
“ALLEGATO A” – 

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE E RELATIVI PUNTEGGI
PUNTI A DISPOSIZIONE = 100

VALUTAZIONE ECONOMICA EFFETTUATA IN BASE AI PREZZI = MAX PUNTI 40

PREZZI: Punteggio massimo attribuibile (Pmax)

 € 4,22= (I.V.A. esclusa) per,€  4,20 quale costo unitario per pasto a base di gara e € 0,02 quale costo delle 
misure adottate per eliminare, o, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art.26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e successive 
modifiche, non soggetto a ribasso, il tutto oltre IVA  

PUNTI    40

Ogni ditta concorrente formulerà, per la voce economica, una percentuale di ribasso. Per la voce economica 
l’attribuzione dei punteggi avverrà come segue :

punteggio massimo (Pmax) attribuito all’offerta contenente maggior percentuale ribasso.
Alle altre offerte il punteggio sarà ricavato in applicazione della presente formula:
offerta economica presentata : offerta economica massimo ribasso = Punteggio max: Punteggio attribuito

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso. Per le offerte che risultassero anormalmente basse nella loro 
globalità e non sulla singola voce, si procederà ai sensi dell’art. 86 , commi 2, 3 del D.Lgs. 163/06.

OFFERTA TECNICA = MAX 60 PUNTI

Il punteggio viene così ripartito:
B – Descrizione Punteggio massimo attribuibile

B – Descrizione Max
Punti 

 

Punteggio massimo 
attribuibile

CARATTERISTICHE GENERALI E SISTEMA 
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 

a) Monte ore totale settimanale aggiuntivo 

6

b) Numero degli operatori adibiti al servizio aggiuntivi

2

c) Piani di formazione del personale 4

d) Modalità di attuazione del piano di controllo 
(H.A.C.C.P.)

4

e) Gestione imprevisti, emergenze, modifiche del 
servizio

4

20

ALIMENTI

a) utilizzo prodotti provenienti dal mercato equosolidale 
in aggiunta a quelli previsti dal capitolato o con 
frequenza maggiore debitamente certificati

2

b) utilizzo prodotti tipici provenienti da filiere corte (Km 
0), da aziende con sistema di qualità certificata

2

c) utilizzo prodotti con sistema di  rintracciabilità  delle 
materie prime

2

10



d) utilizzo di verdura e frutta di stagione secondo il 
principio di stagionalità e, di conseguenza, di 
territorialità (provenienza dei prodotti entro un raggio 
di Km 100) Indicare i prodotti secondo la loro 
stagionalità e la loro provenienza.

2

e) Approvvigionamento derrate presso enti e/o 
cooperative che gestiscono beni sequestrati o 
confiscati ex lege 109/1996  “Disposizioni in materia 
di gestione di beni sequestrati o confiscati” . 2

 SERVIZI AGGIUNTIVI - MIGLIORIE 

a) Proposte migliorative igiene ambienti o 
manutenzione refettorio 5

b) Servizio di catering gratuito in occasione della 
manifestazione/cerimonia del 2 giugno, 15

c) Organizzazione giornate a tema 5

d) Frutta di IV gamma, confezionata in materiale 
riciclabile, da distribuire a metà mattina a tutti gli 
alunni della scuola in sostituzione di quella distribuita 
a fine pasto.

3

e) Altre migliorie proposte dalla Ditta e valutate dalla 
Commissione

2

30

Il progetto di cui al punto B non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante ed i 
relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice. Saranno valutate, ad 
insindacabile giudizio della Commissione, solo quelle proposte che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente 
migliorative rispetto a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’appalto. Non saranno in alcun modo valutate, 
e comporteranno l’esclusione dalla gara, eventuali offerte progettuali contenenti caratteristiche inferiori a quanto 
descritto nel Capitolato Speciale d’appalto.
Il progetto risulta vincolante per la ditta, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua realizzazione. 
L’Amministrazione appaltante potrà chiedere, a propria discrezione e senza che nulla sia dovuto alla ditta 
appaltatrice, che tale progetto sia realizzato anche solo parzialmente.
La mancata presentazione del progetto o di parte di esso, comporta automaticamente l’attribuzione del 
punteggio 0 (zero) per la relativa voce.
La valutazione dei progetti sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione di gara, in seduta segreta, 
dopo la verifica, in seduta pubblica dei requisiti di partecipazione.
La comunicazione dei punteggi di cui al sopra elencato punto B., verrà effettuata in seduta pubblica, al termine 
della valutazione dei progetti e prima dell’apertura delle offerte economiche. La graduatoria sarà stilata sulla 
base dei punteggi ottenuti da ciascuna Ditta.


