OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO
ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI GENNAIO - DICEMBRE 2008

AVVISI

Il numero complessivo delle gare bandite è pari a 1455;

o ristorazione scolastica (1072);
o buoni pasto aziendali (148);
o case di riposo (68)
o aziende (54)
o sanità (53);
o istruzione/università (32);
o forze armate (28).

In termini di importi posti a base d’asta su un totale di Euro 2.727.265.565:

o ristorazione scolastica - Euro 1.042.006.401;
o buoni pasto aziendali - Euro 637.208.278;
o forze armate - Euro 330.874.083;
o aziende - Euro 264.051.262;
o sanità - Euro 241.420.524;
o case di riposo - Euro 138.740.75;
o istruzione/università - Euro 72.964.633.

1

ESITI

L’elenco degli aggiudicatari delle gare bandite nel 2008 evidenzia il numero delle gare vinte, gli
importi complessivi di aggiudicazione ed infine la percentuale calcolata sul totale degli importi
assegnati ed è stato così strutturato:

o principali aziende operanti su tutto il territorio nazionale;
o associazioni temporanee di imprese, in gran parte stipulatesi dalle Aziende di cui al
precedente punto;
o restanti Aziende, in massima parte operanti in un unico sito.

Nel corso del 2008 sono state indette 1.307 gare relative al settore della ristorazione collettiva per
un totale di Euro 2.090.057.278,00 (da questi computi sono state detratte le Gare relative ai Buoni
pasto), e si stima che la pubblicazione degli esiti di gara sia in ritardo di almeno 6 mesi. Sino a
giugno 2008 infatti le

gare indette ammontavano a 458 unità per un totale di Euro

1.422.422.961,00.
In termini economici gli esiti del 2008 rappresentano pertanto circa il 50% delle gare indette (Euro
717.027.328,00), mentre della quota restante (Euro 705.395.633,00) stimiamo che Euro
200.000.000,00 si riferisca a Gare di notevole importi che possono essere state prorogate, sospese o
annullate (vedasi Comune di Genova ristorazione scolastica) ed Euro 500.000.000,00 si riferisca a
Gare di esiguo importo che sono state aggiudicate ad imprese di rilevanza locale.
Nonostante la quota percentuale di mercato (74,78%) della prima parte dell’elenco sembrerebbe
enorme, in realtà alla luce delle considerazioni sopra esposte tale percentuale di ridimensiona
sensibilmente.
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