
MOZIONE N° 2: PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GARE RELATIVE 

ALLE MENSE OLIMPIA E PRINCIPE AMEDEO 

 

Premesso che: 

- a marzo 2017 il CdA aveva approvato un atto di indirizzo sui servizi di ristorazione in cui 

si prevedeva: 

a) per la mensa Olimpia “di bandire una gara per una Concessione avente durata di 

anni 12 per l’erogazione del servizio mensa”; 

b) per la mensa Principe Amedeo “di bandire una gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio di mensa (...) della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, in attesa 

dell’apertura della mensa di Piazzale Aldo Moro”; 

c) “di individuare l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche quale partner per 

l’elaborazione di ulteriori e più tecniche specifiche alternative in ordine alla 

dimensione economico-qualitativa, di contenuti gastronomico-nutrizionali e per la 

previsione di modalità di controllo, implementazione e variazioni equivalenti da 

esercitarsi, per il suo tramite, in corso d’appalto”; 

- la “partnership” con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche non ha prodotto 

esiti utili; 

- a luglio 2017 luglio 2017 il CdA aveva deliberato di procedere direttamente, mantenendo 

invariate le modalità di gestione e l’organizzazione del servizio, all’affidamento della 

gestione delle mense Olimpia e Principe Amedeo tramite procedure negoziate per una 

durata di 1 anno (dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018); 

- tale scelta dettata dal fatto che le tempistiche troppo ristrette (luglio-dicembre 2017) non 

avrebbero consentito di espletare una gara tramite SCR per un affidamento di durata più 

estesa, poiché sarebbe stato molto alto il rischio di non aggiudicare la stessa in tempo utile 

per assicurare il funzionamento delle due mense, senza soluzione di continuità, a partire da 

gennaio 2018; 

- nella stessa deliberazione il CdA si era impegnato ad approvare, entro l’autunno del 2017, 

gli indirizzi per la predisposizione delle gare “a lungo termine” come previsto nell’atto di 

indirizzo approvato a marzo 2017; 

considerato che: 

- nell’ambito del Centro Servizi in corso di realizzazione in Piazzale Aldo Moro non è 

prevista la presenza di una vera e propria mensa universitaria, come è stato confermato ai 

componenti di quest’organo anche nel corso di un sopralluogo presso il cantiere del Centro 

Servizi da parte dell’ing. Sandro Petruzzi (Direttore della Direzione Edilizia e Logistica 

dell’Università degli Studi di Torino) e dall’arch. Giovanni Pierro (Project Manager 

dell’impresa USP - University Service Project - concessionaria per la realizzazione del 

Centro Servizi Aldo Moro); 

- risulta di fondamentale importanza la presenza di una mensa in grado di servire le sedi 

universitarie del centro di Torino, presso cui si svolgono le lezioni dei Dipartimenti di 



Scienze Umanistiche, Studi Storici, Filosofia e Scienze dell’Educazione, (Palazzo Nuovo 

e sedi collegate), Lingue, Psicologia (Palazzo Badini Confalonieri e sedi collegate), 

Matematica (Palazzo Campana), Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Caserma 

Podgora) nonché dell’Accademia Albertina di Belle Arti e del Conservatorio Statale di 

Musica “Giuseppe Verdi”; 

- non essendo prevista la presenza di una vera e propria mensa universitaria presso il nuovo 

Centro Servizi Aldo Moro, qualora EDISU intendesse sostituire comunque la mensa 

Principe Amedeo con servizi alternativi, avrebbe come unica soluzione il 

convenzionamento con esercizi privati convenzionati, senza certezze sulla collocazione 

degli stessi all’interno del nuovo Centro Servizi Aldo Moro; 

ritenuto che: 

- non vi siano più le condizioni ipotizzate al momento dell’approvazione dell’atto di 

indirizzo, in base alle quali era stato previsto di “di bandire una gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio di mensa (...) della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, 

in attesa dell’apertura della mensa di Piazzale Aldo Moro”, escludendo così la possibilità 

di affidare la mensa Principe Amedeo tramite una concessione di durata più lunga, come 

previsto per la mensa Olimpia; 

ricordato che: 

- nell’atto di indirizzo sopra menzionato, il CdA valutava “imprescindibile che il ridisegno 

del servizio” di ristorazione perseguisse al contempo “una significativa riduzione del costo 

pasto”; 

- notoriamente il costo pasto presso gli esercizi privati convenzionati risulta superiore 

rispetto alle mense EDISU e gli esiti delle procedure negoziate per l’affidamento della 

gestione delle mense Olimpia e Principe Amedeo per l’anno 2018 hanno già consentito di 

ottenere un costo pasto molto inferiore rispetto al livello attuale (con uno sconto 

rispettivamente del 14,5% e del 10% su una base di 6,5€); 

osservato che:  

- la chiusura della mensa Principe Amedeo e la sua sostituzione con servizi alternativi non 

gioverebbe nè agli studenti nè alle finanze dell’Ente; 

- ai fini della riduzione del costo pasto potrebbe risultare maggiormente vantaggioso 

prevedere un’unica gara per le mense Olimpia e Principe Amedeo con un affidamento di 

lungo periodo; 

 

l’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, con voto unanime / a 

maggioranza (favorevoli: tot; contrari: tot; astenuti: tot), propone: 

 

1) di rivedere quanto stabilito nell’atto di indirizzo approvato a marzo 2017 e prevedere la 

predisposizione di una sola gara per un’unica concessione di lunga durata per le mense 

Olimpia e Principe Amedeo, 

2) per la mensa Principe Amedeo: 



a) prevedere la gestione congiunta della mensa e dell’aula studio per massimizzare le 

sinergie tra i due servizi e potenziare la connotazione della struttura come luogo di 

ritrovo e punto di incontro per gli studenti, assicurando un utilizzo degli spazi 

nell’arco di tutta la giornata; 

b) valutare in sede di gara la migliore proposta di riorganizzazione degli spazi per 

massimizzare la capienza, prestando cura alla flessibilità degli spazi e la divisione 

tra spazi rumorosi e silenziosi; 

c) garantire un orario di apertura dell’aula studio non inferiore a quello attualmente 

previsto per la vicina aula studio Verdi; 

d) continuare ad erogare il servizio dei pasti da asporto; 

3) per la mensa Olimpia, una serie di interventi migliorativi sulla struttura, da valutare in sede 

di gara: 

a) prevedere un accesso diretto alla struttura dal lato di viale Ottavio Mai; 

b) allestire un’area bar all’interno della struttura nei pressi dell’ingresso; 

c) ottimizzare l’utilizzo della terrazza in copertura, aumentando il numero di posti e 

prevedendo una più efficace protezione dalle precipitazioni e dal sole; 

d) riorganizzare il dehors interno con nuovi arredi e/o con la realizzazione di un 

modulo provvisorio atto a fornire riparo per la consumazione dei pasti, anche 

prevedendo l’utilizzo di una più ampia porzione del cortile; 

e) prevedere l’utilizzo di una parte di viale Ottavio Mai (area pedonale di fronte al 

nuovo ingresso della struttura, di proprietà dell’Università degli Studi di Torino) 

prevedendone la sistemazione con l’installazione di elementi di arredo urbano e/o 

moduli provvisori che costituiscano anche un dehors esterno a servizio del bar; 

f) riqualificare le facciate esterne ed i pannelli metallici della recinzione, anche con 

l’eventuale realizzazione di murales; installare pannelli e/o insegne che rendano più 

facilmente visibile e riconoscibile la struttura; 

4) per entrambe le mense: 

a) prevedere un orario di erogazione dei pasti il più esteso possibile, sia a pranzo sia 

a cena (11,30-15 e 19,30-22) per rispondere al meglio alle esigenze della 

popolazione studentesca; 

b) richiedere al gestore di proporre un brand identificativo delle strutture e prevedere 

un adeguato progetto di immagine coordinata per la promozione della mensa quale 

servizio pubblico per la generalità degli studenti, tenendo conto anche delle 

caratteristiche socio-economiche e culturali dell'utenza; 

c) richiedere al gestore di proporre una riorganizzazione dei percorsi e delle modalità 

di erogazione e pagamento dei pasti, con l’obiettivo di limitare il più possibile le 

code, anche prevedendo una diversa sistemazione degli arredi e delle attrezzature 

presenti nella struttura, con particolare riferimento alla linea di distribuzione ed alle 

casse, compatibilmente con i vincoli architettonici ed impiantistici. 

 


