
Appalto ristorazione scolastica 
Gennaio 2023- Agosto 2027 



Oltre 40.000* pasti giornalieri
serviti in circa 340 scuole  

*a questi si aggiungono merende e derrate crude alle scuole
che  provvedono autonomamente alla preparazione dei pasti

109 scuole primarie

74 scuole infanzia statali

62 scuole infanzia comunali

39 scuole secondarie primo grado

39 nidi infanzia comunali 

16 nidi in appalto 



 

Annualmente si preparano 7 milioni di pasti, con
particolare attenzione a patologie alimentari e

orientamenti culturali e/o religiosi* 

180 cucine per nidi e scuole
dell'infanzia 

4 centri di cottura per primarie
e secondarie di primo grado 

Circa 4000 menù personalizzati
per orientamento
culturale/religioso 

Circa 1000 menù individualizzati
per patologie alimentari 

*I dati corrispondono all'anno 2019, l'ultimo anno scolastico
possibile da considerare senza gli effetti della pandemia 



Anno scolastico 2021/2022: oltre 
5 milioni di pasti serviti 

3.301.956 nelle scuole primarie

152.493 nelle scuole secondarie di
primo grado statali

778.205 nelle scuole infanzia statali

350.948 nei nidi infanzia comunali 

164.013 nidi infanzia comunali in
appalto 

863.302 scuole infanzia comunali 



Il servizio di ristorazione è un servizio pubblico
essenziale che partecipa al riconoscimento concreto

contribuendo al contrasto della povertà minorile e
della povertà alimentare 

diritto allo studio

educazione
alimentare

educazione nutrizionale 

salute



Valore del servizio per il periodo
2023-2027: 150 milioni di euro

 
Suddivisione in 8 lotti funzionali, aggiudicabili da 1 a 2 

Gara SENZA CONCORRENZIALITÀ SUL PREZZO: la valutazione
verificherà la capacità del concorrente di offrire un rialzo
qualitativo del servizio, posto un prezzo base fisso (€5,50 per
pasto, €2 per le derrate crude, €0,30 per 
le merende)



Prezzo fisso
per ogni pasto 

Massima attenzione
alla qualità 

Più mense fresche
e prodotti a km0

Nessuna gara
al ribasso



Per aumentare la qualità del servizio e il
gradimento degli utenti, l'ente aggiudicante

dovrà avviare con le scuole, la Città e le
famiglie attività di co-progettazione  

Informazione e
comunicazione
continua sulla

ristorazione
scolastica

Introduzione di un
esperto terzo

"Menù dello chef" 

Educazione
alimentare

permanente presso
scuole e famiglie 



Ampliamento delle mense fresche
Dopo la sperimentazione di quest'anno in due scuole primarie (con un

costo stimato di allestimento di circa 40.000€ per ogni mensa fresca) sarà
obbligatorio l'ampliamento a 16 mense fresche della seconda tipologia, 2

per ogni lotto 

Due tipologie di mensa fresca: 

Tipologia 1: pasti da
cuocere in loco (scuola

dell'infanzia) 

Tipologia 2: pasti cotti
nelle vicinanze della

scuola (primaria)



Due obiettivi fondamentali: la
lotta agli sprechi e l'aumento di

gradimento e consumo 



Ogni attività è tesa a ridurre: 

Sprechi alimentari e quantità di rifiuti da smaltire,
grazie anche al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
introdotti nel 2020 

Dissipazione di lavoro e risorse economiche

Eventuali deficit nutrizionali



Fine ultimo: soddisfazione di
alunne ed alunni 

È presente, a tal fine, una sezione del portale web di
ristorazione scolastica dedicata a suggerimenti e

segnalazioni  



Il bando di gara ha massima attenzione
per il rispetto dei diritti dei lavoratori

Oltre alla tutela e alla valorizzazione del personale della filiera
agroalimentare e nella catena produttiva, si provvederà alla riduzione
del rischio di incidenti ed infortuni così come previsto dalla legge

In caso di cambio di gestione dell'appalto, la società subentrante
concorderà con i sindacati un piano di riassorbimento del personale,
promuovendo così la stabilità occupazionale 


