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INTRODUZIONE             
 
Considerato che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, e forniture” prevede: 
˗ che ai sensi dell'art. 23, comma 14, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, 

in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti 
in servizio; 

˗ che ai sensi dell'art. 23, comma 15, per quanto riguarda gli appalti di servizi il progetto deve 
contenere:  
1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  
2. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso;  
3. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza (DUVRI) di 

cui all’articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;  
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  
5. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da 
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che 
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, 
fermo restando il divieto di modifica sostanziale.  

 
QUANTO ALLA RELAZIONE TECNICO ILUSTRATIVA   
 
Il Comune, ai sensi della L.107/2015 - Riforma della scuola “La Buona scuola”, D. L.gs. 63/2017 e 
della legge regionale 13/2018 eroga prestazioni, tra le quali rientra l’organizzazione della mensa 
scolastica, per assicurare l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli alunni e delle alunne. 
 
Questa Amministrazione ha intenzione di garantire l’erogazione del servizio di ristorazione 
scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria di Marano Lagunare che hanno adottato un orario 
scolastico che prevede l’attività scolastica dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì e 
pertanto gli alunni e le alunne hanno necessità di usufruire della mensa scolastica per 5 giorni la 
settimana. 
 
Obiettivo e volontà primari dell’Amministrazione rimangono quelli di garantire sempre standard 
elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale oltreché ridurre i tempi tra la produzione dei 
pasti e la loro somministrazione, al fine di salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e 
organolettiche dei pasti e aumentare la fiducia da parte delle famiglie. 
 
Attualmente il servizio viene erogato avvalendosi di ditta esterna specializzata, non avendo 
l’Amministrazione Comunale personale sufficiente che possa essere dedicato all’espletamento del 
servizio.  
 
Le modalità organizzative adottate prevedono che nella Scuola dell’Infanzia, ove è situato il centro 
cottura, la ditta affidataria provveda all’approvvigionamento delle derrate, alla preparazione dei 
pasti e delle merende, alla loro cottura, alla loro distribuzione in loco e nel vicino refettorio della 
scuola Primaria.  



pag. 4 
 

A tal fine si confermano le modalità organizzative attualmente adottate e pertanto nel rispetto dei 
criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione scolastica (DM 10 marzo 2020), dei criteri 
ambientali minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario 
e per i prodotti detergenti (DM 29 gennaio 2021), delle Linee Guida della Regione F.V.G. per la 
ristorazione scolastica, questa Stazione Appaltante, intende avviare una gara a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’aggiudicazione dall’inizio dell’A.S. 2022/2023, fino alla fine dell’A.S. 2024/2025, 
con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici. 
 
Il servizio include le seguenti attività principali, dettagliatamente specificate nel capitolato speciale 
d’appalto: 

- Acquisto alimenti; 
- Preparazione dei pasti (presso centro di cottura Scuola dell’Infanzia) 
- Trasporto  
- Somministrazione 
- Fornitura di tovaglie e stoviglie 
- Pulizia sala mensa ed attrezzature utilizzate 
- Gestione dei rifiuti ed eccedenze alimentari 
- Proposta di momenti formativi, iniziative educative o altri interventi, che possono 

coinvolgere i fruitori del servizio, i genitori o gli insegnanti, al fine di promuovere la 
cultura di un’alimentazione sana e sostenibile nella comunità locale, come modalità per 
favorire il mantenimento del proprio stato di salute 

- Gestione delle emergenze 
- Gestione del piano di autocontrollo igienico-sanitario 
- Gestione dell’utenza mediante portale e sportello con operatore dedicato 
- Manutenzione arredi ed attrezzature. 

 
La gestione del servizio coinvolge diversi soggetti sia pubblici che privati, al fine di creare un 
contesto in grado di supportare il benessere scolastico “cibo-ambiente” in una combinazione di 
sinergie: 
> l’A.S.S. competente per territorio (nello specifico il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), alla 
quale compete la sorveglianza sulle caratteristiche igienico-nutrizionali dei pasti (inclusa la 
valutazione dei menu adottati), i controlli (ispezioni, verifiche, audit); 
> il Comune, in qualità di responsabile del servizio, compete: la scelta della tipologia del servizio, 
la programmazione di investimenti e risorse, l’elaborazione del capitolato, il controllo complessivo 
sul servizio e la sorveglianza sul buon andamento della ristorazione (le verifiche saranno effettuate 
dal Direttore dell’esecuzione o un suo delegato su tutte le fasi del servizio come disposto dal DM 
10 marzo 2020); 
> l’affidatario del servizio nella persona del responsabile dello svolgimento del servizio nel rispetto 
della normativa vigente e degli impegni contrattuali presi con il Comune. 
> l’Istituto comprensivo di Palazzolo dello Stella, mediante il personale docente e collaboratori 
scolastici delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Marano Lagunare, per la 
collaborazione e condivisione del progetto di ristorazione scolastica al fine di garantire il maggior 
livello di qualità del servizio anche dal punto di vista dell’educazione alimentare. 
 
Ai sensi dell’art. 34, comma 1 e 3, e dell’art. 144, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
l’Amministrazione Comunale si propone di garantire un servizio a basso impatto ambientale 
introducendo nella documentazione progettuale (capitolato speciale) le seguenti clausole 
contrattuali dettate dal Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare: 
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- Qualità degli alimenti con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, di 
quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e 
da operatori dell’agricoltura sociale; 

- Flussi informativi; 
- Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari; 
- Prevenzione e gestione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto 

diretto con gli alimenti (es. tipologia di stoviglie); 
- Pulizie dei locali e lavaggio delle stoviglie; 
- Formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto al servizio. 

 
Si propone, inoltre, di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
10bis, valorizzando gli elementi qualitativi dell’offerta mediante l’assegnazione del punteggio 
massimo di 80 punti all’offerta tecnica e massimo di 20 punti all’offerta economica, introducendo 
dei criteri premiali che qui di seguito si elencano sommariamente: 

a) gestione e qualità delle derrate alimentari; 
b) certificazioni di qualità; 
c) organizzazione del servizio; 
d) impatto ambientale e sostenibilità; 
e) qualificazione e formazione del personale; 
f) interventi di educazione alimentare e ambientale; 
g) area gestione dell’utenza; 
h) proposte migliorative riferite ad implementazione del gestionale per altri servizi comunali. 

 
QUANTO ALLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA    
 
Relativamente alla disciplina della procedura si evidenzia che il servizio in parola trova specifica 
disciplina all'art. 144 del D. Lgs. 50/2016 (codice CPV 55524000-9) rubricato “Servizi di 
ristorazione” e all’allegato IX ed è pertanto necessario l’esperimento di una procedura aperta ex 
art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del sopra richiamato decreto, valutabile in 
base ai seguenti parametri: 
 

A Offerta tecnico/qualitativa  Massimo Punti 80 
B Offerta economica Massimo punti 20 
 

La migliore offerta sarà determinata da una Commissione di aggiudicazione. 
 
L’appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali, così come definiti all’art. 3 comma qq) del 
Codice (D. Lgs. 50/2016), in quanto il servizio oggetto dell’affidamento non presenta aspetti che 
possano essere eseguiti indipendentemente l’uno dall’altro, ma la funzionalità ottimale è garantita 
da una gestione unitaria delle linee tale da permettere il regolare svolgimento del servizio ordinario 
e la tempestiva risoluzione in maniera integrata di eventuali problematiche straordinarie. 
 
QUANTO ALLA DURATA DEL SERVIZIO    
 
Come in precedenza precisato, Il servizio verrà affidato per la durata di tre anni scolastici 
(2022/2023 – 2023/2024 – 2024-2025), in quanto, un arco temporale di medio periodo consentirà 
una maggiore economicità per l’Ente e la possibilità di valutare in maniera ponderata diverse 
esigenze che possano verificarsi nel corso dell’appalto quali ad esempio modifiche 
nell’organizzazione scolastica, nuovi assetti connessi alla costituzione di organismi sovracomunali 
ecc. 
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Si precisa che la decorrenza dell’appalto relativamente all’anno scolastico 2022-2023 è prevista a 
partire dal mese di gennaio in conseguenza del fatto che la prima gara esperita per l’affidamento 
del servizio (il cui inizio era previsto per il mese di settembre) è andata deserta. 
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016, l’appalto potrà eventualmente essere prorogato per 
il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all’individuazione del 
nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) 
Il Comune di Marano Lagunare si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l’affidamento 
del servizio agli stessi patti e condizioni, visti l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e il parere del 
Consiglio di Stato n. 855/2016, per un periodo di ulteriore tre anni scolastici. 
Tale rinnovo sarà subordinato alla valutazione positiva in merito alla qualità e all’efficacia del 
servizio reso, al riscontro di eventuali nuove esigenze sopravvenute dopo la stipulazione del 
contratto, nonché alla convenienza e alla disponibilità economica in capo all’Amministrazione 
 
QUANTO ALLA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA     
 
Sono stati individuati rischi da interferenze descritti nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza) allegato al capitolato che, opportunamente integrato a seguito di 
aggiudicazione, verrà sottoscritto in sede di stipulazione del contratto.  
 
QUANTO AL CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, ALLA 
QUANTIFICAZIONE DELLA NUOVA BASE D’ASTA ED AL PROSPETTO ECONOMICO DEGLI 
ONERI NECESSARI 
 
Alla luce dell’importo per ciascun pasto riconosciuto attualmente, all’organizzazione e servizi 
richiesti e ad una analisi delle componenti di costo l’importo presunto per ogni singolo pasto posto 
a base d’asta viene stabilito rispettivamente in 6,25 IVA di legge esclusa. 
Le indicazioni del fabbisogno sono riferite ai pasti che presuntivamente dovranno essere erogati 
nell’A.S. 2022/2023 stimati sugli andamenti storici e sul numero degli attuali iscritti, sono quindi 
suscettibili di variazioni in ragione dell’andamento della popolazione scolastica o delle diverse 
esigenze organizzative della scuola. Pertanto i dati sotto riportati hanno valore indicativo ai soli fini 
della formulazione dell’offerta e sono suscettibili di variazione in relazione al numero di presenze 
effettive che verrà comunicato ogni giorno dai singoli refettori. 
Pertanto Il valore complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016, viene determinato come segue: 
 

Periodo 
Numero di 

pasti 
presunti 

Importo 
unitario Iva 

esclusa 
TOTALE Iva esclusa 

Periodo gennaio 2023 – giugno 
2025 (importo a base d’asta) 

40.000 € 6,25 € 250.000,00 

Oneri sicurezza previsti nel 
D.U.V.R.I. 

    € 1.500,00 

Oneri sicurezza previsti nel 
D.U.V.R.I. (es. opzioni) 

  € 1.500,00 

Proroga tecnica 6 mesi (opzionale) 9.000 € 6,25 € 56.250,00 
Ripetizione/ Rinnovo (opzionale) 

per ulteriori tre anni scolastici 
46.500 € 6,25 € 290.625,00 

Valore massimo opzioni art. 106 c. 
12 (opzionale) 

19.100 € 6,25 € 119.375,00 

Totale 114.600   € 719.250,00 
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Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi è invece il 
seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO 

Oneri servizio ristorazione triennio 2022/23- 
2023/24-2024/25 

€ 250.000,00 

Di cui oneri della manodopera sul servizio  
ristorazione triennio 2022/23- 2023/24-2024/25 

€ 134.000,00 

Oneri servizio ristorazione in caso di rinnovo 
ulteriore triennio 

€ 290.625,00 

Importo relativo all’eventuale proroga tecnica, ex 
art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 

€ 56.250,00 

Valore massimo opzioni art. 106 c. 12 iva esclusa 
(opzionale) 

€ 119.375,00 

Oneri sicurezza DUVRI € 1.500,00 

Oneri sicurezza DUVRI (in caso esercizio opzioni) € 1.500,00 

TOTALE IMPORTO SERVIZIO 
€ 719.250,00 

(comprese opzioni di rinnovo e proroga) 

Iva al 4% su servizio ristorazione € 28.650,00 

Iva la 22% su DUVRI € 660,00 

Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% degli oneri 
per il servizio) 

€ 14.325,00 

Spese Commissione di gara (al lordo IRAP) € 1.500,00 

Contributo di gara ANAC € 375,00 

Spese pubblicità gara € 1.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 765.960,00 

 
 
QUANTO AL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI     
 
Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è allegato alla determinazione di approvazione del 
presente progetto. 
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QUANTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO ED ECONOMICA 
 
Al fine di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 10bis, si 
valorizzeranno gli elementi qualitativi dell’offerta mediante l’assegnazione del punteggio massimo 
di 80 punti all’offerta tecnica e massimo di 20 punti all’offerta economica,  
 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
 
Per quanto riguarda il criterio tecnico organizzativo (offerta qualitativa) è richiesta la 
predisposizione di un elaborato progettuale che abbia come contenuto i punti sotto descritti, che 
dovranno essere illustrati e trattati con chiarezza e concretezza. 
 
Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti, il predetto elaborato dovrà avere 
la seguente articolazione interna: 
 
A) gestione e qualità delle derrate alimentari; 

B) certificazioni di qualità; 

C) organizzazione del servizio; 

D) impatto ambientale, sostenibilità e sociale; 

E) qualificazione e formazione del personale; 

F) interventi di educazione alimentare e ambientale; 

G) area gestione dell’utenza; 

H) proposte migliorative. 

I criteri di valutazione e sub-criteri sono descritti nei seguenti paragrafi, all’interno di apposite 
tabelle. 
Tali tabelle includono: 

 La codifica del subcriterio 
 La descrizione del subcriterio e gli elementi di valutazione 
 Il subpeso assegnato al subcriterio 
 D/T: D = Subriterio discrezionale – T = Subcriterio tabellare 

 
L’elaborato dovrà essere composto da massimo di 20 fogli formato A4 fronte/retro, tipo Ms Arial (o 
equivalente), dimensione 12, interlinea singola, margini standard. 

Sono esclusi dal computo dei 20 fogli: schede tecniche prodotti e veicoli, curricula professionale, 
copie certificazioni di qualità, dichiarazioni di impegni con fornitori. 

Non saranno esaminati i fogli eccedenti il numero massimo consentito (max 20). 
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Criterio A – Gestione e qualità delle derrate alimentari – 24 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione 
Sub-
peso 

D/T Note 

A.1 Gestione degli acquisti, controllo, stoccaggio 

Il concorrente deve presentare un progetto tecnico nel quale siano 
descritte le modalità di acquisto, controllo e stoccaggio delle derrate 
alimentari. 

Verrà valutata la completezza e la sintesi nella descrizione delle fasi 
indicate. 

6 punti D  

A.2 Modalità di selezione e controllo dei fornitori 

Il concorrente deve presentare un progetto tecnico, nel quale siano 
descritte le modalità di selezione e controllo dei fornitori. Si 
valuteranno le caratteristiche individuate per la scelta degli stessi. 

3 punti D  

A.3 Ampliamento della percentuale espressa in peso della gamma di 
prodotti biologici offerti rispetto a quelli obbligatoriamente previsti 
dai CAM 10/03/2020 

Il concorrente dovrà dichiarare nel progetto tecnico i prodotti 
alimentari che si impegna ad utilizzare in% di peso BIOLOGICO, per 
soddisfare l’intero fabbisogno per la preparazione di tutti i 
pasti/anno, nel rispetto dei menù previsti e dei calendari di 
stagionalità stabiliti nel capitolato tecnico. Il concorrente dovrà 
allegare una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto, da cui 
risulti la certificazione del metodo di produzione biologica del 
fornitore e tutti gli altri criteri di verifica previsti dai CAM. 

La percentuale deve ricomprendere il gruppo di prodotti considerati 
(es. Frutta, verdura, Legumi, Polpa e passata di pomodoro). 

Per ogni gruppo di prodotti offerto tra quelli previsti sarà attribuito il 
relativo sub-punteggio. 

 Frutta, verdura, Legumi, Polpa e passata di pomodoro: 

minimo 60% BIO =   0,50 

minimo 70% BIO =   0,75 

minimo 80% BIO =   1,00 

 Pane, Pasta, Riso, Farina: 

minimo 70% BIO =   0,50 

minimo 80% BIO =   0,75 

minimo 100% BIO = 1,00 

 Carne avicola: 

minimo 30% BIO =   0,50 

minimo 40% BIO =   0,75 

minimo 50% BIO =   1,00 

 Pesce: minimo 20% BIO = 1,00 

 Olio EVO: 

minimo 50% BIO =   0,50 

minimo 60% BIO =   0,75 

minimo 70% BIO =   1,00 

5 punti T  

A.4 Tipologie di derrate alimentari biologiche a filiera corta e km 0 

 ortaggi, frutta, legumi, cereali; 

 pane; 

 pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della 

3 punti T  
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 carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro e altri prodotti 
trasformati.  

Il concorrente dovrà dichiarare nel progetto tecnico la percentuale 
di prodotti offerti. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della 
tipologia di derrata indicata, deve essere coerente con le indicazioni 
dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire. La 
percentuale deve ricomprendere il gruppo di prodotti considerati (es. 
ortaggi, frutta, legumi, cereali). 

Per ciascuno dei prodotti elencati verranno assegnati i punteggi 
indicati. 

 ortaggi, frutta, legumi, cereali: 

minimo 5% =    0,50 

minimo 10%=   0,75 

minimo 20%=   1,00 

 pane: 

minimo 50% =   0,50 

minimo 70%=   0,75 

minimo 80%=   1,00 

 pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, 
uova, olio, passate e conserve di pomodoro e altri prodotti 
trasformati: 

minimo 10% =   0,50 

minimo 20%=   0,75 

minimo 30%=   1,00 

A.5 Ampliamento della gamma di prodotti DOP, IGP, prodotti di 
montagna, offerti rispetto a quelli già previsti dalle tabelle 
merceologiche previste nel capitolato. 

Il concorrente dovrà dichiarare nel progetto tecnico i prodotti 
alimentari che si impegna ad utilizzare quali aggiuntivi rispetto a 
quelli obbligatori come previsti dal capitolato, per soddisfare l’intero 
fabbisogno per la preparazione di tutti i pasti/anno, nel rispetto dei 
menù previsti e della stagionalità dei prodotti. Il concorrente dovrà 
allegare una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto, da cui 
risulti la certificazione del metodo di produzione del fornitore e di tutti 
i criteri di verifica previsti dal CAM. 

Formaggi -   Minimo n. 1 prodotto offerto = 0,50 

Prosciutti -   Minimo n. 1 prodotto offerto = 0,50 

Ortaggi -      Minimo n. 2 prodotto offerto = 1,00 

Frutta -        Minimo n. 1 prodotto offerto = 0,50 

Miele -         Minimo n. 1 prodotto offerto = 0,50 

3 punti T  

A.6 Utilizzo di prodotti alimentari provenienti da aziende che praticano 
agricoltura sociale di cui alla legge 141/2018 e/o aziende iscritte alla 
rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all’art. 6 del D.L. 
91/2014, convertito con la L. 116/2014 

Il concorrente dovrà dichiarare nel progetto tecnico l’impegno 
assunto (indicazione delle tipologie, delle varietà e delle 
caratteristiche – biologico/convenzionale/difesa integrata volontaria 
– dei prodotti alimentari; l’elenco dei fornitori; indicazione delle 
relative caratteristiche soggettive (iscrizione nella Rete LAQ o 
agricoltura sociale). 

Il punteggio massimo sarà assegnato in relazione alla varietà e 
rappresentatività dei prodotti che ci si impegna ad utilizzare come 
descritti nella dichiarazione del concorrente 

2 punti D  
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A.7 Progetto alimentare – proposta alimentare volta all’utilizzo di specie 
ittiche/prodotti ittici freschi da acquacoltura biologica, prodotti ittici di 
specie non a rischio 

Il concorrente dovrà dichiarare nel progetto tecnico l’impegno ad 
utilizzare specie ittiche/prodotti ittici freschi da acquacoltura 
biologica, prodotti ittici di specie non a rischio nella preparazione dei 
pasti, allegando una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto e 
tutti gli altri criteri di verifica previsti dal CAM. 

Il punteggio sarà assegnato in base alla completezza e coerenza 
del progetto 

2 punti D  

 
Criterio B – Certificazioni – 5 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione Sub-peso D/T Note 

B.1 Possesso delle seguenti certificazioni: 
 Certificazione ISO 22000:2025; 
 Certificazione ISO 22005:2008; 
 Certificazione SA 8000; 
 UNI EN ISO 37001; 
 UNI EN ISO 45001; 
Verrà assegnato 1 punto per ognuna delle certificazioni 
possedute 

5 punti T 
Allegare 

copia 
certificazione 

 

Criterio C – Organizzazione del servizio – 18 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione 
Sub-
peso 

D/T Note 

C.1 Coordinamento ed organizzazione complessiva del servizio 
con specifiche sulle fasi di approvvigionamento, 
conservazione, produzione, distribuzione, lavaggio, pulizia e 
sanificazione, e consegna pasti.  

Il concorrente dovrà presentare un progetto tecnico che 
evidenzi la migliore funzionalità complessiva del servizio 
utilizzando i seguenti descrittori: modalità di 
approvvigionamento, rintracciabilità e frequenza di fornitura 
delle derrate; modalità operative di gestione e conservazione 
delle derrate, di preparazione e cottura pasti; modalità 
operative di preparazione e distribuzione delle merende, 
gestione dei refettori  modalità operative di confezionamento, 
veicolazione e somministrazione dei pasti; procedure di pulizia 
e sanificazione (nel rispetto dei CAM pertinenti di cui al DM 
10/03/2020, DM 29/1/201, DM 30/6/201)  

Il concorrente dovrà in particolare evidenziare un 
cronoprogramma coerente con le tempistiche di consegna e 
somministrazione dei pasti in relazione alla distanza tra centro 
cottura e le scuole al fine di garantire numero e temperatura 
degli stessi come da normativa vigente in materia e da 
prescrizioni del capitolato (diete speciali, bianche, ecc)  

Verrà valutata l’idoneità della soluzione e le tempistiche della 
proposta rispetto alle esigenze e alle caratteristiche del 
servizio, sia nel periodo invernale che estivo. 

 

13 punti D  

C.2 Modalità di gestione delle emergenze in caso di interruzione del 
servizio nel centro cottura della scuola primaria di Marano 
Lagunare 

5 punti D  
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Verrà valutata l’idoneità della soluzione e le tempistiche della 
proposta rispetto alle esigenze e alle caratteristiche del 
servizio, sia nel periodo invernale che estivo.  

Saranno premiate le proposte che evidenzino la maggiore 
efficacia in termini di celerità e qualità nella gestione dei 
programmi di emergenza che la ditta è in grado di attuare in 
situazioni di criticità dovute, per esempio ad assenza del 
personale, malfunzionamento dei centri cottura, guasti delle 
attrezzature utilizzate per la preparazione, conservazione e 
distribuzione dei pasti, ecc 

 

 

Criterio D – Impatto ambientale, sostenibilità e sociale– 8 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione Sub-peso D/T Note 

D.1 Impegno all’attuazione di misure per la riduzione dei rifiuti 
prodotti dal servizio di ristorazione.  

Il concorrente dovrà dichiarare nel progetto tecnico la 
descrizione delle diverse soluzioni combinate che intende 
applicare per la riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale. 
Nel progetto dovranno essere elencate le modalità di verifica 
di tali misure di gestione ambientale. 

Verrà valutata con maggior favore la proposta che garantisce 
la maggiore riduzione cumulativa dell’impatto ambientale. 

4 punti D  

D.2 Legge antisprechi 

Il concorrente deve presentare un progetto nel rispetto della l. 
166/2016, relativo alla destinazione del cibo non somministrato 
nei vari plessi di distribuzione da destinarsi ad organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione comunale. 

Saranno premiate le proposte che: 

 individuino gli operatori e organizzazioni a cui potrebbe 
essere rivolto il servizio descritto (indicando le diverse 
tipologie di alimenti previste) specificando gli aspetti 
correlati all’utilità sociale del progetto proposto; 

 individuino ed elenchino gli strumenti e materiali impiegati 
(per ogni operatore individuato) nonché il personale 
(organigramma delle persone impiegate); 

 descrivano la gestione operativa del recupero dei pasti e/o 
derrate alimentari non somministrati (pane, dolci, frutta, 
pasti, ecc.) nei plessi e/o eventualmente non prodotti (in 
seguito ad accordo con l’Amministrazione) dal centro 
cottura fino alla destinazione degli operatori e/o 
organizzazioni individuate; 

 specifichino la frequenza o le circostanze nella quale 
s’intende applicare il servizio descritto di destinazione cibo 
non somministrato; 

 individuino le condizioni igieniche (temperatura e tempi 
nonché buone prassi di lavorazione adottate) che devono 
essere garantite per le tipologie di prodotti individuati nel 
progetto (pasti caldi, pasti freddi, frutta, pane, dolci, gelato, 
ecc.); 

 individuino i pericoli igienici e i limiti reali di applicazione 
del progetto; 

 alleghino documentazione di accordi con uno o più soggetti 
già esistenti nel territorio della provincia di Udine (meglio 

4 punti D  
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se nel Comune di Marano Lagunare in relazione al 
progetto; 

 vengano previsti tempi di attuazione. 

 

Criterio E – Qualificazione e formazione del personale – 10 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione 
Sub-
peso 

D/Q/T Note 

E.1 Piano organizzativo del personale e modalità di controllo e 
supervisione del personale. 

Il concorrente dovrà descrivere nel progetto tecnico: 

- Piano organizzativo del personale da impiegare per i 
servizi in appalto con specifiche riguardo il monte ore 
settimanale (cronoprogramma), al numero di persone che 
saranno impiegate nelle diverse fasi del servizio, al 
relativo profilo professionale, inquadramento contrattuale, 
la gestione delle sostituzioni e pronta reperibilità in caso di 
eventi imprevedibili (es. nevicata, guasto del mezzo, ecc). 

- Modalità di controllo e supervisione del personale. 

Verrà valutata con maggior favore la proposta che offre: 

- la maggior qualità organizzativa e fattibilità delle modalità 
operative ed organizzative del personale; 

- l’articolazione dei profili professionali e degli orari che 
garantiscano una maggiore efficacia ed efficienza del 
processo di tutte le fasi del servizio e una migliore qualità 
del processo di verifica; 

- tempi e i turni di lavoro maggiormente coerenti con 
l’organizzazione del lavoro prevista e con la riduzione dei 
tempi di attesa. 

- la modalità e la tempistica di come verrà organizzata la 
pronta sostituzione del personale assente per motivi non 
prevedibili. 

- la modalità e la tempistica di come verrà organizzata la 
pronta reperibilità per motivi non prevedibili. 

6 punti D  

E.2 Direttore del servizio e dietista messo a disposizione in 
riferimento al servizio offerto e all’utenza. 

Verranno valutati i titoli di studio e l’esperienza maturata in 
servizi ed attività relativi alla ristorazione scolastica. 

2 punti D Allegare curricula 

E.3 Programma degli interventi di formazione e aggiornamento del 
personale con descrizione dei contenuti 

Verrà valutata con maggior favore la proposta del programma 
di formazione del personale che presenta maggiore coerenza 
con i bisogni specifici del servizio e delle professionalità 
coinvolte, la cui partecipazione sia retribuita e non coincida con 
l’orario di lavoro destinato alla produzione. 

2 punti D  

 

Criterio F – Interventi di educazione alimentare e ambientale – 4 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione 
Sub-
peso 

D/Q/T Note 

F.1 Progetto di educazione alimentare  

Rivolto agli alunni (in orario scolastico) ed ai genitori (in orario 
pomeridiano o serale) con l’obiettivo di promuovere la cultura 
di un’alimentazione sana e sostenibile, specificando modalità, 

4 punti D  
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contenuti e professionalità messe a disposizione e la 
quantificazione oraria per ogni anno. 

Verrà valutato il carattere innovativo degli interventi proposti sia 
dal punto di vista dei contenuti che delle modalità di 
presentazione ai soggetti fruitori 

 

Criterio G – Area gestione dell’utenza– 5 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione 
Sub-
peso 

D/Q/T Note 

G.1 Informazioni e comunicazione all’utenza (menù plastificato, 
carta dei servizi, dépliant educativi, pagine web dedicate). 
Informazione sulle misure di sostenibilità del servizio indicati 
nei CAM. 

Il concorrente dovrà descrivere nel progetto tecnico le modalità 
di gestione delle informazioni e comunicazioni all’utenza, oltre 
che le informazioni sulle misure di sostenibilità del servizio 
indicati nei CAM. 

Si terrà conto: 

 dell’efficacia organizzativa della proposta, con particolare 
riferimento alla modalità operative e alle informazioni rese 
a disposizione degli utenti; 

 dell’eventuale impiego di dotazione informatica messa a 
disposizione dall’impresa; 
 

2 punti D  

G.2 Progetto di gestione sistema informatico per la rilevazione 
giornaliera delle presenze, riscossione tariffe, morosità e 
insoluti 

Si terrà conto: 

- della semplicità di fruizione del servizio, semplicità di 
accesso per i genitori alla consultazione della propria 
situazione di utilizzo dei buoni pasto, modalità di 
frequenza, segnalazione ai genitori dell’esaurimento buoni 
pasto, concretezza delle soluzioni, tempistica nel ripristino 
funzionalità in caso di malfunzionamento od interruzioni. 

- della fruibilità da parte dell’ufficio ragioneria dei dati 
contabili (anagrafica dei pagamenti e causale in chiaro) e 
collegamento con sistema PagoPA 

3 punti D  

 

Criterio H – Proposte migliorative – 6 Punti 

Cod. Descrizione sub-criterio e modalità valutazione 
Sub-
peso 

D/Q/T Note 

H.1 Migliorie centro cottura  

Descrivere, sulla base del sopralluogo effettuato, le possibili 
migliorie, integrazioni, sostituzioni di attrezzature attualmente in 
uso e/o miglioramenti delle condizioni ambientali/strutturali del 
centro cottura. 

Saranno premiate le proposte che, in coerenza ai parametri di 
legge e al tempo di attivazione del servizio definiti nel 
Capitolato: 

 individuino zone produttive e attrezzature, per numero e 
tipologia, adeguate e compatibili con le esigenze del 
servizio; 

2 punti D  
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 esprimano la migliore organizzazione e funzionalità degli 
spazi/locali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie in 
vigore e in funzione del servizio da erogare; 

 impieghino attrezzature ed apparecchiature maggiormente 
rispondenti alle più recenti ed innovative caratteristiche 
tecnologiche e normative, facilmente sanificabili, nonché 
appartenenti a classi energetiche maggiormente 
performanti; 

 assicurino il migliore flusso produttivo e gestione degli 
spazi. 

H.2 Migliorie inerenti la fornitura gratuita della merenda 
pomeridiana per gli utenti della scuola dell’infanzia 

Deve essere indicata la disponibilità alla fornitura della 
merenda pomeridiana per gli utenti della scuola dell’infanzia  

1 punti T  

H.3 Pasti gratuiti per ciascun anno scolastico 

Si deve indicare il numero massimo di pasti che il concorrente 
offre gratuitamente e che saranno destinati ad utenti del 
servizio di ristorazione scolastica individuati dal Servizio 
Istruzione del Comune e prelevati durante gli orari del servizio. 
Il pasto previsto è analogo a quello previsto nel menù. 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

n. pasti annui inferiore a 30: punti 0,00 

n. 30   pasti annui: 0,25 punti  

n. 40   pasti annui: 0,50 punti  

n. 50   pasti annui: 0,75 punti  

n. 60   pasti annui: 1,00 punti  

 

1 punti T  

H.4 Rinfreschi/buffet inclusi nel servizio 

Sostegno di iniziative di natura sociale, ricreativa, culturale, 
promosse dall’Amministrazione Comunale sotto forma di 
disponibilità alla fornitura gratuita a richiesta di derrate 
alimentari e/o rinfreschi/buffet con sistema di catering, con 
indicazione del valore equivalente al sostegno offerto. 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

Valore sostegno offerto euro    400,00 (esclusa IVA) punti 0;50 
Valore sostegno offerto euro    800,00 (esclusa IVA) punti 1;00 
Valore sostegno offerto euro 1.200,00 (esclusa IVA) punti 1;50 
Valore sostegno offerto euro 1.600,00 (esclusa IVA) punti 2;00 
 

2 punti T  

 

Attribuzione del punteggio ai criteri Discrezionali (D): 

L’attribuzione del punteggio ai criteri discrezionali avverrà come segue:  

a) si procederà distintamente, per ciascuno degli elementi di valutazione come sopra elencati; 
b) a ciascun singolo criterio/subcriterio di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso 

tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario. A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è 
assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, ogni componente della 
Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 
(uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli 
elementi dell’offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio: 
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IRRILEVANTE Nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di 
rispondenza con le aspettative. 

0,0 

INSUFFICIENTE Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle 
esigenze dell’ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle 
soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni. In 
conclusione, non in linea con gli standard richiesti. 

0,2 

SUFFICIENTE  Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle 
esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni 
assunti; concretezza delle soluzioni. In conclusione, in linea con gli 
standard richiesti. 

0,4 

BUONO Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze 
dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle 
soluzioni. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti. 

0,6 

OTTIMO  Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle 
esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; 
concretezza e innovazione delle soluzioni. In conclusione, superiore 
agli standard richiesti. 

0,8 

ECCELLENTE Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte e alle 
esigenze dell’Ente; concreta fattibilità delle proposte e delle 
soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle 
soluzioni. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti. 

1,0 

 

c) l'attribuzione dei coefficienti avverrà utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera b), sulla 
base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;  

d) una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 
calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media verrà quindi moltiplicata per il 
punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elemento. 

Nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con arrotondamento dell'ultimo decimale 
all'unità superiore se il numero seguente è maggiore di cinque e all'unità inferiore in caso contrario. 

Nella valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice terrà conto anche dei seguenti criteri 
di natura generale, oltre ai criteri di valutazione specifici indicati nella tabella sopra riportata: 

- Congruenza rispetto al capitolato speciale d’appalto a base di gara; 

- Capacità di sintesi e chiarezza espositiva; 

- Sostenibilità tecnico organizzativa delle proposte e delle soluzioni operative. 

Per quanto riguarda agli elementi “Discrezionali” (D), si procederà ad assegnare al concorrente 
il punteggio sulla base della seguente formula: 

P = Mc x Ppond 

dove: 

- P= punteggio 
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- Mc= media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice 

- Ppond= peso ponderato di ciascun subcriterio 

 

Attribuzione del punteggio ai criteri Tabellari (T): 

Per quanto riguarda gli elementi “Tabellari” (T) il relativo punteggio è assegnato, 
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta 
dell’elemento richiesto e/o sulla base della presenza o assenza di una data qualità ed entità della 
presenza. 

Il punteggio dell’offerta tecnica PT del singolo concorrente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi 
relativi agli elementi “qualitativi” e “quantitativi”. 

 

Riparametrazione dei punteggi 

Non sarà) effettuata nessuna riparametrazione.  

 

Soglia minima di sbarramento 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo 
all’aspetto tecnico/qualitativo inferiore a 45 punti saranno escluse dalla successiva fase di 
valutazione economica, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi. 

L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto che verrà 
sottoscritto e sarà pertanto vincolante per il concorrente aggiudicatario nell’esecuzione del 
contratto. Le migliorie e i servizi aggiuntivi offerti non avranno in alcun caso effetto sull’offerta 
economica che resta fissa e invariata. 

 

Criteri di valutazione dell’offerta economica 
 
Quanto all’offerta economica, il punteggio verrà attribuito dalla Commissione sulla base del criterio 
di valutazione di seguito indicato nella sottoindicata tabella 
 

Elemento di valutazione 
Punteggio 
attribuibile 

Criterio per l’attribuzione del 
punteggio 

% DI RIBASSO OFFERTO rispetto 
al prezzo unitario del pasto a base 
di gara di: 
- € 6,25 (IVA esclusa) per presunti 
n. 40.000 pasti 
Avvertenza: L’importo offerto non 
dovrà essere pari o superiore 
all’importo posto a base di gara; 

Pmax = 20 punti Il punteggio massimo sarà attribuito al 
concorrente che offrirà la % di ribasso 
maggiore rispetto all'importo a base di 
gara (costo unitario del pasto). 

Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente 
formula:  

PEi = (Ri/Rmax) x Pmax 
Dove 

PEi = punteggio del concorrente i-esimo 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-
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esimo  

Rmax = ribasso dell’offerta più 
conveniente 

 

La percentuale di ribasso dovrà essere inserita con un massimo di due cifre decimali. 
Il punteggio verrà calcolato mediante la formula di cui sopra, con arrotondamento alla seconda 
cifra decimale, applicando la seguente modalità: nel caso la seconda cifra decimale fosse maggiore 
o uguale a 5 con arrotondamento all’unità superiore, nel caso la seconda cifra decimale fosse 
minore di 5 con arrotondamento all’unità inferiore.  
 

Calcolo del punteggio finale 
 
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, procederà, in relazione 
a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi finali mediante la seguente formula: 
PTOT = PT + PE 
Dove: 
PTOT= punteggio totale 
PT= punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica; 
PE= punteggio complessivo attribuito all’offerta economica 
 
 
 

QUANTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO    

 
Il Responsabile Unico del procedimento, (R.U.P.) è il dott. Maran Giorgio, Responsabile dell’Area 
Affari Generali del Comune di Marano Lagunare, tel. 0431/67005; e-mail: 
giorgio.maran@@comune.maranolagunare.ud.it, Indirizzo: Comune di Marano Lagunare Piazza 
R. Olivotto n. 1, 33050 Marano Lagunare  Udine (UD) Italia 
Il Direttore dell’esecuzione ed il gruppo di lavoro necessario per l’espletamento delle attività 
necessarie per il servizio in oggetto verrnno successivamente individuati. 
 
 


