
2Allegato alla determinazione a contrarre 

INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO, REQUISITI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ED ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

(servizi e forniture rev.202009) 

SEZIONE I 

INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO 

OGGETTO 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA 1°, CRES COMUNALI, ASILI NIDO COMUNALI E 
SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO  

CONTRATTO 
☒ APPALTO 

☐ CONCESSIONE 

SETTORE 

☐ ORDINARIO 

☐ SPECIALE 

☒ SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI  

☐ BENI CULTURALI 

TIPOLOGIA 

☒ SERVIZI 

☐ FORNITURE 

☐ MISTO – (indicare le quote): 

DESCRIZIONE GENERALE E 
NATURA DELLE PRESTAZIONI 

Oggetto dell’appalto è la gestione, del servizio ristorazione scolastica per 
le scuole dell’Infanzia, Primarie, secondaria di 1° grado, cres comunali, asili 
nido comunali e servizi preparazione e fornitura pasti anziani a domicilio. 
È incluso ogni altro plesso scolastico che durante la validità del presente 
appalto, venga aperto e/o utilizzato dalle istituzioni scolastiche in relazione 
all’aumento del numero di alunni iscritti. 
 
Il servizio oggetto dell’appalto, è da considerarsi ad ogni effetto pubblico 
servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a 
carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito 
dell’istruzione pubblica. La Ditta Appaltatrice dovrà pertanto attenersi 
rigorosamente, nell’esercizio delle sue funzioni, ai principi della regolarità, 
qualità, sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti dei destinatari. 
Il Comune svolgerà a questo proposito specifiche funzioni di vigilanza. 
Trattasi di appalto di servizi di cui all’allegato 9 del D.Lgs n. 50/2016, 
categorie di servizio  17, codice di riferimento CPV 55524000-9  “Servizi di 
ristorazione scolastica” e 55524000-9 “servizi fornitura pasti a domicilio”, 
ai sensi della direttiva 2004/18 CEE. 
 
La dimensione presumibile dell’utenza, è di circa 109550 pasti l’anno (di 
cui 90000 per le scuole dell’Infanzia e Primaria e per il gruppo degli studenti 
delle attività extracurricolari della scuola Secondaria di 1° Grado) e di 
19000 pasti per gli altri servizi (pasti a domicilio anziani 9750, cres 2600, 
asilo nido 7200).  
Oltre alla preparazione dei pasti è prevista la fornitura annua di 22084 
merende presso le scuole dell’infanzia, gli asili nido e i cres comunali. 
 



La durata del contratto di appalto è di tre anni dal 01/01/2023 al 
31/08/2026 e comunque a far data dal verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto. 
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, 
per ulteriori due anni, previa adozione di apposito provvedimento. 
  
Il costo posto a base di gara per singolo pasto è di € 5,67. 
Il costo a base di gara per ogni singola merenda è di € 0,60. 
 
I dati numerici forniti sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base 
alle scelte di programmazione dell’attività didattica effettuata dall’Istituto 
Comprensivo di riferimento e in base alle richieste dell'utenza del servizio 
pasti a domicilio. Nessun indennizzo sarà, pertanto, dovuto alla Ditta 
aggiudicataria nel caso in cui il numero dei pasti richiesti sia inferiore a 
quello previsto. La Ditta dovrà, comunque, rendersi disponibile a fornire 
pasti in quantità superiori, qualora ve ne fosse la necessità, previa 
assunzione di relativo impegno di spesa da parte della S.A. 
I servizi di preparazione e consegna pasti avranno il seguente andamento: 
- scuole infanzia, primaria e secondaria 1° secondo calendario scolastico  
- asili nido comunali è previsto dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno 
successivo, con possibilità di apertura anche per il mese di agosto. Non 
sono previste interruzioni dell’attività nei periodi delle festività natalizie e 
pasquali. Il nido resterà chiuso solo per i giorni festivi indicati dal 
calendario. 
- servizio pasti a domicilio anziani dovrà essere garantito tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica per tutto l’anno. 
Il C.R.E.S. estivo comunale funziona nei mesi di luglio e agosto, secondo le 
indicazioni dell’ufficio Servizi alla Persona, presso una scuola dell’infanzia 
e una scuola primaria. 
 
Il servizio oggetto del presente appalto prevede altresì il riordino e la 
disinfezione di tutti i locali adibiti al servizio refezione scolastica e 
preparazione pasti (cucina, dispensa, servizi annessi, sala mensa, 
attrezzature e arredo), inteso come servizio funzionale all'erogazione dei 
servizi principali di refezione scolastica e preparazione pasti. 
 

NOMINATIVO E RECAPITI DEL 
RUP INCARICATO 

Nome: Valentina Scipioni 
Tel: 0376 / 358070-358031  
e-mail: cultura@curtatone.it  

CPV  
(vocabolario comune appalti) 
P = Principale 
S = Secondari 

P CPV 55512000-2 SERVIZI DI GESTIONE MENSA 

S  

S  

CODICE CIG 
(se non demandato a CUC) 

Demandato a CUC 

CODICE CUP 
(solo per investimenti) 

n.p. 

CODICE CUI 
Codice unico di intervento 
attribuito in occasione del primo 
inserimento nel programma 

S800019102092022000011 

mailto:cultura@curtatone.it


biennale degli acquisti di forniture 
e servizi.  
(se valore calcolato ai sensi 
dell’art. 35 co. 4 del codice 
inferiore a € 40.000 indicare NON 
SOGGETTO A 
PROGRAMMAZIONE) 

DURATA 
Per i servizi, indicare la durata 
dell'appalto 
prevista in capitolato, 
comprensiva di eventuale rinnovo 
ove previsto (es. 2 anni + 2 anni) 
ed eventuale proroga tecnica Per 
le forniture, se non continuative, 
indicare il termine di esecuzione 
previsto in capitolato 

dal 01/01/2023 al 31/08/2026  
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, 
per ulteriori due anni, previa adozione di apposito provvedimento. 
 

 
 

IMPORTO 
Art. 35 comma 4 del D.Lgs 
n.50/2016. Indicare l'importo 
totale a base di gara al netto IVA e 
degli oneri per la sicurezza e 
comprensivo di rinnovo e opzioni 
contrattuali, ove previsti 
(distinguendo l'importo del 
periodo certo e di quello oggetto 
del rinnovo o proroga) e 
comprensivo del costo della 
manodopera. 

Importo stimato del servizio € 2.301.488,73 

Importo oneri per la sicurezza da DUVRI/PSC €  

Opzioni ex art. 63 comma 5  
(analoghi/complementari) 

€ 

Clausole contrattuali ex art. 106 c.1 lett.a  €   

Modifiche non sostanziali monetizzabili ex art. 106 co 
1 lett. d) 

€ 

Rinnovi contrattuali espressi: € 

Valore stimato a base di gara € 2.301.488,73 

COSTI DELLA MANODOPERA 
art. 23 comma 16 del d.lgs. 
50/2016 (per forniture con posa in 
opera e per servizi esclusi quelli 
intellettuali), ed elementi su cui 
sono stati determinati 

€ 1.005.112,24 
Metodo di calcolo: Costo del personale da analisi dei costi 

☐ NON NECESSARIO ai sensi dell’95 comma 10, in quanto trattasi di 
forniture senza posa in opera o di servizi di natura intellettuale 

LUOGO DI ESECUZIONE 
In caso di servizi diffusi indicare 
“Territorio comunale”, altrimenti 
il luogo o l’immobile specifico 
comprensivo di indirizzo. 

- scuola dell'infanzia di di Curtatone (Eremo, San Silvestro, Levata, 
Buscoldo) 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
D’ESECUZIONE e CLAUSOLE 
CONTRATTUALI 
(indicare eventuali vincoli 
organizzativi, sospensioni 
programmate, consegne 
frazionate, consegna d’urgenza, 
“clausole sociali” art. 50 D.Lgs 
n.50/2016, ecc.) 

Consegna d’urgenza art. 32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 
Clausola sociale ii sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 



PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE  

☐ PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 lett. b) DEL 
D.LGS 50/2016 

☒ PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 

☐ PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS 50/2016 

☐ PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS 50/2016 E 
RELATIVA MOTIVAZIONE: 

☐ ALTRA PROCEDURA: (specificare): Procedura negoziata art.1 comma 2 
lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020 
MOTIVAZIONE: 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE 
DI MERCATO/ SELEZIONE 
OPERATORI: 
indicare se la stessa ha avuto 
luogo e quali 
sono le misure adottate per 
garantire una 
regolare concorrenza (art. 67 
D.lgs. 50/2016) o come la stessa 
deve essere attivata dalla CUC (es. 
Manifestazione interesse con 
invito rivolto a massimo x 
operatori economici) 

n.p. 

CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
L'appalto è soggetto 
all'applicazione dei criteri 
ambientali minimi? 
Se sì, si chiede di individuare, per 
ciascuna delle specifiche 
tecniche/clausole contrattuali 
riportate nel capitolato e sulla 
base delle indicazioni del CAM di 
riferimento (parte Verifica dei 
singoli paragrafi), l'elenco preciso 
della documentazione che ciascun 
offerente deve presentare in gara; 

☐ NO 

☒ SI (indicare il decreto ministeriale/delibera G.P. di riferimento) 
D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 

☐ SI (indicare documentazione da presentare in gara) 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
Previsione o meno del 
sopralluogo obbligatorio e/o della 
presentazione di campionature 
e/o della consegna di prototipi e 
descrizione di tempi, modalità di 
effettuazione e nominativo del 
tecnico interno referente e 
indirizzo PEC ove formulare le 
richieste  

☒ NO 

☐ SI (compilare i campi sotto) 
Per sopralluogo facoltativo: 
Modalità di prenotazione (telefono, PEC, email ecc,): PEC 
Pec: comune.curtatone@legalmail.it 
Referente/i: Valentina Scipioni 
Tel.: 0376 / 358070-358031 
giorni/orario: lunedì – venerdì   8.30-13.30 
Termine per la richiesta: entro 7 giorni dalla pubblicazione del bando di 
gara 
Contenuti: La richiesta dovrà riportare il nominativo del concorrente; 
recapito telefonico; recapito e-mail; nominativo e qualifica della persona 
incaricata di effettuare il sopralluogo. 

CAUZIONE PROVVISORIA ☐ 2% dell'importo a base di gara 



Ammontare della cauzione 
provvisoria (art. 93 D.lgs. 
50/2016).  

___% ( variabile tra 1 e il 4% per le motivazioni indicate nel provvedimento 
a contrarre) 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
APPLICABILE ALL’AFFIDATARIO 
Indicare il link al codice di 
comportamento, o gli estremi 
dello stesso ai fini 
dell’inserimento tra i richiami 
negli atti di gara. 

https://bit.ly/3DFnc0q (sezione amministrazione trasparente Comune di 
Curtatone) 

AVVALIMENTO 
Indicare i motivi di limitazione o 
esclusione dell’avvalimento 
previsto dall’art. 89  

 

SUBAPPALTO 
Indicare e motivare eventuale 
DIVIETO di subappalto del 
contratto o parti di esso.  
Indicare e motivare una quota 
inferiore alla soglia massima 
prevista dall’art. 105 co.2 

☒ si applica l’art. 105 del D.Lgs n.50/2016 

☐ ALTRO:  

TERMINE RITENUTO CONGRUO 
PER LA PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA  
(compatibile con la normativa 
vigente. Se non diversamente 
specificato verrà definito dalla 
CUC) 

30 giorni  

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
(art.51 co.1 Dlgs 50/2016) 

☐ SI –  

☒ NO, per le seguenti motivazioni: gestione di un servizio pubblico 
caratterizzato dall’unitarietà e da una forte componente di coordinamento 
per la capillarità dei punti e dei metodi di somministrazione. 
 

 
  

https://bit.ly/3DFnc0q


SEZIONE II 
REQUISITI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - art. 83 D.lgs 50/2016 
(fermi restando i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) 
Si precisa che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “I requisiti e le capacità sono 
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio 
numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. 
In caso di contratto misto è necessario indicare gli specifici requisiti di qualificazione e di capacità prescritti per 
ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture. 
Nel caso in cui venga prevista la facoltà per l'amministrazione committente di disporre il rinnovo del contratto, 
i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei soggetti partecipanti dovranno essere 
individuati con riferimento all'importo complessivo dell'appalto comprensivo anche dell'importo dell'eventuale 
opzione. 
Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti ai raggruppamenti temporanei 
di imprese, in particolare si deve indicare l'indicazione della cumulabilità o meno dei requisiti ed eventualmente 
delle percentuali minime che dovranno essere possedute dalla mandataria e/o dalle mandanti. 
 

REQUISITI DI IDONEITÀ 
PROFESSIONALE 
Ad es. iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o 
presso i competenti ordini 
professionali, si veda art. 83 
comma 3 D.Lgs.50/2016. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell’art. 112 
del D.Lgs. n.50/2016, gli operatori economici e a cooperative sociali e loro 
consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale 
delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne 
l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno 
il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia 
composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

REQUISITI DI CAPACITÀ 
ECONOMICA E FINANZIARIA 

Ad es. richiedere ai concorrenti un 
fatturato minimo annuo 
nell'ultimo triennio (da motivare 
espressamente), compreso un 
determinato fatturato minimo nel 
settore di attività oggetto 
dell'appalto (si veda art. 83 commi 
4 e 5 D.Lgs.50/2016). 

Fatturato annuo medio specifico nel settore ristorazione del triennio 2019-
2021 non inferiore a € 700.000,00 

REQUISITI DI CAPACITÀ 
TECNICHE E PROFESSIONALI 

Ad es. le stazioni appaltanti 
possono richiedere requisiti per 
garantire che gli operatori 
economici possiedano le risorse 
umane e tecniche e l'esperienza 
necessarie per eseguire l'appalto 
con un adeguato standard di 
qualità, si veda art. 83 comma 6 
D.Lgs. 50/2016. 

Numero medio di pasti annui nel triennio 2019-2021 non inferiore a 
100.000 pasti. 

 

SEZIONE III 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

(art.95 del D.Lgs. n.50/2016) 

 

☐ PREZZO PIU’ BASSO 
(nel caso di motivato ricorso al criterio del prezzo più basso, si richiede di 
indicare le modalità di formulazione dell'offerta economica (es. prezzo 
complessivo, prezzi unitari, ribasso % ...): 

 

☒ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 
(si richiede di indicare gli elementi di valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a 
ciascuno di essi, nonché i contenuti dell'offerta tecnica ed economica, 
compilando la parte successiva) 

Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai 
servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti 
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura 
tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; 

In caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà dando 

preferenza al miglior punteggio ottenuto sull' ☐ OFFERTA ECONOMICA (oppure, scegliere) ☒ OFFERTA 
TECNICA, ed in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 

 

da qui SOLO IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Totale 100 punti 

A) OFFERTA TECNICA 70 

B) OFFERTA ECONOMICA 30 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA TECNICA: 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi 
discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione 
dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi 
quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante 
applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi 
tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non 
attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 
richiesto. 

 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 
PUNTI 

Q MAX 
PUNTI T 

MAX 

A QUALITÀ DEL SERVIZIO 18 

A.1 Modalità operative per le diete speciali 6 - - 

A.2 Prodotti a Km0, da filiera corta e agricoli 
freschi 

10 - - 



A.3 Acquacoltura biologica - - 2 

B 
ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

16 

B.1 
Gestione degli imprevisti e delle 
emergenze legati alla preparazione del 
pasto 

6 - - 

B.2 

Gestione della consegna pasti a favore di 
utenti anziani a domicilio e gestione di 
eventuali problematiche relative a questa 
attività 

6 - - 

B.3 Riduzione impatto ambientale del 
trasporto  

- - 4 

C 
PERSONALE - RISORSE 
UMANE 

11 
C.1 Capacità di contenimento del turn over 5 - - 

C.2 Inserimento lavorativo di persone con 
disabilità o svantaggiate 

6 - - 

D 

COMUNICAZIONE, 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E 
SOSTENIBILITÀ 

9 
D.1 

Iniziative per promuovere l'educazione 
alimentare e sostenibilità ambientale con 
particolare attenzione alla tematica dello 
spreco alimentare 

6 - - 

D.2 Ulteriori caratteristiche ambientali e sociali 
dei prodotti alimentari 

3 - - 

E 
PROPOSTE 
MIGLIORATIVE DEL 
SERVIZIO 

16 E.1 Offerte migliorative 16 - - 

  70   64 0 6 

 

 

METODO DI VALUTAZIONE DEI 
CRITERI DI NATURA 
DISCREZIONALE 

☒ MEDIA DEI COEFFICIENTI attribuiti discrezionalmente dai commissari 
variabili tra 0 e 1. 

☐ CONFRONTO A COPPIE su una scala da 1 a 6 

☐ ALTRO specificare: 

ELEMENTI/SUB-ELEMENTI DI VALAUTAZIONE DISCREZIONALI 
(per ogni elemento di valutazione discrezionale indicare la descrizione degli elementi che dovranno essere 
valutati dalla commissione giudicatrice e le modalità di presentazione) 



A.1 "Modalità operative per le diete speciali” 
 
Descrizione dettagliata delle procedure adottate per la gestione 
delle diete speciali (sia di tipo sanitario che di tipo etico-religioso), 
descrivendo in particolare: 
- modalità e tempi di redazione dei menù di diete speciali; 
- modalità e tempi di trasmissione degli stessi al centro cottura; 
- modalità di rilevazione delle presenze degli alunni con diete 
speciali e trasmissione delle stesse al centro cottura; 
- modalità di preparazione e distribuzione delle diete speciali. 
- modalità di raccordo e comunicazione con il Comune per la 
gestione 
delle diete speciali. 
La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri 
motivazionali per l’attribuzione del punteggio: 
- adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; 
- concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo; 
- aspetti qualitativi della proposta 
 

Relazione: massimo n. 1 cartella 
formato A4 

A.2 "Prodotti a Km0, da filiera corta e agricoli freschi” 
 
L’o.e. dovrà esporre l’elenco degli alimenti biologici, a Km0 e/o a 
filiera corta e agricoli freschi che intende offrire e utilizzare per la 
preparazione dei pasti ed indicarne per ciascuno la % in peso 
offerta, rendendo evidente la condizione migliorativa rispetto alla 
% minima richiesta dai C.A.M. 
 

Dichiarazione contenente la 
percentuale in peso offerta dei 
prodotti a Km0, da filiera corta e 
agricoli freschi 

B.1 "Gestione degli imprevisti e delle emergenze legati alla 
preparazione del pasto” 
 
Descrizione delle modalità operative di gestione degli imprevisti e 
delle emergenze, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
guasti e malfunzionamenti delle attrezzature, imprevisti relativi alla 
catena del freddo e del caldo, non conformità delle materie prime, 
imprevisti nell’approvvigionamento, etc.  
In particolare, per ogni macrocategoria di eventi dovranno essere 
descritte le procedure, i tempi, il personale impiegato e l’eventuale 
attivazione del centro cottura d’emergenza. 
La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri 
motivazionali per l’attribuzione del punteggio:  
- adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; 
- concretezza ed efficacia delle proposte anche in termini di 
tempestività delle azioni previste. 
- aspetti qualitativi della proposta 
 

Relazione: max. n. 1 cartella in 
formato A4 

B.2 “Gestione della consegna pasti a favore di utenti anziani a 
domicilio e gestione di eventuali problematiche relative a questa 
attività”   
 
Descrizione delle modalità operative e di raccordo con il Comune 
che il concessionario intende adottare qualora l’operatore addetto 
alla consegna del pasto rilevi situazioni problematiche nello 

Relazione: max. n. 1 cartella in 
formato A4 



svolgimento del servizio. La valutazione della proposta terrà conto 
dei seguenti criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio:  
- esaustività e precisione descrittiva;  
- concretezza ed efficacia rispetto alle modalità operative proposte 
per la gestione delle “situazioni problema”. 
La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri 
motivazionali per attribuzione del punteggio: 
- Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; 
- Concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo; 
- Aspetti qualitativi della proposta. 
 

C.1 “Capacità di contenimento del turn over” 
 
Descrizione del proprio modello organizzativo finalizzato alla 
riduzione del turn-over aziendale e della rotazione del personale 
utilizzato per il servizio. 
Sarà valutata positivamente l’organizzazione che darà maggiori 
garanzie di stabilità e continuità del personale assegnato al servizio 
per tutta la durata contrattuale, sia in termini di specifici impegni da 
parte dei concorrenti, sia in termini di adozione di forme 
contrattuali che diano maggiori garanzie di stabilità e continuità del 
personale. L’operatore dovrà altresì descrivere, in caso di 
sostituzione temporanea o definitiva, le modalità con le quali 
intende assegnare ed informare il personale sulle caratteristiche del 
servizio, specificando fasi e tempistiche. 
La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri 
motivazionali per attribuzione punteggio: 
- Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; 
- Concretezza ed efficacia nel garantire la continuità del servizio; 
- Aspetti qualitativi della proposta. 
 

Relazione: max. 1 cartella 
formato A4  

C.2 “Inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate” 
 
Proposta di un eventuale progetto di inserimento lavorativo al netto 
degli obblighi previsti dalle leggi in vigore in tema di assunzioni 
obbligatorie (legge 68/99 e s.m.i.), di personale svantaggiato di cui 
all’art. 4 della L. 381/91, all’art.2 comma 4 del D.lgs. 112/2017 e 
sulla base di priorità riferibili alle tipologie di soggetti svantaggiati 
indicate dalla normativa europea. La descrizione del progetto dovrà 
prevedere la descrizione delle modalità di accompagnamento, 
sostegno, inserimento sociale e formazione di soggetti in 
condizione di svantaggio sociale. Devono essere evidenziati in 
particolare i seguenti aspetti indicativi, in modo da consentirne una 
omogenea valutazione: 
- numero di inserimenti complessivamente previsti e ore previste; 
- modalità di inserimento lavorativo in funzione delle tipologie di 
svantaggio; 
 metodologie e percorsi d’integrazione del personale svantaggiato 
nel contesto lavorativo; 
- strumenti e attività di accompagnamento e sostegno; 
- mansioni affidate e forme contrattuali proposte 

Relazione: max. 1 cartella 
formato A4 



- forme di raccordo e di eventuale collaborazione con i servizi 
sociali, volontariato, rete territoriale, del Comune. 
La valutazione delle proposte terrà conto: 
- Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva 
- Concretezza della proposta 
- Preferenza di un impegno lavorativo individuale di più ore 
piuttosto che tanti impegni lavorativi di poche ore; 
- Efficacia del progetto e della proposta contrattuale 
 

D.1 “Iniziative per promuovere l'educazione alimentare e 
sostenibilità ambientale con particolare attenzione alla tematica 
dello spreco alimentare” 
 
Impegno ad attuare iniziative di comunicazione efficaci ed adatte 
all’utenza per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità 
ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini 
alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto.  
Dovranno essere descritte le iniziative previste per tutta la durata 
dell’appalto quali a titolo non esaustivo: incontri/corsi/laboratori 
rivolti agli alunni, ai genitori, agli insegnanti e in generali ai 
cittadini, oppure la produzione e distribuzione agli utenti di 
materiale informativo ecc... Dovrà essere descritto inoltre il modo 
in cui l'o.e. intende gestire le eccedenze alimentari e gli scarti. La 
valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri 
motivazionali per l'attribuzione del punteggio: 
- Adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; 
- Concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo; 
- Aspetti qualitativi della proposta 
 

Relazione: max. 1 cartella 
formato A4 

 

D.2 “Ulteriori caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti 
alimentari” 
 
Impegno a soddisfare l’intero fabbisogno di una o più tipologie di 
prodotti alimentari con prodotti biologici provenienti da aziende 
che praticano agricoltura sociale di cui alla citata legge 18 agosto 
2015, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo 
di cui all’art. 6 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91. Il 
punteggio è assegnato in proporzione alla quantità, varietà e 
rappresentatività del prodotto. 
 

 

E.1 “Migliorie del servizio” 
 
L'operatore economico dovrà indicare eventuali servizi 
migliorativi ed innovativi offerti rispetto a quelli minimi previsti 
dal capitolato da realizzarsi senza oneri a carico del Comune e/o 
delle famiglie. In termini non esaustivi, saranno considerate 
migliorie: 
- proporre menù particolari per le festività (Natale, carnevale, 
halloween, ...), indicando il menù tipo per ogni ricorrenza; 
- iniziative per il maggior gradimento del servizio e/o dei pasti da 
parte degli utenti; 
- servizi di catering in occasione di eventi promossi dal Comune; 

Relazione: max. 2 cartella 
formato A4 
 



- iniziative con finalità sociale; 
- ogni iniziativa con un impatto positivo o nei confronti dell'utenza 
o della stagione appaltante. 
Tutte le proposte dovranno essere descritte dettagliatamente 
specificando: 
- il luogo/luoghi presso cui le proposte saranno attivate; 
- il dato temporale entro cui la proposta verrà realizzata o nel caso 
di attività periodiche la cadenza con la quale verranno eseguite; 
- il dato quantitativo che, concordemente con gli altri indicatori, 
se pertinente, descriva l'estensione della proposta in termini 
numerici.  La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti 
criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:                                   
- efficacia delle proposte migliorative in termini quantitativi che 
qualitativi; 
- chiarezza e completezza descrittiva della proposta; 
- tempistiche di realizzazione in rapporto alla durata contrattuale; 
- realizzabilità e adeguatezza della proposta. 
 

 

ELEMENTI/SUB-ELEMENTI DI VALAUTAZIONE TABELLARE O ASSOLUTA 
(per ogni elemento di valutazione quantitativo indicare la formula o la modalità di attribuzione del punteggio) 

A.3 “Acquacoltura biologica” 

Per quanto riguarda il pesce di allevamento, il concorrente si 
impegna alla somministrazione di prodotti ittici provenienti 
esclusivamente da acquacoltura biologica, dunque con l'etichetta di 
cui al Regolamento CE n. 218/848. Il punteggio sarà assegnato con la 
seguente scala di valori:                               

  SI (impegno assunto) punti 2                        

  NO: punti 0 
 

Dichiarazione di impegno 
assunto 

B.3  “Riduzione impatto ambientale del trasporto” 
 
Al fine di ridurre gli impatti ambientali nel trasporto dei pasti, il 
concorrente dovrà obbligarsi ad eseguire la consegna ai punti di 
somministrazione previsti dal servizio esclusivamente con veicoli a 
trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con gas naturale 
compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso 
GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto GNL) o con gas di petrolio 
liquefatto (GPL). 
punteggio sarà attribuito con la seguente scala di valori: 

 Automezzo elettrico/idrogeno -  punti 4; 

 Automezzo full hybrid o plug-in hybrid – punti 3 

 Automezzo GNC/GNL – punti 2 

 Automezzo GPL – punti 1 

 Automezzo ibrido o altre alimentazioni – punti 0 
In caso di utilizzo di più veicoli, sarà assegnato il punteggio medio. 
 

Dichiarazione di impegno 
assunto che riporti l’elenco dei 
veicoli che verranno utilizzati, 
indicando il costruttore, la 
designazione commerciale e il 
modello, la categoria. La classe, 
il motopropulsore (a 
combustione interna, elettrico, 
ibrido), il tipo di alimentazione, 
la classe di omologazione 
ambientale e la targa dei mezzi 
di trasporto (se già disponibile) 

 

I punteggi saranno attribuiti attraverso il metodo aggregativo compensatore secondo la formula: 



Pi = Cai  x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i-esimo; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione A, del concorrente i-esimo; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione B, del concorrente i-esimo; 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo; 
Pa = peso criterio di valutazione 1; 
Pb = peso criterio di valutazione 2; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

In caso di scelta di un metodo 
diverso dall'aggregativo 
compensatore 

Il punteggio è dato: 

[indicare il metodo di calcolo 
prescelto, che deve rispettare i 
principi contenuti nelle linee 
guida n. 2 del 2016 par. VI, e le 
relative modalità di applicazione]. 

------ 

1^ RIPARAMETRAZIONE 
(consigliata) 

Al fine di non alterare i pesi 
stabiliti tra i vari elementi, se nel 
singolo CRITERIO nessun 
concorrente ottiene il punteggio 
massimo, tale punteggio viene 
riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica agli 
elementi di natura discrezionale 
nonché a quei criteri di natura 
quantitativa, a cui la formula non 
consenta la distribuzione del 
punteggio massimo. La stazione 
appaltante procederà ad 
assegnare al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio più alto su 
un singolo elemento (criterio) il 
massimo punteggio previsto per 
lo stesso e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale 
decrescente. 

☒ SI 

☐ NO 

 

2^ RIPARAMETRAZIONE 
(facoltativa) 

Al fine di non alterare i pesi 
stabiliti la componente tecnica e 
la componente economica, se nel 
punteggio tecnico complessivo 
nessun concorrente ottiene il 
punteggio massimo, tale 

☐ SI 

☒ NO 

 



punteggio viene nuovamente 
riparametrato. 

(EVENTUALE) 

SOGLIA DI SBARRAMENTO 

☐ Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di 
qualità, totalizzando un punteggio minimo di punti, PENA L'ESCLUSIONE 
dalla gara. 

indicare il punteggio minimo:  

 

 

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

COMPILAZIONE 

ESEMPIO: 

corrispettivo unitario, 
corrispettivi unitari, prezzo 
complessivo, percentuale di 
ribasso ecc.) 

La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da 
parte del concorrente del: 

Offerta economica a prezzi unitari: 

a) pasti n. 397.399 e costo unitario a base di gara € 5,67 
b) merende n. 80.961 e costo unitario a base di gara € 0,60 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
RELATIVO ALL’OFFERTA 
ECONOMICA 

Indicare la formula da utilizzare e 
definire gli elementi di calcolo. 

Non lineare con ribasso % 

Ci =( 
Ri

Rbest
)𝜶 

dove: 
Ci =coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo 

criterio; 
𝑹𝒊 = Valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕 = Valore al ribasso (Ri) dell’offerta più conveniente. 
α = coefficiente pari a 0,2 

Nel dettaglio: 
𝑹𝒊= 𝐵𝐴 − 𝑂𝑇 

BA = valore posto a “Base d’asta” 
OT = offerta del concorrente i-esimo 

 

 


