
Allegato C) 
 
 

Appalto a ridotto impatto ambientale in conformita’ al d.m. 25.07.2011  per la fornitura di 
pasti confezionati, la fornitura di derrate crude e la preparazione di pasti in loco con gestione 

dei centri di cottura per gli utenti dell’asilo nido comunale e delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I° grado della Citta’ di Pinerolo c.i.g. 7437645ACF  

 
Relazione tecnico illustrativa 

 
 

L’appalto ha ad oggetto  il servizio di ristorazione scolastica della Città di Pinerolo consistente nella: 
fornitura di pasti confezionati per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado,  nella 
fornitura di derrate crude per la preparazione di pasti (per scuole dell’infanzia e primarie e per l’asilo 
nido comunale) sia per le cucine comunali a gestione diretta sia per le cucine comunali la cui gestione 
viene affidata all’esterno e presso le quali è richiesta la preparazione del pasto in loco da parte di 
personale della ditta aggiudicataria dell’appalto. 
 
Il servizio di ristorazione scolastica della Città di Pinerolo riguarda l’asilo nido comunale e tutte le 
scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado  site sul territorio comunale ed è 
attualmente strutturato come segue 

 
Centri di cottura comunali 
Battisti  a servizio della scuola dell’infanzia Agazzi 

e della scuola primaria Cesare Battisti 
Gestione diretta con personale 
comunale 

Montessori a servizio della scuola dell’infanzia 
“Montessori” 

Gestione esternalizzata 

Anna Frank a servizio della scuola dell’infanzia “Anna 
Frank” e della scuola primaria “Giovanni 
XXIII” 

Gestione esternalizzata 

Riva a servizio della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria della frazione “Riva” 

Gestione esternalizzata 

Rodari a servizio della scuola dell’infanzia 
“Rodari” e della scuola primaria “Lauro” 

Gestione esternalizzata 

Andersen a servizio della scuola dell’infanzia 
“Andersen” e della scuola primaria 
“Collodi sede” 

Gestione esternalizzata 

Nino Costa a servizio della scuola primaria “Nino 
Costa” 

Gestione esternalizzata 

Parri a servizio della scuola primaria “Parri” Gestione esternalizzata 
Pollicino a servizio della scuola dell’infanzia 

“Pollicino” 
Gestione diretta con personale 
comunale 

Nido Tabona a servizio dell’asilo nido comunale 
“Tabona” 

Gestione esternalizzata 

 
 

Centri di distribuzione comunali 
Scuola sec di I grado Fornitura del pasto veicolato, eccetto che Gestione esternalizzata 



“F. Brignone” per il primo piatto, preparato in loco 
Scuola sec di I grado 
“Puccini 

Fornitura del pasto veicolato, eccetto che 
per il primo piatto, preparato in loco 

Gestione esternalizzata 

Scuola sec di I grado 
“Lidia Poet 

Fornitura del pasto veicolato, eccetto che 
per il primo piatto, preparato in loco 

Gestione esternalizzata 

Scuola sec di I grado 
“Silvio Pellico 

Fornitura del pasto veicolato, eccetto che 
per il primo piatto, preparato in loco 

Gestione esternalizzata 

Scuola primaria 
“Collodi succursale” 

Fornitura del pasto veicolato Gestione esternalizzata 

Scuola dell’infanzia di 
Baudenasca 

Fornitura del pasto veicolato, eccetto che 
per il primo piatto, preparato in loco 

Gestione esternalizzata 

 
In merito al servizio di ristorazione scolastica, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27.09.2017 e successiva nota di 
aggiornamento approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 27.12.2017) prevede, agli 
obiettivi 04.02.05, 04.06.01 e 04.06.03, il  mantenimento della mensa c.d. “fresca” nelle scuole che sono 
attualmente attrezzate per fornire tale servizio, la garanzia di continuità di tale servizio nei confronti 
dell’utenza all’attuale livello qualitativo, l’attenzione al pasto veicolato, il monitoraggio del gradimento e 
la  verifica dei livelli di esteriorizzazione del servizio. 
 
Già con le precedenti gare d’appalto l’ente ha attuato una progressiva politica di esternalizzazione della 
gestione delle cucine comunali, scelta che viene confermata mediante la procedura di gara indetta per il 
periodo 01.09.2018-31.08.2021. 
 
Con il presente appalto non viene incrementato il livello di esteriorizzazione; il servizio viene però 
riorganizzato prevedendo  la trasformazione della cucina della scuola dell’infanzia “Pollicino” in centro 
di distribuzione, con preparazione del pasto fresco presso l’annesso centro di cottura della scuola 
primaria “Parri” che dispone di adeguata capacità produttiva e di attrezzature idonee alla produzione di 
un maggior numero di pasti. 
La titolarità del servizio di ristorazione scolastica rimane in capo al Comune di Pinerolo il quale 
provvede ad introitare direttamente le tariffe poste a carico dell’utenza. 
 
L’appalto prevede (come analiticamente descritto nel capitolato speciale d’appalto), la fornitura di: 
- circa 256 pasti giornalieri caldi per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado che 
dovranno essere servite direttamente dal centro di cottura della ditta aggiudicataria; 
- circa 264  pasti giornalieri crudi per le scuole dell’infanzia e primarie servite dai centri di cottura 
comunali a gestione diretta; 
- circa 1400  pasti giornalieri crudi per le scuole dell’infanzia e primarie servite dai seguenti centri di 
cottura comunali (e annessi centri di distribuzione) la cui gestione verrà affidata, per l’intera durata 
dell’appalto, all’impresa aggiudicataria; 

- centro di cottura presso la scuola dell’infanzia “Montessori”; 
- centro di cottura presso la scuola dell’infanzia “Anna Frank” e annesso centro di distribuzione 

scuola primaria “Giovanni XXIII”; 
- centro di cottura presso la scuola dell’infanzia e primaria della frazione Riva; 
- centro di cottura presso la scuola dell’infanzia “Rodari” e annesso centro di distribuzione presso 

la scuola primaria “Lauro”; 
- centro di cottura presso la scuola dell’infanzia “Andersen” e annesso centro di distribuzione 

presso la scuola primaria “Collodi” sede; 
- centro di cottura presso la scuola primaria “Nino Costa”; 
- centro di cottura presso la scuola primaria “Parri” e centro di distribuzione della vicina scuola 

dell’infanzia “Pollicino”; 



- circa 96 pasti giornalieri crudi per il centro di cottura dell’asilo nido comunale, la cui gestione verrà 
affidata, per l’intera durata dell’appalto, all’impresa aggiudicataria. 
 
Il numero di pasti indicativo da produrre è riportato nell’allegato 1 al capitolato d’appalto. A fini 
meramente conoscitivi, è altresì riportato il dato dei pasti relativo all’ultimo triennio (2015, 2016 e 
2017).  
Per l’asilo nido comunale  è riportato unicamente il dato dell’anno 2017, dal momento che i dati degli 
anni precedenti non riflettono l’attuale situazione. 
 
L’appalto indetto per il triennio  01.09.2018 - 31.08.2021 (eventualmente rinnovabile), qualificabile 
come appalto di misto con prevalenza di forniture, verrà aggiudicato ad unico lotto, stante l’opportunità 
di garantire che le attività richieste (fornitura dei pasti veicolati, fornitura di derrate crude con 
preparazione del pasto in loco presso i centri comunali in gestione alla ditta aggiudicataria) avvengano 
ad opera di un unico soggetto garantendo uniformità di gestione del servizio di ristorazione in favore di 
tutte le scuole del territorio, uniformità di procedure di autocontrollo, uniformità di procedure per la 
selezione dei fornitori, maggiore efficacia nella risoluzione di particolari criticità nel corso 
dell’esecuzione (es. indisponibilità di un centro di cottura e connessa possibilità di fruizione di altri 
centri di cottura comunali gestiti dalla ditta per la preparazione del pasto/ flessibilità nella gestione del 
personale/ecc….)  con conseguente maggiore garanzia di qualità dell’intero processo produttivo stante 
l’estrema delicatezza del servizio in oggetto.  
 
L’appalto, a ridotto impatto ambientale, rispetta le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 
25/07/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 21.09.2011) 
allegato 1 “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) – 
Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” 
 
 

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
Dr. Corrado Crepaldi 
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