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OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO 

 
ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI III TRIMESTRE 2008 

 
 

AVVISI 

 

Le tabelle in allegato riportano il numero delle Gare censite suddivise per settore (scuole, aziende, 

sanità, case di riposo, forze armate, istruzione/università, buoni pasto aziende e buoni pasto sanità) e 

relativi importi posti a base d’asta. Sono inoltre evidenziate le procedure di gara per settore con la 

seguente classificazione: aperta (pubblico incanto cui possono accedere tutti i soggetti interessati in 

possesso dei requisiti previsti dal Bando), chiusa (pre selezione degli offerenti da parte del 

committente) e negoziale (trattativa privata nel corso della quale l’Ente decide di trattare 

direttamente solo con alcuni soggetti). Sono infine riportati i criteri di aggiudicazione; offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’offerta segreta e il massimo ribasso. 

 

Complessivamente nel periodo in esame sono state bandite 610 gare con una schiacciante 

maggioranza delle gare riferite al settore della ristorazione scolastica (544), seguita dai Buoni pasto 

aziendali (27), case di riposo (15), dalla ristorazione aziendale (9), sanitaria (8) per finire 

istruzione/università (4) e forze armate (3).  

Rispetto al trimestre precedente si nota un notevole incremento (84,84%) del numero complessivo 

delle gare censite, in particolare il settore maggiormente interessato a tale incremento è quello della 

ristorazione scolastica fenomeno ascrivibile alla concomitanza della conclusione dell’anno 

scolastico. 

 

Ancora una volta l’incremento delle gare bandite non si ripercuote sul volume complessivo posto a 

base d’asta, poiché la gran parte delle suddette gare sono sotto soglia (importi esigui), concentrate 

nel Sud Italia e quasi tutte indette con il ricorso al massimo ribasso. 
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ESITI 

 

In aggiunta ai dati relativi agli Avvisi di gara del III trimestre, si possono analizzare anche gli Esiti 

di gara riferiti al periodo gennaio – settembre 2008, la cui analisi impone alcune considerazioni, 

innanzitutto il numero complessivo ammonta a 202 gare per un importo di assegnazione 

complessivo di Euro 432.356.645,00.  

 

Si stima che tali Esiti, pur formalmente chiusi a settembre, risalgano a gare bandite parzialmente nel 

I e II trimestre, non interessando per ora il III trimestre. In effetti la pubblicazione degli Esiti 

continua ad essere effettuata con un lasso di tempo rispetto all’inizio delle procedure di gara molto 

lungo, in particolare per le gare di esiguo valore. 

 

Come emerge dalla Tabella allegata che riporta l’elenco delle Aziende aggiudicatarie, importo 

complessivo assegnato, numero di gare e percentuale calcolata rispetto al volume complessivo degli 

Esiti di gara, si può constatare che le Aziende classificatesi fra le prime 20 hanno conseguito 

l’84,84% del suddetto volume, tuttavia tale percentuale risulta essere influenzata da una singola 

Gara (Comune di Torino – Refezione scolastica) che  ha comunicato l’esito molto rapidamente. 

 


