
 

 

 

– Sistema Criteriale e Sub criteriale di valutazione -  

Legenda: 

QL: indica un sub criterio di natura qualitativa 

QN : indica un criterio di natura quantitativa 

On/Off: indica un sub criterio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla risposta positiva alla proposta del soggetto appaltante. 

 
CRITERI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO DEI SERVIZI IN APPALTO 

Criteri / Sub criteri  
Criteri  motivazionali per l’attribuzione del punteggio 

Tipo criterio 
 

Punteggio 
Max 
Attribuibile 

A. CRITERIO – Modello organizzativo generale dell’appalto  Totale punti 40 

Sub criteri  

A.1.Piano organizzativo generale dell’appalto Descrizione della struttura organizzativa, dei criteri e delle modalità di 
programmazione e di gestione del servizio. 
La proposta progettuale sarà valutata in relazione alla capacità della 
stessa di: 

a. migliorare e potenziare l’efficacia delle interazioni tra l’operatore 
economico, la Committenza e gli atri attori istituzionali ( es. 
Istituto Comprensivo) 

b. assicurare un efficace presidio dell’organizzazione in termini di 
garanzia del controllo dei processi, appropriatezza degli 
interventi, verifica degli esiti, gestione dei rapporti con l’utenza; 

c. prospettazione di soluzione organizzative per fronteggiare 
situazioni straordinarie e/o di emergenza (guasti improvvisi di 
macchinari o attrezzature, improvvise carenze di personale, 
ecc.) 
 

QL 10 

A.2.  Metodologia per l’ottimizzazione della 
gestione dei flussi informativi e di dati relativi al 
singolo servizio e agli utenti  

La maggiore/minore incidenza della metodologia sarà valutata in 
relazione alla sua capacità di rendere più efficace e precisa la gestione 
dei dati e dei flussi informativi in termini di completezza e riduzione dei 
margini di errore: 
a. garantire un sistema di reportistica e di valutazione utili a 
verificare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti e al grado di 
soddisfazione dell’utenza; 
b. garantire un sistema di rendicontazione adeguato alle esigenze della 
Committenza, con particolare riferimento agli introiti dalla vendita dei 
buoni pasto. 
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A.3. Possesso di certificazioni di qualità Possesso di certificazione sistema gestione qualità ISO 9001:2000 da 
almeno tre anni.  (punti 2) 
 
Possesso di certificazione biologica ovvero dimostrazione di essere 
sottoposti al controllo di uno degli organismi di controllo e certificazione 
riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’applicazione del 
Reg. CEE 2092/91 relativamente ad almeno un sito produttivo.  (punti 2) 
 
Possesso di altre certificazioni di qualità aziendali rilasciate da 
organismi accreditati quali: ISO 14001, sulla qualità ambientale;  
SA8000 sulla responsabilità sociale; 0HSAS 18000 sulla 
sicurezza.(P.0,25 per ogni certificazione fino ad un massimo di 1 punti) 

ON/OFF 5 

A.4. Sistema di autocontrollo delle prestazioni 
da parte dell’operatore economico. 

La maggiore/minore coerenza del sistema sarà valutata in relazione alla 
capacità dello stesso di: 

a. Consentire all’operatore di gestire i reclami presentati dagli 
utenti del servizio o a segnalazioni della Committenza in 
relazione a. 

 Azioni immediate per affrontare le 
criticità/problematicità; 

 Azioni risolutive delle criticità/problematicità; 
 Azioni finalizzate alla prevenzione (per evitare il 

replicarsi della criticità/problematicità) 
b. Consentire di individuare: 

 Il responsabile del processo di risoluzione delle 
criticità/responsabilità; 

 La tempistica di risoluzione della criticità/problematicità; 
 Le modalità per la gestione dei reclami e delle 

segnalazioni. 
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A5. Piano di formazione degli operatori impiegati 
nella gestione dei servizi 

La valutazione sarà effettuata in relazione alla qualità del piano 
formativo che verrà garantito al personale impiegato in ciascun servizio. 
Il Piano Formativo dovrà dimostrare attraverso indicatori facilmente 
misurabili, la capacità di migliorare le competenze di ciascun operatore 
coinvolto nell’espletamento dei servizi oggetto di gara e di fornire 
strumenti metodologici e operativi atti a migliorare le singole 
performance. 

 

 

QL 4 



 

 

A6. Sistema di produzione e distribuzione dei 
pasti 

Indicazione del numero di dipendenti addetti alla produzione e alla 
distribuzione dei pasti, descrizione delle procedure operative finalizzate 
al rispetto/miglioramento dei tempi di svolgimento dei pasti indicati nel 
Capitolato.  
N.B. Al fine di rendere omogeneo il confronto fra le diverse offerte va 
indicato il numero effettivo del personale che si intende assegnare al 
servizio, specificando per ciascuno di essi il monte ore lavorativo 
settimanale. 
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B. CRITERIO – Fornitura e qualità delle derrate alimentari  
 

  
Totale punti 17 
 

B.1 Miglioramento del servizio in chiave 
qualitativa 

Il miglioramento del servizio mediante sviluppo delle linee qualitative 
sarà valutato sulla base dell’impegno rappresentato dall’operatore 
economico a servirsi di prodotti biologici, DOP o IGP. (art. 11 
capitolato). 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che si impegna ad 
utilizzare il maggior numero di tali prodotti. Si attribuiranno i punteggi 
agli altri concorrenti applicando la seguente formula: 
P= Q x Pmax/Qmax 
Q= quantità offerta dal concorrente di volta in volta preso in 
considerazione 
Qmax= quantità massima offerta 
Pmax = il punteggio massimo attribuibile 

QN 9 

B.2 Modalità di approvvigionamento degli 
alimenti 

Approvvigionamento degli alimenti presso fornitori diversificati a 
seconda della tipologia merceologica. 

- Unico punto – punti 0 
- Almeno due fornitori – punti 2 
- Almeno tre fornitori – punti 4 
- Almeno quattro fornitori - punti 6 
- Almeno cinque fornitori – punti 8 

QN 8 

C. CRITERIO – Elementi migliorativi dell’offerta 
 
 

  
  

 
Totale punti 13 

C1. Progetti di educazione ambientale Disponibilità a proporre menù tradizionali nel periodo natalizio, 
pasquale o in altre ricorrenze (0.50 per ogni evento con un max di punti 
3) 
Incontri sul tema dell’educazione alimentare con personale qualificato 
(0.50 per ogni incontro con un max di punti 5) 
N.B. Non saranno prese in considerazione i progetti descritti in modo 
approssimativo o generico o che siano sottoposti a condizioni a carico 
dell’Amministrazione. 

QN 8 



 

 

C2. Destinazione del cibo non somministrato Disponibilità ad erogare il cibo non somministrato in favore di 
associazioni, enti o istituzioni in accordo con il Comune. 

ON/OFF 5 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

70 PUNTI 

 


