
Allegato n. 8 al disciplinare di gara 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 

 Elemento Sub elemento Descrizione Punti Max sub 
elemento 

Punteggio 
totale 

1 INTERVENTI MIGLIORATIVI SU 
LOCALI E ATTREZZATURE 

 
(QUALITATIVO/DISCREZIONALE) 

- Relazione sugli interventi che la 
ditta intenderà realizzare sui locali 
cucina e terminali. Migliorie relative 
al benessere ambientale 
nei locali adibiti alla mensa di 
proprietà del committente  

L’offerente dovrà presentare  
dettagliata esposizione degli 
interventi ed indicazione dei 
tempi di realizzazione circa gli 
interventi da realizzare, 
comprensivi di sostituzione 
e/o integrazione di nuove 
attrezzature e/o arredi e/o 
impianti, finalizzati ad una 
razionalizzazione 
complessiva delle strutture 
del servizio, ivi compreso il 
valore economico e le relative 
certificazioni ove necessarie. 
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 Nota illustrativa delle informazioni richieste ai fini del criterio n.1)  
 
Per ogni intervento migliorativo fornire almeno i seguenti dati: 
- Descrizione dell’intervento; 
- Indicare se comprensivo di manodopera, mezzi, materiali di consumo, opere edili e /o impiantistiche ove necessarie per dare l’opera 
finita a regola d’arte; 
- Certificazioni e dichiarazioni di conformità; 
- Tempistica di esecuzione dell’intervento/consegna dell’attrezzatura a decorrere dalla consegna del servizio (per ipotesi: entro 
30/60/90 giorni etc); 



- Tempi di esecuzione opere/installazione dei beni; 
- Precisare se in sostituzione e/o integrazione di beni già esistenti 
- Precisare se i beni /attrezzature etc alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà dell’ente senza spesa alcuna a carico dello 
stesso; 
- Indicare il valore economico stimato di ciascun intervento 
 

2 KM ZERO E FILIERA CORTA  
(QUALITATIVO/DISCREZIONALE) 

Definizioni: Per filiera corta si intende 
sia la vendita diretta tra produttore 
primario o associazioni di produttori 
primari e centro di preparazione del 
pasto, sia la vendita tra l'impresa che 
gestisce la piattaforma per la 
distribuzione dei prodotti, purché 
questa si configuri come unico 
intermediario con il produttore 
primario e centro di preparazione del 
pasto e purché la piattaforma sia 
collocata entro il Km 0 (o chilometro 
utile, nel caso dei piccoli comuni), 
come nel seguito definito.  
Nel caso dei prodotti locali trasformati, 
il «produttore» è l'azienda di 
trasformazione, che utilizza materie 
prime o i principali ingredienti del 
prodotto trasformato, locali (ovvero 
prodotti da Km 0) Per «chilometro 
zero» (o, nel caso dei piccoli comuni 
«chilometro utile») si intende una 
distanza tra terreno coltivato/ sito 
dell'allevamento e centro di cottura, o 
interno o esterno, di 70 Km. Per 
prodotti agricoli e alimentari a 
chilometro utile ai sensi della legge 6 
ottobre 2017, n. 158 si intendono 
infatti i prodotti provenienti da un 

1) - ortaggi, frutta, legumi, 
cereali: indicare la/le specie 
e le quantità. La quantità 
deve coprire l'intero 
fabbisogno della specie di 
ortaggio o frutta, deve essere 
coerente con le indicazioni 
dei menù stagionali e con il 
numero dei pasti da offrire; 

2) - pasta, prodotti lattiero-
caseari, carne, derivati della 
carne, uova, olio, passate e 
conserve di pomodoro, altri 
prodotti trasformati: indicare 
la o le tipologie e le quantità. 
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 

 

Il punteggio viene attribuito 
esclusivamente a condizione 
che l’offerta tecnica contenga 
una dichiarazione del legale 
rappresentante  in merito 
all’impegno assunto che 
riporti l'elenco dei «produttori» 
vale a dire produttori primari, 
associazioni di produttori 
primari o aziende di 
trasformazione che fanno uso 
di materie prime o dei 
principali ingredienti dei 
prodotti trasformati da «KM 
0», con le seguenti 
informazioni: le categorie di 
prodotti e le relative quantità 
che verranno forniti da 
ciascuno di detti subfornitori; 
la localizzazione del terreno 
agricolo o del sito produttivo. 
A tale dichiarazione devono 
essere allegati i contratti 
preliminari con i «produttori» 
che riportino: gli estremi delle 
licenze relative alle 
certificazioni possedute; le 
quantità su base mensile per 
l'ortofrutta o su base annua 
per le altre categorie di 
derrate alimentari che 

 
 
 
1) Punteggio 

max per sub 
elemento 1 – 
Punti 6 

 
 
 
 

 
2) Punteggio 

max per 
sub 
elemento 2 
– Punti 6 
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luogo di produzione o da un luogo di 
coltivazione e allevamento della 
materia prima agricola primaria 
utilizzata nella trasformazione dei 
prodotti, situato entro un raggio di 70 
chilometri dal luogo di vendita, 
nonché, sulla base di quanto verrà 
stabilito da un apposito decreto del 
Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, d'intesa con il 
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, che ne stabilirà i 
criteri e i parametri, i prodotti per i 
quali è dimostrato un limitato apporto 
delle emissioni inquinanti derivanti dal 
trasporto, calcolato dalla fase di 
produzione fino al momento del 
consumo finale. 
 
 
 

prevedono di fornire per 
l'intera durata contrattuale; la 
localizzazione dei loro terreni 
produttivi e la capacità 
produttiva annua per ciascuna 
specie ortofrutticola che verrà 
fornita. Nel caso di impegno a 
fornire prodotti trasformati da 
KM 0, deve essere indicata la 
provenienza delle materie 
prime principali che vi sono 
contenute.  
(Il punteggio viene attribuito in 
proporzione al maggior 
numero di prodotti  da KM0 e 
filiera corta offerti ed alla 
relativa rappresentatività) 
  
 
 

 Nota illustrativa delle informazioni richieste ai fini del criterio n.2)  
 

La ditta deve fornire le schede dei prodotti che, in coerenza con i menu’ allegati al capitolato, sono quelli maggiormente rappresentativi 
per ricorrenza e per quantità utilizzate. E’ ammesso che, per l’ortofrutta, venga presentata offerta per il 100% del bene fornito ma 
limitatamente ad alcune mensilità che devono essere specificate compilando lo schema seguente: 
 
 
SUB ELEMENTO 1 - PER ORTAGGI – FRUTTA – LEGUMI – CEREALI 

CATEGORIA QUANTITA’ SU 
BASE MENSILE  

PER QUANTI E 
QUALI MESI  
ALL’ANNO SI 
OFFRE KM 0 O 
FILIERA CORTA  

COLLOCAZIONE 
SITI PRODUTTIVI* 

ES MELA    
    
    



    
*allegare contratti preliminari con i produttori contenenti la collocazione dei siti produttivi, impegno a fornire le quantità coerenti con l’offerta  
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE: SEI PUNTI A CHI PRESENTA IL PROGETTO CHE CONTIENE OFFERTA CHE MEGLIO SODDISFA 
QUANTITA’ E RAPPRESENTATIVITA’ DEGLI ALIMENTI.  
 
 
SUB ELEMENTO 2 – ALTRI PRODOTTI  

CATEGORIA Quantità su base 
annua   

COLLOCAZIONE 
SITI PRODUTTIVI* 

Es Pasta   
   
   
   

*allegare contratti preliminari con i produttori contenenti la collocazione dei siti produttivi, impegno a fornire le quantità coerenti con l’offerta, 
nel caso dei prodotti trasformati indicare la provenienza delle materie prime principali. 
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE: SEI PUNTI A CHI PRESENTA IL PROGETTO CHE CONTIENE OFFERTA CHE MEGLIO SODDISFA 
QUANTITA’ E RAPPRESENTATIVITA’ DEGLI ALIMENTI.  
 
 
 

3 SOSTENIBILITÀ NEI TRASPORTI  
(TABELLARE) 

 Utilizzo di mezzi di trasporto a 
basso impatto ambientale per la 
consegna dei pasti 
 
Ritenendo la descrizione esauriente 
non viene fornita alcuna nota 
illustrativa sul presente criterio 
 

Impegno all'utilizzo 
esclusivamente di mezzi di 
trasporto per la veicolazione 
dei pasti a minori 
emissioni e a minori consumi 
energetici, quali i veicoli a 
trazione elettrica o ibrida, a 
idrogeno, o alimentati con 
biocarburanti, combustibili 
sintetici e paraffinici, gas 
naturale, compreso il 
biometano, in forma gassosa 
(gas naturale compresso - 
GNC) e liquefatta (gas 
naturale liquefatto - GNL) o 
con gas di petrolio liquefatto 
(GPL). 
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L'offerente deve fornire una 
dichiarazione firmata dal 
Legale Rappresentante con la 
quale si attestino gli impegni 
assunti, dove si elenchino i 
veicoli che verranno utilizzati, 
riportando costruttore, 
designazione commerciale e 
modello, categoria, classe, 
motopropulsore (a 
combustione interna, elettrico, 
ibrido), il tipo di alimentazione, 
la classe di omologazione 
ambientale; la targa dei mezzi 
di trasporto, se già 
disponibile; dove vengano 
specificate le richieste 
caratteristiche di eco 
compatibilità necessarie 
all’assegnazione del 
punteggio specifico. 
All’Aggiudicatario verrà 
richiesta apposita 
documentazione 
comprovante quanto 
dichiarato in sede di gara 

4 COMUNICAZIONE  
(QUALITATIVO/DISCREZIONALE) 

 

 - Impegno ad attuare iniziative 
di comunicazione efficaci ed 
adatte all'utenza per veicolare 
informazioni sulle misure di 
sostenibilità ambientale del 
servizio, per incentivare corrette 
abitudini alimentari, per 
invogliare al consumo del 
proprio pasto. La valutazione 
terrà conto anche dell'idoneità 
dei messaggi proposti.  

descrizione del progetto di 
comunicazione e delle 
informazioni che si intendono 
veicolare. 

 
 
 

 
 
6 

 



  

Ritenendo la descrizione esauriente 
non viene fornita alcuna nota 
illustrativa sul presente criterio 
 
  

5 ADOZIONE DI PERCORSI DI 
VERIFICA E RICERCA DELLA 

QUALITÀ 
(QUALITATIVO/DISCREZIONALE) 

 Relazione recante le 
metodologie di ricerca e 
verifica della qualità del 
servizio e della soddisfazione 
dell’utenza, a scopo 
conoscitivo e per individuare 
le eventuali carenze del 
servizio offerto. 
Rilevamento delle 
caratteristiche oggettive e 
delle percezioni soggettive del 
servizio reso – flusso 
informativo verso il Comune. 

  
6 

 Nota illustrativa delle informazioni richieste ai fini del criterio n.5)  
Indicare nel dettaglio: 

- misure utilizzate per rilevare la soddisfazione dell’utenza e frequenza del loro utilizzo; 

- modalità di rilevazione della qualità oggettiva del pasto con descrizione dei parametri presi in considerazione, 

- azioni di controllo volte ad analizzare ogni fase del ciclo alimentare  

 
6 SERVIZI AGGIUNTIVI 

(QUALITATIVO/DISCREZIONALE) 
Servizi aggiuntivi Relazione recante l’offerta di 

servizi aggiuntivi rispetto a 
quanto previsto nel 
capitolato, da prestare 
all’Ente senza alcun onere 
economico ulteriore a carico 
del Comune di Andora 
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 Nota illustrativa delle informazioni richieste ai fini del criterio n.6)  
Dettagliare analiticamente i servizi offerti, senza oneri a carico del Comune, indicandone: 

- Valore economico stimato per ciascun servizio aggiuntivo precisando se riferito al singolo intervento oppure su base annua; 

A titolo esemplificativo: 



- Organizzazione rinfreschi per manifestazioni culturali/sportive: indicare il numero di rinfreschi offerti per ciascun anno di servizio, il 

menu, il numero di utenti (per esempio: per 50/100/200 persone); 

- Fornitura pasti per utenti in stato di necessità, in aggiunta a quelli già previsti nel capitolato come SAD, indicando il numero dei pasti 

offerti; 

 
7 DISPONIBILITA’ DI UN CENTRO 

COTTURA ALTERNATIVO 
 

(QUANTITATIVO) 
 

Centro cottura alternativo in caso di 
impossibilità di utilizzo del centro 
cottura di via Piana del Merula 

Disponibilità di un ulteriore 
centro di cottura da utilizzare 
per eventuale impossibilita di 
utilizzo del centro di cottura 
principale. Anche il secondo 
centro di cottura dovrà avere 
le caratteristiche autorizzative 
e di disponibilità del centro 
principale e una distanza 
entro Km. 44 (Imperia-Loano) 
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 Nota illustrativa delle informazioni richieste ai fini del criterio n.7)  
la disponibilità del centro di cottura alternativo deve: 

- essere comprovata mediante un atto (da allegare in sede di offerta) quale: proprietà, contratto di affitto, comodato oppure, in caso di 

locali di proprietà di altre amministrazioni committenti, mediante atto di assenso rilasciato dal Responsabile del Servizio; 

Si attribuiscono 3 punti ogni 12 mesi di disponibilità comprovata, per un massimo di punti 18  (non verrà attribuito punteggio per frazioni 

di anno) 
 
 
NON SARANNO RITENUTE IDONEE – E PERTANTO VERRANNO ESCLUSE - LE DITTE IL CUI PROGETTO ABBIA CONSEGUITO UN 
PUNTEGGIO INFERIORE A 54. 
 
 
 
 


