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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso di preinformazione
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  CITTA' DI TORINO -
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA BAZZI 4

Città:  Torino Codice postale:  10122 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 011/01125951

All'attenzione di:  dott.ssa Elena DEAMBROGIO

Posta elettronica:  elena.deambrogio@comune.torino.it Fax:  _____

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.comune.torino.it/bandi/

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati

 Altro  ( completare l'allegato A.I )

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)
CITTA' DI TORINO - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II.A: Oggetto dell'appalto - Lavori

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
_____

II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: 
_____

Codice NUTS: 

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro: 

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro:    sì   no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

Lotti   (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale:

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

II.8) Informazioni complementari:   (se del caso)
_____
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Sezione II.B: Oggetto dell'appalto - Forniture o servizi

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
APPALTO PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOSTENIBILIE

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:   (Scegliere una sola categoria – forniture o servizi
– che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)

 Forniture  Servizi
Categoria di servizi n.:  17
(Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1)

Luogo principale di esecuzione o di consegna: 
Torino

Codice NUTS: 

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro: 

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro:    sì   no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:  (per ogni
categoria di servizi)

Il progetto europeo INNOCAT – Procuring Innovation in the catering sector, con capofila ICLEI e di cui la Città
di Torino è partner, ha la finalità di attuare appalti coordinati che introducano elementi di eco-innovazione nel
settore della ristorazione collettiva nell’ambito di una partnership europea di acquirenti pubblici e privati.
L’iniziativa costituisce per la Città di Torino l’occasione per ampliare l’esperienza in corso nel campo degli
appalti verdi per il settore della ristorazione scolastica e verificare ulteriori spazi di innovazione ambientale nei
propri servizi.
La natura stessa del settore della ristorazione comporta, infatti, un impatto sull’ambiente notevole e in tal ottica
il progetto, anche tramite l’analisi e il confronto mirato con i soggetti coinvolti nella filiera in fase pre-gara, mira a
sostenere l’adozione di soluzioni innovative in grado di minimizzare i carichi ambientali lungo tutto il ciclo di vita
del servizio di ristorazione, nell’ottica di, a titolo esemplificativo: diminuire gli sprechi, gli imballaggi, aumentare
l’efficienza energetica delle apparecchiature elettroniche utilizzate, razionalizzare i piani di mobilità, ridurre
l’emissione di sostanze clima alteranti, adottare prodotti agroalimentari di qualità (biologico– lotta integrata,
DOP, IGT), incrementare l’efficienza nello smaltimento dei rifiuti.
Per il Comune di Torino, il progetto mira, in particolare, a studiare le potenzialità di eco-innovazione e
identificare una serie di criteri migliorativi per i prossimi appalti nel settore della ristorazione scolastica.
All’interno del progetto sono strategiche l’analisi dell’offerta e le attività di confronto con il mercato, al fine di
adottare ulteriori linee guida al fine dell’introduzione di misure concrete e realizzabili nel contesto della città di
Torino, per attuare un modello misurabile di ristorazione a basse emissioni di Co2.
Di particolare interesse sono i seguenti ambiti:
- Sistemi di trasporto: sistemi informativi complessi per organizzare e razionalizzare piani trasporto e
controllarne l’attuazione puntuale con sistemi di rilevazione satellitare sui mezzi (es. sistemi informativi
complessi per la razionalizzazione dei piani di trasporto, sistemi di rilevazione satellitare per il monitoraggio, eco
driving)
- Imballaggi alimentari: imballaggi per alimenti (primari, secondari, terziari) con soluzioni improntate al risparmio
ambientale e/o che favoriscono la raccolta differenziata;
- Stoviglie ecologiche (piatti, bicchieri), usa e getta ma compostabili ed altamente ecologiche; multiuso ma
leggere, durevoli e igienicamente sicure (no porcellana e vetro) in materiale plastico o altre soluzioni innovative
compostabili, ultraleggere, durevoli e igienicamente sicure.
- Elettrodomestici industriali con risparmio energetico (cucine a gas, banconi termici, lavastoviglie, frigoriferi,
ecc)
- Alimenti di filiera corta nell’ambito della produzione lattiero-casearia, delle carni bianche, ecc.
(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  100000000.00 Valuta:  EUR
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oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

Lotti   (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 55524000  

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione   (se noto)
______

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

II.8) Informazioni complementari:   (se del caso)

Per approfondire l’analisi della domanda di eco-innovazione nel settore della ristorazione collettiva si prevede
il confronto con gli operatori di mercato impegnati nella produzione di beni e servizi afferenti alla filiera della
ristorazione collettiva su scala nazionale ed internazionale, interessati a contribuire all’analisi delle innovazioni
in atto nel settore in termini di riduzione degli impatti ambientali complessivi ed efficienza del servizio.
Al fine di avviare una consultazione in proposito, nella mattinata del 15 aprile 2015 si terrà in Torino un
seminario sugli aspetti innovativi dell’attuale capitolato, cui seguirà un momento di confronto in merito ai temi
di interesse, con particolare riferimento alle possibili innovazioni ambientali attuabili nel servizio di ristorazione
scolastica.
In data 14 aprile 2015 e nel pomeriggio del 15 aprile aprile 2015 le aziende interessate potranno incontrare i
responsabili del progetto per illustrare le proprie soluzioni eco-innovative negli ambiti sopra descritti.
Responsabile organizzativo di tale evento sarà Ecosistemi s.r.l., che collabora al progetto con il Comune di
Torino, nella persona del Dott. Alessandro Bracciali, tel 06 8555034, e-mail a.bracciali@ecosistemi-srl.it
Per avere informazioni sulle modalità di partecipazione a questo e/o ad ulteriori futuri eventi si invita a
consultare il sito internet di progetto al seguente indirizzo: http://www.sustainable-catering.eu/participate/
upcoming-tenders/procurement-of-eco-innovative-school-catering-services/ .
Qui sarà, inoltre, reso disponibile un “Prospetto informativo” che fornisce maggiori informazioni sul contesto di
progetto e che sarà via via aggiornato in funzione degli avanzamenti dello stesso.
Si rende noto, inoltre, che è stato attivato un helpdesk finalizzato a creare conoscenza condivisa sul tema delle
soluzioni eco-innovative nell’ambito della ristorazione collettiva e destinato a tutti gli attori della filiera interessati,
principalmente su scala regionale e nazionale (attori pubblici e privati) con riferimento a:
- Aggiornamento normativo sugli acquisti pubblici verdi
- Criteri ambientali per i servizi di ristorazione collettiva
- Catene di fornitura a basso impatto ambientale
- Sistemi di gestione ambientale
Il contatto è: helpdesk@ecosistemi-srl.it
Infine, il partenariato europeo di progetto offre la possibilità ad operatori economici del settore interessati a
fornire informazioni sulle rispettive soluzioni eco-innovative di unirsi ad un “Gruppo di Fornitori” associato al
progetto. Per informazioni: http://www.sustainable-catering.eu/participate/join-the-suppliers-groups/ .
Il presente Avviso di Preinformazione (Prior Information Notice) costituisce esclusivamente un’indicazione
dell’attività relativa al potenziale futuro appalto e non è un impegno nei confronti dell’appalto. Esso non è parte
di nessun processo di pre-qualificazione o selettivo.

--------------------  (utilizzare la presente sezione nel numero di copie
necessario, senza mischiare forniture e servizi nella parte II.2)  --------------------
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:   (se noto, fornire informazioni solo nel caso di appalti per lavori)
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati:   (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea   sì   no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
Ricerca sull'innovazione nel settore della ristorazione - Procuring Innovation in the catering Sector - Acronimo:
INNOCAT.

VI.2) Informazioni complementari:   (se del caso)
_____

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale:   (se del caso)
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni

Normativa fiscale: (URL)  _____
Normativa ambientale: (URL)  _____
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro: (URL)  _____

Per ulteriori precisazioni sui servizi pubblici presso i quali sono disponibili informazioni in materia di fiscalità,
tutela ambientale, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro, compilare l'allegato A.II-IV (se del caso) 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale:  CITTA' DI TORINO -
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA BAZZI 4

Città:  Torino Codice postale:  10122 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 011/01127556

All'attenzione di:  dott.ssa Silvia PRELZ OLTRAMONTI

Posta elettronica:  silvia.prelz@comune.torino.it Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) www.comune.torino.it/bandi/

II) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di fiscalità :
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di tutela ambientale:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di tutela dei lavoratori e di condizioni di lavoro:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

V) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice
acquista
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Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione V, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   APPALTO PER LA
RISTORAZIONE SCOLASTICA SOSTENIBILIE

Lotto n. : 1      Denominazione : APPALTO PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOSTENIBILE

1) Breve descrizione:
Indicativamente, si continuerà a gestire il servizio ripartito in più lotti (attualmente sono 8) per aree geografiche,
salvo che al fine di raggiungere migliorie ambientali sia utile una modifica del numero e della composizione dei
lotti medesimi.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 55524000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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