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Allegato 3 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 Punti 

Offerta economica 20 Punti 

Totale 100 

In caso di parità di punteggio totale ottenuto, prevarrà il maggior punteggio assegnato 
all’offerta tecnica. 
 
 

1) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
 
La valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà attribuendo il punteggio massimo (80 punti). 

 

La relazione non dovrà avere lunghezza superiore a 6 facciate con un massimo di 50 righe per facciata. Nella 

medesima ciascun concorrente dovrà indicare, per ciascuno dei punti sotto descritti, la soluzione che 

intende adottare in caso di aggiudicazione. La relazione dovrà essere redatta in forma schematica con 

suddivisione in paragrafi (uno per ogni elemento richiesto) e firmata digitalmente dalla persona abilitata ad 

agire come legale rappresentante del concorrente.    

Con riferimento alle modalità di gestione degli imprevisti di cui al punto 4, si precisa che non saranno 

ammesse alla gara e verranno quindi escluse le offerte che prevedano l’apertura di un ticket da parte 

della stazione appaltante. 

 
Il punteggio totale all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 

valutazione, indicati nella tabella sottostante.  

Si consiglia vivamente l’utilizzo di caratteri di dimensioni adeguate (consigliato Times New Roman di 

dimensione 12 punti), nonché la gestione ordinata degli spazi e interlinee (consigliata interlinea singola e 

righe 50 per pagina) e chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte 



della Commissione.  Si chiede, quindi, di sviluppare gli argomenti in sequenza in base ai punti prefissati, 

indicando per ogni argomento il relativo titolo:  

 
Tabella dei criteri discrezionali (D) e   di valutazione dell’offerta tecnica (T) 

n° 
criteri di 

valutazione 

punti 

max 
sub-criteri di valutazione 

punti 

D 

max 

punti 

T 

max 

1 
CARATTERISTICHE  

SERVIZIO 
10 

Caratteristiche complessive del servizio offerto 
soprattutto con riferimento alla qualità e 
congruità del team dedicato agli adempimenti 
oggetto della gara (dalla preparazione pasti, al 
confezionamento, al trasporto, consegna e 
somministrazione) 

- procedure di approvvigionamento e 
rintracciabilità delle derrate punti 2 

- procedure di conservazione, 
preparazione, cottura dei pasti; punti 2 

- procedura distribuzione dei pasti in 
refettorio, con particolare riferimento al 
rispetto delle temperature, punti 4 

- piano di sanificazione delle strutture 
punti 2 

10 

 

2 
CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA' 
1 

Possesso della Certificazione UNI EN ISO relativa 

al sistema di sicurezza della gestione alimentare 

in corso di validità: 

punti 1 = SI 

punti 0 = NO 

 

 

 

1 

3 TEMPI 24 

Tempi intercorrenti tra confezionamento pasto 

presso centro cottura,  e lo scodellamento pasti 

presso il refettorio della Scuola Primaria A. 

Manzoni in Quinzano d’Oglio 

Uguale o maggiore a 30 minuti: punti 0 

Da 15 a 29 minuti: punti 10 

Meno di 15 minuti: punti 24 

 

 

 

 

 

 

24 

4 
GESTIONE DEGLI 

IMPREVISTI 
10 

Modalità di gestione degli imprevisti (non 

ammesse le aperture di tiket): 

- sostituzione del personale (assenze 

impreviste/programmate): max 5 punti 

- gestione delle emergenze 
metereologiche (nebbia, ghiaccio, 
neve…) con riferimento alle modalità 
e ai tempi di consegna: max 5 punti 

10 

 

5 
QUALITA’ DEI 

PRODOTTI 
6 

Qualità dei prodotti utilizzati (indicare proposta 

numerica su base settimanale) Verranno 
 

 

 

 

 



attribuiti punti 0,5 per ogni prodotto offerto: 

- Prodotti a chilometri 0: max 2 punti 
- Prodotti D.O.P./I.G.P.: max 2 punti 
- Prodotti biologici: max 2 punti 

6 

6 
ATTENZIONE 

ALL’AMBIENTE 
14 

Proposte per attenzione all’ambiente al fine di 

ridurre produzione di rifiuti: 

- utilizzo stoviglie lavabili punti 14 
- utilizzo stoviglie compostabili punti 7 
- utilizzo stoviglie a perdere punti 0 

(piatti, bicchieri, posate ecc per consumo 
pasto) 

 

 

 

 

 

 

14 

7 
PIANO DI 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 
8 

Piano di educazione alimentare rivolto ad alunni, 
docenti e genitori, specificando contenuti, tempi 
di attuazione e monte ore: 

- rilevazione grado soddisfazione utenti 
punti 3 

- iniziative di educazione ambientale punti 
5 

8 

 

8 
PROPOSTE DI 

MIGLIORAMENTO 
7 

Proposte di miglioramento del servizio generico 
dei menu, della gestione delle eccedenze e delle 
misure adottate per riduzioni dell’impatto 
ambientale: 

- sostenibilità ambientale punti 3 
- corrette abitudini alimentari punti 2 
- interventi per invogliare al consumo del 

pasto punti 2 

7 

 

 
Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 PUNTI. 

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (ossia prima della 

eventuale riparametrazione finale) inferiore alla predetta soglia. 

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito da parte di ciascun commissario, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di 

discrezionalità tecnica, un valore variabile da zero ad uno, come da tabella sotto riportata: 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

Per quanto riguarda l'assegnazione dei punteggi discrezionali “D”, si specifica che per ciascun singolo 

elemento ovvero sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è effettuata la media, dei valori 

attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente di valutazione (V(a) i ), definito con 



due cifre decimali (per arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5), riportando 

ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle 

altre offerte, secondo la seguente  formula: 

 

 V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente (indice di valutazione) della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) 

dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);  

Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) 

in esame;  

Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all’elemento 

(i) tra tutte le offerte. 

 

La Commissione determina, in tal modo, l’attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi in relazione a 

ciascuna offerta. 

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione non concorrono all’attribuzione 

di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono 

formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di 

gara senza alcun miglioramento. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

CALCOLO PUNTEGGIO FINALE OFFERTA TECNICA 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi, procederà, in relazione a 

ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio (colonna D) secondo il seguente 

metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1  

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

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

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................................................................................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………….......................................................................... 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari (colonna T), già espressi in 

valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

 



Riparametrazione finale (II livello) - Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta 

Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi dell’Offerta Tecnica, è 

effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto l’Amministrazione Giudicatrice, nella ricerca di un 

equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di 

valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica (80 punti) a quella che ha ottenuto il 

massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma 

dei pesi (80 punti)  attribuibili all’intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla 

individuazione delle offerte anormalmente basse. 

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione giudicatrice non procederà ad alcuna forma 

di riparametrazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni 

criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti 

dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, 

conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-

criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio “reale” dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini 

della rilevazione dell’eventuale anomalia. 

La Commissione determina, in tal modo, l’attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuna offerta tecnica. 

2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA: 
 

PASTO  SINGOLO COSTO UNITARIO a base 
d’asta, espresso in euro, al netto d’IVA, €. 5,00 
di cui: 

- €. 4,95 soggetto a ribasso d’asta 
 
 

 
- €. 0,05 per costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 
 

OFFERTA ECONOMICA: 
 
 

-  Ribasso % in cifre ………………… ( due cifre 

decimali)  
 

 
- costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. 
 

 
 Il ribasso unico percentuale deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale. 

La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per l'elemento 

Prezzo (20 punti) come segue: 

All’elemento economico, espresso come ribasso unico percentuale, sul prezzo unitario indicato, è attribuito 

un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare: 

Alla migliore offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo pari a 20 punti. I punti attribuiti a 

ciascun concorrente saranno pertanto pari a 20 punti max moltiplicato per il coefficiente calcolato con la 

seguente formula bilineare da applicare sullo sconto unico offerto: 

Formula “bilineare” 

• Per Ai <= A soglia 



                                               

• Per Ai > A soglia 

                                              

dove: 

Ci   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai   =ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia   = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X =   0,90  

A max       =          valore del ribasso più conveniente 

 
La Commissione determina, in tal modo, l’attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuna offerta 

economica. 

 
 

  Il Responsabile del Settore  
    Contabile Alla Persona 

       Olini rag. Renata 
 


