
COMUNE DI SAVONA

Settore Attività Sociali ed Educative
U.O. Pubblica Istruzione e Asili nido

  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

PRINCIPI GENERALI

L’aggiudicazione del Servizio di ristorazione scolastica, è disciplinata, ai sensi dell’art. 144 del
medesimo  Decreto  e  dalle  Direttive  europee  relative  al  coordinamento  delle  procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
L’aggiudicazione  è  inoltre  disciplinata  dagli  articoli  del  Codice  dei  Contratti  esplicitamente
richiamati negli atti di gara.

ART. 1 – Requisiti di ammissione e di esecuzione

- REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice,
ivi comprese associazioni di volontariato, cooperative e consorzi di servizi, fondazioni, onlus;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’articolo 4 5 del Codice nonché del presente
disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice.
Ai soggetti  costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli  artt.  47 e 48 del
codice:
• agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 7,  primo periodo,  del
Codice,  è vietato partecipare  alla  gara in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo o  consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete);
• ai sensi dell'art.48 co.7 del codice i consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b) e c) del Codice sono
tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati  il  consorzio concorre; a questi ultimi  è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara il consorzio e il consorziato, si applica l'art. 353 c.p.;
• Ai  consorzi  di  cui  all'art.  45  co.2  lett.  b)  e  c)  del  codice  è vietato indicare  in  fase di
esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo le ragioni di
cui  all'art.  48  co.7  bis  del  codice  e  sempre  che  la  modifica  non  sia  finalizzata  a  eludere  la
mancanza di un requisito in sede di gara in capo all'impresa consorziata;
• le rete di imprese di cui all'art. 45 co.2 lett.f del codice rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica  (c.d.  rete-soggetto),  l'aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo dell'organo
comune  che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo



comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con  di potere di rappresentanza ma priva di
soggettività  giuridica  (cd.  Rete contratto)  l'aggregazione di  imprese di  rete  partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti per la
mandataria  e  qualora  il  contratto  di  rete  rechi  mandato  allo  stesso a  presentare  domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà
indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo  di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo
con applicazione integrale delle relative regole (Anac determinazione n.3 del 23.04.2013).
Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante-mandataria di RTI può essere assunto da RTI costituito o da aggregazioni di
imprese.
A tal fine se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza tale organo assumerà
la veste di mandataria della sub-associazione;se, invece, la rete è dotata di organo comune privo
del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato a
impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 367 l'impresa in concordato preventivo con
continuità  aziendale  può  concorrere  anche  riunita  in  RTI  purché  non  rivesta  la  qualità  di
mandataria e sempre che le imprese aderenti al RTI non siano soggette a procedura concorsuale.

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico partecipante dovrà dimostrare, oltre al
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.50/17,il possesso dei requisiti e
delle capacità di cui all’art. 83 del codice, infra indicati:
 
Requisiti generali e cause di esclusione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi del d.m.14.12.2010.

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico partecipante dovrà dimostrare, oltre al
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.50/17,il possesso dei requisiti e
delle capacità di cui agli artt. 83 e 87 del Codice, infra indicati:
 

Requisiti richiesti per l’ammissione a presentare offerta per entrambi i lotti:
Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di idoneità

a)  idoneità  professionale  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  industria,artigianato  e
agricoltura o registro delle commissioni provinciali artigianato per l'attività corrispondente a



quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero iscrizione ad altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi
dell'iscrizione (numero e data), della classificazione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma il altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art.
83 co.3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito, inserendo al documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell'iscrizione nei registri e albi per i quali non esista un collegamento con
il sistema AVCpass, il concorrente deve inserire nel sistema la documentazione.

Requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  (articolo  83,  comma  1,  lett.  C)  del  decreto
legislativo n. 50/2016)

b)  di  aver  dato esecuzione nell’ultimo triennio,(2014-2015-2016)  antecedente la  data di
scadenza per la presentazione delle offerte prevista nel bando,  ad uno o più contratti fino a
un massimo di tre, nel settore della ristorazione collettiva non commerciale, che, anche
cumulativamente, abbiano un valore minimo annuo,  riferito a ciascuna delle annualità,  non
inferiore ad € 1.089.000,00 IVA esclusa per il lotto 1) scuole e € 171.913,43 IVA esclusa per
il lotto 2) Asili nido.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova può
avvenire:  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  da  amministrazione  o  ente  con
indicazione  dell'oggetto,  dell'importo  e  del  periodo  di  esecuzione;copia  conforme del  contratto
unitamente  a  copia  conforme  delle  fatture  relative  al  periodo;  dichiarazione  del  concorrente
contenente l'oggetto, il CIG e importo, nominativo del contraente pubblico e copia conforme delle
fatture relative al periodo.
In  caso  di  servizi  a  favore  di  privati:  originale  o  copia  autentica  dei  certificati  rilasciati  dal
committente  privato,  con indicazione oggetto,  importo  e periodo esecuzione;  originale  o  copia
autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforma delle fatture relative al periodo.
I documenti sono inseriti nel sistema AVCpass o, in caso di difficoltà, nella busta amministrativa.

Possesso certificazioni di qualità art. 87 D,Lgs.50/16

c)di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008, in  corso  di  validità,  per  servizio  uguale  o  analogo a  quello  oggetto  del  presente
appalto.  Tale  certificato  deve  citare  espressamente  la  sede  o  le  sedi  operative  oggetto  della
certificazione. In alternativa il partecipante deve dimostrare di garantire il medesimo standard ( art.
87 Codice degli Appalti)
d)di essere in possesso della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001:2004 o EMAS  o in alternativa il partecipante deve dimostrare di garantire il
medesimo standard ( art. 87 Codice degli Appalti)

La comprova del requisito avviene mediante esibizione dei certificati.
Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete
Nel  caso  di  partecipazione  di  raggruppamenti  di  cui  all'art.  45  del  Codice,  tutte  le  imprese
raggruppate,consorziate, GEIE dovranno possedere il requisito di cui alla lettera a) c) e d).
Il  requisito  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  potrà  essere  soddisfatto  dal  raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
In caso di raggruppamento detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria e i partecipanti devono indicare le parti del servizio che intendono eseguire.

Il  concorrente in  possesso dei  requisiti  minimi  per partecipare come impresa singola non può
partecipare  quale  componente  di  un  raggruppamento  (conformemente  alle  indicazioni  fornite
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere n. AS880 del 28 settembre 2011).
L’esclusione non sarà automatica, ma potrà essere disposta solo dopo la richiesta di giustificazioni



ai concorrenti raggruppati e successiva analitica istruttoria da parte della stazione appaltante (v.
AVCP n.4 del 10 ottobre 2012, punto 7.1.3).

È vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata
in raggruppamento temporaneo di imprese.

Indicazioni per consorzi di cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili

I  requisiti  di  cui  alla  lettera  a)  ,c),d),devono  essere  posseduti  dal  consorzio  e  della  imprese
esecutrici.
Il requisito di cui alla lettera  b) ai sensi dell'art.47 del Codice deve essere posseduto in caso di
consorzio di cooperative imprese artigiane di cui alla lettera b dell'art.45  del codice direttamente
dal Consorzio medesimo, in caso di  consorzio stabile dal consorzio o dalle imprese esecutrici
consorziate, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese
consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto.

AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato
o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai  fini  di  quanto  sopra,  dovrà  essere  fornita  -  a  pena di  esclusione -  in  sede di  domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.

INDICAZIONI ULTERIORI
Per l’esecuzione  del 1° lotto (scuole)  la Ditta si deve impegnare, in caso di  aggiudicazione e
prima della  consegna  del  servizio  ad avere  ,  la  proprietà/disponibilità  aziendale  di  una  o  più
strutture  produttive  (cucina  e  magazzino) idonea/e  a  garantire  quantitativamente  e
qualitativamente la richiesta di servizio esplicitata nel capitolato speciale di appalto, regolarmente
autorizzato/i  sulla  base  delle  normative  in  materia  igienico/sanitaria,  da  utilizzarsi  per
l’espletamento del servizio, con le seguenti caratteristiche:

1. ubicazione della/e struttura/e: tale da consentire che il  tempo di consegna dei pasti pronti
veicolati  dalla/e strutture produttive alla sede di  ristorazione più lontana  non superi 30
(trenta) minuti.  Per la valutazione di tale requisito si farà riferimento alla Guida Michelin
(www.viamichelin.it)

2.   potenzialità produttiva giornaliera globale espressa in un numero di pasti  pari al numero
presunto dei pasti del lotto di riferimento;

3. indicazione  (in  superfici  e  volumi)  della  capacità  di  deposito  a  temperatura  ambiente,
frigoconservazione, lavorazione e confezionamento, con specificazione del numero di pasti
confezionabili, adeguata al numero presunto dei pasti del lotto di riferimento

4.caratteristiche strutturali documentate da planimetria con indicazione delle destinazioni d’uso
di spazi/locali, attrezzature installate e flussi operativi

5.conformità  di  locali  e  attrezzature  impiegate  alle  normative  vigenti  in  materia  di  edilizia,
impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza;

6.possesso  dei  documenti  autorizzatori  relativi  alle  strutture  produttive  utilizzate  (cucina  e
magazzino) ai sensi della normativa vigente (Regolamento CE n. 852/2004).

  in relazione alla struttura/e produttiva/e sopra indicate di possedere:

- una  potenzialità  produttiva  giornaliera  globale  riferita  ai  pasti  pronti  veicolati,
corrispondente  a  turni  produttivi  meridiani,  da  poter  dedicare  esclusivamente



all’esecuzione  del  presente  servizio,  pari  o  superiore  alla  somma  della  frequenza
massima richiesta relativamente al lotto per il quale si presenta offerta.

Nell’allegato 1 del C.S.A., sono specificate per ogni tipologia di pasto le frequenze massime di
riferimento.

Per l’esecuzione  del 2° lotto (asili nido): la Ditta si deve impegnare, in caso di aggiudicazione e
prima  della  consegna  del  servizio  ad  avere,  la  proprietà/disponibilità  aziendale  di  una  o  più
strutture produttive adibite a magazzino idonea/e a garantire quantitativamente e qualitativamente
la richiesta di servizio esplicitata nel capitolato speciale di appalto, regolarmente autorizzato/i sulla
base delle normative in materia igienico/sanitaria, da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, da
utilizzarsi per l’espletamento del servizio, con le seguenti caratteristiche:

• ubicazione della/e struttura/e: tale da consentire che il tempo di consegna delle derrate dal
magazzino alle singole cucine avvenga giornalmente entro le ore 8,30;

• potenzialità produttiva giornaliera globale espressa di un numero di pasti per ogni tipo di
legame produttivo  impiegato  pari  o  superiore al  numero presunto  dei  pasti  del  lotto  di
riferimento;

• indicazione  (in  superfici  e  volumi)  della  capacità  di  deposito  a  temperatura  ambiente,
frigoconservazione, lavorazione e confezionamento, con specificazione del numero di pasti
confezionabili, adeguata al numero presunto dei pasti del lotto di riferimento

• caratteristiche strutturali documentate da planimetria con indicazione delle destinazioni d’uso
di spazi/locali, attrezzature installate e flussi operativi

• conformità  di  locali  e  attrezzature  impiegate  alle  normative  vigenti  in  materia  di  edilizia,
impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza;

• possesso dei documenti autorizzatori relativi alle strutture produttive utilizzate (magazzino)
ai sensi della normativa vigente (Regolamento CE n. 852/2004).

In relazione alla struttura/e produttiva/e sopra indicate di possedere:

• una  capacità  (in  superfici  e  volumi)  di  deposito  a  temperatura  ambiente,
frigoconservazione,  lavorazione  e  confezionamento,  per  la  predisposizione
giornaliera globale di un numero di pasti a crudo, da poter esclusivamente dedicare
all’esecuzione del presente servizio, pari o superiore alla frequenza massima (pasti
crudi e pasti  pronti  da consumare in loco) per il  lotto per il  quale il  concorrente
presenta offerta.

Art. 2 - Modalità di aggiudicazione

Per  ogni  lotto,  l’aggiudicazione  del  servizio  sarà  effettuata  a  favore  dell’impresa  che  avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice, tenuto conto
anche delle  Linee Guida n.  2 dell'ANAC sull'OEPV del  21 settembre 2016,  in  base al  miglior
rapporto qualità/prezzo.

Per poter essere ammessa alla fase di apertura dell’offerta economica, il concorrente dovrà
conseguire un punteggio, relativo all’offerta tecnica, complessivo pari o superiore a 4  0  .

OFFERTA PESO

A -  offerta economica 25

B -  offerta tecnica 75

TOTALE 100



OFFERTA ECONOMICA- una busta per ciascun lotto- Il concorrente dovrà compilare l’apposito
Modulo Offerta, uno per ciascun lotto per il quale presenta offerta, secondo i fac simili  allegati al
Capitolato d'appalto indicando la percentuale di ribasso offerta con riferimento al prezzo a base
d'asta per il lotto 1 pari a  € 4,80 (comprensivo di oneri per rischi da interferenze di € 0,02 non
soggetti  a  ribasso,  degli  oneri  per  la  sicurezza  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  del  costo  del
personale)  e per il lotto 2 pari a € 4,82 per il pasto bambini,  € 5,32 per il pasto adulti (comprensivi
di oneri per rischi da interferenze di € 0.01 non soggetti a ribasso, degli oneri per la sicurezza a
carico del  datore di  lavoro e del  costo del  personale),  € 0,22  per le colazioni,  € 0,27   per le
merende, e il corrispondente importo complessivo offerto per l’esecuzione dei servizi di cui alla
presente procedura, tenendo conto del numero presunto complessivo dei pasti per il triennio di
riferimento.

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

X = B x 25/
A

dove: A = prezzo globale indicato dal concorrente da valutare
B = prezzo globale indicato  più basso
X = punteggio da attribuirsi al concorrente in esame

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà essere corredata, degli allegati debitamente compilati:
1) n.  5 “Prezziario  generi  alimentari”I  prezzi  esposti  dall’offerente  non saranno oggetto  di

attribuzione  di  punteggio,  ma  costituiranno  elementi  informativi  per  la  gestione  del
contratto.

2) n. 10 “Composizione del prezzo offerto per ogni tipologia di pasto”

OFFERTA TECNICA-una busta per ciascun lotto-

La valutazione dell'offerta tecnica viene effettuata secondo i seguenti fattori che devono
essere adeguatamente documentati e descritti in ognuno degli elementi indicati:

LOTTO 1

ELEMENTI TECNICI

B 1- Piano Servizio 20

B.1.1 Rintracciabilità, selezione fornitori e metodologie
impiegate

5

B.1.2 Processo produttivo e distributivo 5

B.1.3 Organico e professionalità addetti 6

B.1.4 Piano trasporto e prossimità centro cottura 4

B.2 – Impatto ambientale 14

B.2.1 Numero di veicoli ibridi/elettrici 1

B.2.2 Numero di veicoli alimentati a metano GPL 1

B.2.3 Numero di veicoli di categoria superiore a Euro 4 1



B.2.4  Misure  atte  a  ridurre  l’impatto  ambientale  nel
processo produttivo e distributivo

11

B.2.4.1 Progetto per utilizzo di piatti e stoviglie riutilizzabili
anche  presso  scuole  primarie.  Tipologia  dei  materiali
monouso e dei vassoi e delle stoviglie, piatti biscomparto e
coperchi.  Proposta  di  un  progetto  di  riciclaggio  del
materiale monouso.

2

B.2.4.2  eventuale  proposta  di  cottura  diretta  presso  le
mensa scolastica  terminale della  componente secca dei
primi  piatti  (pasta  o  riso)  previsti  in  menù con
adeguamento  dei  locali  di  servizio  presso  le  sedi
scolastiche  (in  rapporto  al  n°  di  scuole
interessate).Verranno assegnati  punti  0,52 per la cottura
diretta presso ogni mensa scolastica terminale

8

B.2.4.3  installazione  di  nuove  attrezzature  e/o  ulteriori
arredi rispetto a quelli già previsti obbligatoriamente
e/o aggiunta  di  banchi  self  e  di  attrezzature  varie
nelle sedi scolastiche

1

B.3 – Elementi migliorativi 41

B.3.1 Qualità delle strutture/prestazioni aggiuntive 12
B.3.1.1 Installazione tende ignifughe nei refettori e/o di 

dispositivi antirumore
2

B.3.1.2 Lavori di manutenzione e adeguamento dei 
refettori .

2

B.3.1.3 Verranno assegnati fino ad un massimo di 8 punti 
nel caso in cui venga proposta l'attivazione di una cucina 
interna presso una scuola dell'infanzia con adeguamento 
dei locali e delle attrezzature .

8

B.3.2 Qualità alimenti  a filiera controllata,  menù  ed
educazione alimentare

25

B.3.2.1 alimenti biologici in aggiunta a quelli già richiesti 
obbligatoriamente

3

B.3.2.2 fornitura di olio D.O.P. ligure nelle preparazioni a 
crudo 3
B.3.2.3 fornitura di prodotti a filiera corta (precisare quali e 
provenienza). Stipulazione  accordi di fornitura con le 
forme organizzate di produzione locale (art. 8 della L.r. 
19/12)come previsto dall'art.5 del capitolato 2
B.3.2.4 fornitura alimenti DOP, IGP e a lotta integrata tipici 
e tradizionali in aggiunta a quelli già previsti 
obbligatoriamente 2
B.3.2.5 fornitura di prodotti provenienti dal mercato equo e
solidale in aggiunta a quelli già richiesti obbligatoriamente 1

B.3.2.6 elaborazione del menù (alimenti proposti, 
alternative, preferenza per dieta mediterranea, originalità 
dell'elaborazione grafica del menù, modalità diffusione) 3

B.3.2.7 Progetti rivolti alla comunicazione con l'utenza 
(pubblicazioni, stampa tesserini riconoscimento per
bambini iscritti alla mensa, segnaposto 
personalizzati, casella di posta elettronica per 
reclami, ecc.) 2



B.3.2.8 Fornitura ed installazione di software per 
prenotazione dei pasti presso le scuole .

          3

B.3.2.9 Fornitura ed Installazione di software completo per
la gestione della mensa scolastica (dalla domanda 
on line, ai pagamenti con pre-pagato,  all'iscrizione 
a ruolo) compatibile con il sistema PagoPA 

           6

B.3.3  Introduzione  elementi  GPP  (Green  Pubblic
Procurement)

2

B.3.3.1 Impiego di prodotti per la pulizia ecolabel in 
aggiunta a quelli obbligatoriamente previsti 2

B.3.4 Riciclo di eventuali eccedenze alimentari 2

B.3.4.1 raccolta e consegna presso Enti e/o strutture 
assistenziali concordati con il Comune, a cura 
dell’Impresa, delle derrate integre non distribuite a 
mensa

B.3.4.2 Recupero e consegna dei pasti solo in parte 
consumati dagli utenti da destinare al consumo 
animale o al compostaggio

1,50

0,50

TOTALE B.1, B.2 e B.3 75

LOTTO 2

ELEMENTI TECNICI

B 1- Piano Servizio 20

B.1.1 Rintracciabilità, selezione fornitori e metodologie
impiegate

5

B.1.2 Processo produttivo 5

B.1.3 Organico e professionalità addetti 6

B.1.4 Piano trasporto e prossimità centro 
cottura/magazzino

4

B.2 – Impatto ambientale 11

B.2.1 Numero di veicoli ibridi/elettrici 1

B.2.2 Numero di veicoli alimentati a metano GPL 1

B.2.3 Numero di veicoli di categoria superiore a Euro 4 1

B.2.4  Misure  atte  a  ridurre  l’impatto  ambientale  nel
processo produttivo e distributivo

8

B.2.4.1 Tipologia dei materiali monouso stoviglie. Proposta
tovaglie in stoffa.  Proposta di un progetto di riciclaggio del
materiale monouso.

3

B.2.4.2  installazione  di  nuove  attrezzature  e/o  ulteriori
arredi

5

B.3 – Elementi migliorativi 44

B.3.1 Qualità delle strutture/prestazioni aggiuntive 15
B.3.1.1 Installazione tende ignifughe nei refettori e/o di 

dispositivi antirumore
5



B.3.1.2 Lavori di ristrutturazione/manutenzione e 
adeguamento di cucine e refettori  e di 
ammodernamento delle attrezzature presenti in 
tutte le cucine dei nidi

10

B.3.2 Qualità alimenti  a filiera controllata,  menù  ed
educazione alimentare

25

B.3.2.1 alimenti biologici in aggiunta a quelli già richiesti 
obbligatoriamente

3

B.3.2.2 fornitura di olio D.O.P. ligure nelle preparazioni a 
crudo 3
B.3.2.3 fornitura di prodotti a filiera corta (precisare quali e 
provenienza).Stipulazione  accordi di fornitura con le forme
organizzate di produzione locale (art. 8 della L.r. 
19/12)come previsto dall'art.5 del capitolato 2
B.3.2.4 fornitura alimenti DOP, IGP e a lotta integrata tipici 
e tradizionali in aggiunta a quelli già previsti 
obbligatoriamente 2
B.3.2.5 fornitura di prodotti provenienti dal mercato equo e
solidale in aggiunta a quelli già richiesti obbligatoriamente 1

B.3.2.6 elaborazione del menù (alimenti proposti, 
alternative, preferenza per dieta mediterranea, originalità 
dell'elaborazione grafica del menù, modalità diffusione) 3

B.3.2.7 Progetti rivolti alla comunicazione con l'utenza 
(pubblicazioni, stampa tesserini riconoscimento per
bambini iscritti alla mensa, segnaposto 
personalizzati, casella di posta elettronica per 
reclami, ecc.) 2

B.3.2.8 Fornitura ed installazione di un programma di 
prenotazione giornaliera dei pasti presso i nidi 3

B.3.2.9 Fornitura ed installazione di un software per 
l'introduzione di nuove modalità di pagamento 
delle rette degli asili nido 6

B.3.3  Introduzione  elementi  GPP  (Green  Pubblic
Procurement)

2

B.3.3.1 Impiego di prodotti per la pulizia ecolabel in 
aggiunta a quelli obbligatoriamente previsti 2

B.3.4 Riciclo di eventuali eccedenze alimentari 2

B.3.4.1 raccolta e consegna presso Enti e/o strutture 
assistenziali concordati con il Comune, a cura 
dell’Impresa, delle derrate integre non distribuite a 
mensa

B.3.4.2 Recupero e consegna dei pasti solo in parte 
consumati dagli utenti da destinare al consumo 
animale o al compostaggio

1,50

0,50

TOTALE B.1, B.2 e B.3 75

Il punteggio verrà calcolato per ciascuna voce proporzionalmente in base ai singoli elementi offerti (che
devono comunque essere aggiuntivi rispetto ai requisiti richiesti nel capitolato), secondo la media dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari tenendo conto, per
entrambi i lotti,  delle seguenti precisazioni:

B.1 Piano del Servizio/ Criteri base (max  20 punti)



Il  punteggio  sarà  attribuito  sulla  base  della  valutazione  dell'articolazione  e  organizzazione  del
servizio offerto dall'Impresa valutato in base ai seguenti criteri:
B.1.1:  criteri di selezione, accreditamento e controllo dei fornitori impiegati per l'appalto, elenco
dei fornitori, criteri di rintracciabilità di prodotto, metodologie impiegate per le verifiche di documenti
e risultati, gestione delle non conformità di prodotto e di processo;
B.1.2: Modalità organizzative del processo di produzione e distribuzione di pasti e alimenti. Piano
di  pulizia  e  sanificazione.  Piano  e  programma di  derattizzazione e  disinfestazione per  i  locali
interessati Piano di autocontrollo comprensivo di quantificazione e tipologia di indagini per le fasi
critiche del processo. Piano di taratura e verifica degli strumenti di misura. Piano di risoluzione
delle emergenze.
B.1.3: Organigramma e funzionigramma con indicazione del numero e della professionalità degli
addetti,  monte  ore  lavoro,  addestramento  e  piano  di  formazione.  Organizzazione  del  lavoro.
Eventuale miglioramento del rapporto addetti/numero pasti.
B.1.4: il piano del trasporto dovrà indicare, per ciascun giro di consegna dei pasti pronti veicolati
e/o  delle  derrate, il  tempo  di  percorrenza  calcolato  dalla  sede  produttiva  all’ultima  sede  di
ristorazione, comprensivo del tempo necessario per le operazioni di carico, scarico e consegna.
L'indicazione di tale dato dovrà essere effettuata utilizzando come parametro di riferimento del
servizio di ristorazione scolastica, il giorno in cui si richiede il maggior numero di consegne.
Non sarà ammessa alle successive fasi di valutazione l’offerta che evidenzi, anche per un solo giro
di consegna un tempo di percorrenza dalla sede produttiva all’ultima sede di ristorazione superiore
al limite di 30 (trenta) minuti così come previsto all’art. 52 del C.S.A. .Il piano dovrà indicare altresì
il  n.  di  mezzi  ordinariamente  messi  a  disposizione  per  il  trasporto  dei  pasti  e  delle  derrate,
elencando  eventuali  automezzi  di  scorta  tenuti  a  disposizione  nel  caso  di   emergenza  per  il
trasporto. Occorrerà indicare anche il n. di persone di supporto all’autista messe ordinariamente a
disposizione per l’effettuazione delle operazioni di carico, scarico e consegna.

Nell'elemento B.2 – Impatto ambientale
Al fine di garantire la coerenza complessiva dei dati sugli automezzi indicati in sede di offerta di cui
ai punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3 si richiede di indicare, oltre ai suddetti mezzi,  anche il numero di
automezzi ad alimentazione euro 4 impiegati nell'espletamento del servizio (ordinari e di scorta),
ma non oggetto di valutazione.

B.2.4 Misure atte a ridurre l'impatto ambientale
B.2.4.1  I  piatti  e  le  stoviglie  riutilizzabili  dovranno  essere  utilizzati  presso  tutte  le  scuole
dell'infanzia e gli asili nido. Il progetto potrà prevedere l'utilizzo di materiale non a perdere anche
presso  scuole  primarie:  dovrà  precisare  quanti  piatti  e  stoviglie  vengono  dati  in  dotazione  a
ciascuna scuola, che tipologia di materiale verrà utilizzata, come si procederà alla sanificazione di
tutto  il  materiale  utilizzato,  che  tipo  di  lavastoviglie  verranno  installate  (dovranno  essere  di
sufficiente capienza in base al numero dei pasti serviti nella singola sede). Nel caso in cui non
fosse possibile (ma solo per problemi tecnici) l'installazione di lavastoviglie, si chiede di precisare
anche le modalità di lavaggio e i termini di riconsegna del materiale sanificato alle singole sedi di
ristorazione. Per le scuole primarie dove continuerà ad utilizzarsi il materiale monouso, si valuterà
la tipologia del materiale proposto (ferme restando le caratteristiche del materiale monouso di cui
all'allegato  3  del  C.S.A.,  si  potranno  proporre  ad  es.  piatti  bis- comparto, con  coperchio,  in
materiale ecocompatibile, porta bicchieri rigidi, ecc.) e la tipologia dei vassoi utilizzati.  Precisare
eventuale utilizzo, nelle scuole dove viene effettuato il  servizio tramite self  – service, di vassoi
colorati a scomparti, lavabili in lavastoviglie, a norma Regolamento CE 10/11.
Potrà  essere  presentato  e  valutato  anche  un  progetto  di  riciclaggio  del  materiale  monouso
secondo le indicazioni dell'art. 19 del CSA.
B.2.4.2 La proposta dovrà precisare presso quali scuole sarà effettuata la cottura diretta di pasta o
riso, i  necessari adeguamenti  tecnici (piani cottura, pentolame, ecc.) e la relativa tempistica. Il
punteggio verrà attribuito tenendo conto anche del numero delle scuole presso le quali il servizio
verrà proposto. Per gli asili nido il punteggio sarà attribuito in base al numero ed alla tipologia di
arredi ed attrezzature proposte.
B.2.4.3 (lotto 1-scuole)  Precisare le attrezzature e/o lavastoviglie ulteriori rispetto a quelle già
richieste obbligatoriamente



B.3 – Elementi migliorativi

L’impresa concorrente ha facoltà di non presentare alcuna offerta o presentare offerta, per uno o
più degli elementi di cui al presente punto.

B.3.1 Qualità delle strutture/prestazioni aggiuntive

B.3.1.1   Tende ignifughe e/o dispositivi antirumore: il concorrente dovrà indicare il numero di mq. di
tende ignifughe disponibile a fornire e montare nel periodo contrattuale o i dispositivi antirumore da
installare. Saranno valutati con particolare favore eventuali interventi di insonorizzazioni dei locali
refettorio (es. installazione pannelli fonoassorbenti). Il Comune provvederà ad individuare i locali di
distribuzione  e  consumo  (refettori)  nei  quali  l’I.A.  dovrà  provvedere  nel  corso  del  periodo
contrattuale alla fornitura e montaggio delle tende ignifughe entro il limite dei mq.  dichiarati in sede
di gara con una programmazione concordata tra le parti . La realizzazione di tali interventi sarà
subordinata ad una preventiva valutazione tecnica tesa a verificarne l’adeguatezza. L’I.A. è tenuta
a trasmettere la  documentazione relativa  a opere eseguite e materiali  impiegati  prevista  dalle
normative vigenti.

B.3.1.2 Lavori:  il  concorrente dovrà precisare i lavori  di  manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi  all'adeguamento dei  refettori  e delle  cucine degli  asili  nido.  Saranno valutati   interventi
finalizzati ad una migliore fruibilità dei locali  e di adeguamento funzionale degli spazi  presso gli le
scuole. 
Per  quanto  riguarda  i  nidi,  verranno  valutati  le  proposte  di  interventi  di  adeguamento  e
ristrutturazione dei locali delle cucine interne (ad esempio, introduzione di sistemi di ventilazione,
sostituzione impianti ecc.), e di ammodernamento delle attrezzature presenti.

B.3.1.3 (lotto 1-scuole) Sarà valutata con particolare favore la  proposta di  attivazione di  una
cucina interna con relativo magazzino, adeguando e sostituendo impianti ed attrezzature esistenti
che dovranno essere descritti nel dettaglio, presso una scuola dell'infanzia a scelta tra la scuola R.
Cuneo di via Chiappino e la scuola Rodari di via Crispi.

B.3.2. Qualità alimentari a filiera controllata, menù ed educazione alimentare
Saranno  oggetto  di  valutazione  in  particolare  l'approvvigionamento  dei  prodotti  alimentari  che
valorizzino l'impiego di prodotti a filiera corta, cioè di prodotti che abbiano viaggiato poco e subito
pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina ed alla tavola.
Saranno valutate restrizioni rispetto al capitolato per quanto riguarda la provenienza dei prodotti
(da filiera comunitaria  a filiera italiana,  da filiera italiana a filiera ligure)  oppure provenienti  da
agricoltura sociale del territorio.
Costituirà altresì oggetto di valutazione l'offerta di  prodotti biologici, a lotta integrata e tipici
ulteriori in più rispetto a quelli previsti come obbligatori dal Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di
sviluppare la consapevolezza delle biodiversità naturali e culturali dei territori e far maturare un
atteggiamento sano nei confronti del cibo  e dell'ambiente in cui esso si produce e si consuma (cfr.
Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la  ristorazione  scolastica  definite  dal  Ministero  della  Salute).
Nell'attuale contingente fase di crisi economica, l'introduzione di tali prodotti perseguirà anche la
finalità di consentirne il consumo a bambini e ragazzi di tutte le classi sociali.
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri: numero e tipologie di prodotti offerti,
frequenza di somministrazione e destinatari come indicato.

B. 3.2.6 Elaborazione del menù
L'I.A. dovrà elaborare il menù in base a quanto previsto all'art. 20 del C.S.A. e presentarlo nella
forma grafica prescelta.

B. 3.2.7  Progetti rivolti alla comunicazione con l'utenza
Possono essere proposti e saranno valutati eventuali pubblicazioni sulla corretta alimentazione o



le diete differenziate, la stampa dei tesserini con il logo del Comune e dell'Azienda di ristorazione
per coloro che sono iscritti al servizio, eventuali segnaposto personalizzati, la creazione di una
casella di posta elettronica per i reclami, utilizzo di apposite applicazioni per testare il gradimento
dei piatti proposti. Sarà valutata anche l'eventuale verifica del gradimento del servizio (questionari)
effettuata attraverso sistemi informatici.

B. 3.2.8 Fornitura ed installazione di software per prenotazione pasti presso le scuole
Per  il  lotto  1  il  punteggio  sarà  attribuito  in  funzione  dell'offerta  di  un  sistema  informatizzato
finalizzato alla gestione del processo di rilevazione presenza e prenotazione dei pasti (es. tramite
tablet),  che  sia  compatibile  con  il  sistema  informatico  attualmente  in  uso  all'ufficio  Pubblica
istruzione  per  il  pagamento  dei  pasti.  Il  sistema  dovrà  consentire  una  reportistica  periodica
riguardante, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il numero di pasti distribuiti per
ciascun utente/centro refezionale, il numero e la tipologia di diete speciali erogate, ecc. Il sistema
nel rispetto di quanto previsto dal CSA, in materia di prenotazione e fatturazione dei pasti erogati,
sarà orientato a consentire una più agevole esecuzione da parte dell'Amministrazione delle attività
di controllo previste dall'art. 93 del CSA.
Per il lotto 2 il punteggio sarà attribuito in funzione dell'offerta di un programma software finalizzato
alla prenotazione giornaliera dei pasti negli asili nido.

B.3.2.9  Fornitura  ed  Installazione  di  software  completo  per  la  gestione  della  mensa
scolastica (dalla  domanda on line,  alla  prenotazione  dei  pasti,  ai  pagamenti  con pre-pagato,
all'iscrizione a ruolo) compatibile con il sistema PagoPA che potrà essere attivato, dopo un periodo
di  sperimentazione,   dal  mese di  settembre 2018.  Il  nuovo software,  interamente web based,
dovrà consentire agli addetti al backoffice di gestire tutti i dati delle utenze (dati anagrafici, servizi
erogati, tariffe, dati gestionali, ecc.). Il sistema pre-pagato dovrà registrare le ricariche che ogni
utenza esegue. Il programma dovrà anche permettere ai genitori di controllare le posizioni sia in
termini di condizioni  (tariffe) che in termini contabili (estratto conto). Deve inoltre prevedere un
sistema di comunicazione tramite messaggistica con gli utenti (lotto 1).
Per il lotto 2 il punteggio verrà attribuito in funzione dell'offerta di un sistema informatizzato che
introduca nuove modalità di pagamento delle rette dei nidi, compatibile con il sistema pagoPA.

B.3.3 Introduzione elementi GPP (Green Pubblic Procurement)

B.3.3.1 Impiego di prodotti  per la pulizia manuale e meccanica  con certificazione Ecolabel da
utilizzarsi presso tutte le cucine/refettori  di proprietà pubblica o aziendale:  il concorrente dovrà
indicare  la  disponibilità  a  fornire  i  suindicati  prodotti e  allegare  le  schede  tecniche  relative  ai
prodotti offerti.
Il  punteggio  sarà  assegnato  solo  in  caso di  offerta  dei  prodotti  con certificazione Ecolabel  in
aggiunta a quelli già richiesti obbligatoriamente.

B.3.4. Riciclo di eventuali eccedenze alimentari
B.3.4.1 Raccolta/recupero e consegna presso Enti  e/o strutture assistenzi  ali  concordate con il
Comune, a cura dell’Impresa, delle derrate integre e/o pasti non consumati nelle cucine e refettori,
al fine di permetterne l’utilizzo a fini solidali: il concorrente dovrà presentare uno specifico progetto,
che  faccia  riferimento  alle  modalità  di  attuazione,  al  sistema  di  distribuzione,  alle  strutture
coinvolte, ecc. da inserire all’interno della relazione a corredo dell’offerta tecnica e dovrà indicare
la disponibilità ad aderire al progetto.
Il punteggio sarà assegnato solo in caso di adesione al progetto. E' comunque richiesta l'adesione
obbligatoria al progetto “Basta Spreco” presentato al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali dall'Amministrazione comunale in data 24 luglio 2017.

B.3.4.2 L' I.A. dovrà produrre idonea documentazione atta a certificare gli accordi presi con i centri
(es. Enpa) ai quali verranno destinati i residui mensa in questione e le modalità di rendicontazione
all'Amministrazione delle derrate consegnate.



Qualora  la  relazione  descrittiva  dell'offerta  tecnica,  o  i  documenti  allegati  a  supporto,  non
consentano di comprendere e valutare in modo certo e chiaro le scelte prospettate in ordine ad
uno  o  più  dei  criteri  sopra  elencati,  la  Commissione,  per  tali  criteri,  potrebbe  trovarsi  nelle
condizioni di dover esprimere un giudizio non positivo, fino all'estremo dell'assegnazione di nessun
punteggio. 
L’attribuzione dei punteggi discrezionali relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo coefficienti
espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni: 

Ottimo 1 
Adeguato da 0,8 a 0,9 
Discreto da 0,7 a 0,8
Sufficiente da 0,6 a 0,7 
Non sufficiente da 0,5 a 0,4
gravemente insufficiente 0,3 a 0,2 
Inadeguato da 0 a 0,1 

Il  punteggio  verrà  attribuito  per  ogni  singola  voce  sulla  base  del  giudizio  espresso  dalla
Commissione giudicatrice secondo la precedente scala di valori e si procederà trasformando la
media  dei  coefficienti  attribuiti  da  parte  dei  singoli  commissari  in  coefficienti  definitivi.
Successivamente si  procederà applicando i  coefficienti  definitivi  ai  punteggi massimi ottenendo
così i punteggi definitivi di ciascun concorrente 

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.

Al  fine  di  aggiudicare  il  servizio  la  commissione  giudicatrice  procederà  a  valutare  le  offerte
pervenute partendo dal lotto 1 e proseguirà con l'esame delle offerte per il  lotto 2 e a seguire
redigerà una graduatoria delle offerte per ciascun lotto.
Per ogni lotto si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida.

Art. 3 - Modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica

L’offerta TECNICA, sarà costituita da una relazione che complessivamente non superi numero
50 facciate in formato A 4, una per ciascun lotto.
La relazione così composta e compilata dovrà sviluppare gli elementi indicati nel presente atto.
Ogni concorrente può presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

 
IN  PARTICOLARE:  nell'offerta  economica  i  valori  offerti  dovranno  essere  espressi  fino  alla
seconda  cifra  decimale  mentre  i  valori  derivanti  dall’applicazione  delle  suddette  formule
matematiche saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  Il punteggio valevole per la compilazione
della  graduatoria  finale sarà costituito  dalla  somma dei   punteggi  attribuiti  all'offerta tecnica e
all'offerta economica.
Nel  caso  in  cui  i  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio  finale  (tecnica  e  economica)si
procederà a sorteggio in seduta pubblica.


