. 5, articolo 2, nella Città di Torino il
servizio ristorazione:
- fornisce derrate crude per la preparazione dei pasti all’interno
delle cucine a cura delle società aggiudicatarie in tutte le scuole del
pre-obbligo (nidi comunali e scuole dell’infanzia comunali e statali)
tranne due (scuole dell’infanzia statali D’Azeglio/Giacosa, via Giacosa
n. 23, lotto 1 e Capponi, via Venaria 79/15, lotto 5, nelle quali il
pasto è “veicolato”, ossia preparato in centri di cottura e
trasportato);
- consegna derrate crude per la preparazione dei pasti a cura dei
gestori dei nidi stessi in tutte le scuole del pre-obbligo chiamate
nidi in appalto/concessione (pag. 7, paragrafo 2.3 del Capitolato
tecnico).
- prepara, veicola e distribuisce i pasti trasportati dai centri di
cottura a tutte le scuole dell’obbligo (primarie e secondarie di primo
grado).

QUESITO n. 4:

Tenuto conto dell'importanza, della complessità e della quantità di
informazioni da fornire al Vostro Spettabile Ente per una corretta
valutazione del Piano del Servizio: processo produttivo e distributivo
dei pasti, si chiede conferma che il limite massimo delle 20 facciate
(pag. 52/53 del Disciplinare di Gara) sia riferito a ciascuno singolo
sub-criterio di valutazione 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

RISPOSTA n. 4:

Il limite massimo di 20 facciate è riferito alla descrizione del piano
del servizio complessivo. Sono ammessi allegati per dettagli tecnici,
schemi, tabelle, grafici, che possono integrare e meglio sviluppare i
sub-criteri di valutazione 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Si riportano i paragrafi rilevanti del disciplinare: "Il piano del
servizio è redatto in forma di relazione descrittiva, suddivisa in
paragrafi, con sommario dei titoli, i cui titoli e contenuto devono
corrispondere e sviluppare ciascun sub-criterio di valutazione 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Valgono i seguenti criteri redazionali: limite
massimo di venti (20) facciate con ciascuna facciata formato A4
(l’eventuale copertina e il sommario non concorrono a determinare il
numero massimo delle facciate); margini destro, sinistro, superiore e
inferiore: 1,5; corpo del testo: Times New Roman, carattere 12;
interlinea 1,5. Sono ammessi allegati per dettagli tecnici, schemi,
tabelle, grafici".


