
 

 

Elementi e Criteri per la redazione del disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento 
della servizio di refezione scolastica – 5/9/2022 – 31/8/2026 
 
Si definiscono i seguenti elementi e criteri per la redazione della lettera di invito alla procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica 5/9/2022 – 30/8/2026 
 
OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Costituisce oggetto dell’appalto la gestione del servizio di refezione scolastica per il Comune di Dalmine che 
comprende:  
1. produzione dei pasti presso le cucine di proprietà del Committente, 
2. la produzione dei pasti presso i Centri Cottura dell’Appaltatore, 
3. trasporto, distribuzione e somministrazione dei pasti per le sedi scolastiche, 
4. pulizia dei refettori e delle cucine 
La puntuale descrizione della fornitura oggetto dell’affidamento e gli impegni del soggetto appaltatore sono 
specificati nell’allegato capitolato speciale d’appalto. 
 
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato e nei vari allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, in conformità con le specifiche tecniche di base contenute nei 
“Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”1. 
 
IMPORTO DELLA FORNITURA 
L’importo presunto a base dell’affidamento è di €  4.067.069,92 (iva esclusa), di cui € 16.268,28 per oneri di 
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, calcolato sulla media di: 
- n. 184.551 pasti annui; 
- n. 4.571merende annue 
 
TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
L’appalto viene aggiudicato mediante proceduta aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016) attraverso il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 
con applicazione del disposto di cui all’art. 97 – comma 2 del D. Lgs. 50/2016 circa la valutazione della 
congruità delle offerte. 
 
DESTINATARI  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d. Dgs. 50/2016 nel rispetto di 
quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del decreto medesimo. 
Le imprese partecipanti alla presente procedura devono possedere i seguenti requisiti:  
 
1. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 

delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white 

                                                 
1 Adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 10 marzo 2020 



 

 

list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 

devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 

2. REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito; 

b) Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, idonea, pertinente e proporzionata in 

relazione all’oggetto di gara e agli standard sopra indicati.  

 
3) REQUISITI DI IDONEITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da: 

- Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto rapportato all’ultimo 

triennio pre Covid (2017-2018-2019) pari a all’80% del valore complessivo del presente appalto (annuo 

=  1.016.767,48 € - 80% =           813.413,98 €). Tale requisito è richiesto tenuto conto dell’importo 

posto a base d’asta, quale condizione minima indispensabile al fine di garantire l’esperienza e la 

solidità dell’operatore economico. 

-  

4) REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE  
Il concorrente, riguardo i requisiti di capacità tecnica e professionale, deve: 

- Essere in possesso di regolare SCIA presentata al Comune e più precisamente allo Sportello Unico per 

le attività produttive (SUAP) ove è ubicato il centro produzione pasti;  

- essere in possesso di attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi veicolari, rilasciata 

dall’Autorità Sanitaria competente; 

- aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici precedenti all’emergenza sanitaria da Covid 19 (e dunque 

negli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, per almeno due enti pubblici la gestione di 

un servizio per la produzione e somministrazione di n. 1000 pasti giornalieri riferiti alla refezione 

scolastica. Tale numero di pasti giornalieri deve essere fornito da un unico soggetto gestore e non può 

essere frazionato.       

- essere in possesso di documento nel quale l’Appaltatore dichiara che il tempo intercorrente tra la 

chiusura delle termiche e la distribuzione del pasto non è superiore a 40 (quaranta) minuti. In tale 

dichiarazione dovranno essere indicati l’ubicazione e le caratteristiche del Centro di Produzione Pasti 

(effettiva capacità produttiva del Centro con l’indicazione della capacità produttiva già impegnata per 

la durata del presente contratto suddivisa per tipologie di produzione es.: ristorazione scolastica, 

aziendale, ospedaliera, ecc.). Nel caso in cui il Centro di Produzione Pasti non sia di proprietà, occorre 

che la ditta alleghi il contratto o l’atto di impiego che ne attesti la disponibilità alla decorrenza 

dell’assegnazione e su una durata almeno pari a quella del servizio assegnato. 

- essere in possesso dell’attestazione di sopralluogo preventivo dei locali in cui il servizio dovrà essere 

svolto rilasciato da parte del Responsabile del Procedimento e controfirmata da un rappresentante 

della ditta. 

 



 

 

Contenuto dell’offerta da parte dei partecipanti 
 
Tutte le ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto 
dovranno presentare la propria offerta comprensiva di: 
1) “domanda di partecipazione” alla procedura di selezione  
2) proposta tecnica contenente il progetto tecnico – qualitativo proposto 
3) offerta economica 
 
Il progetto tecnico – qualitativo dovrà essere redatto in riferimento a: 
 
a) SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
b) METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE  
c) METODOLOGIE E TECNICHE OPERATIVE VOLTE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
d) PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME 
e) PROPOSTE DI SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORIE 
f) CURRICULUM AZIENDALE 
 
L’offerta economica esplicitata dovrà riguardare il prezzo unitario della fornitura del singolo pasto e delle 
merende, che si intendono uguali per tutte le tipologie di utenti, scorporando tale prezzo in: 
◊ costo derrate alimentari  
◊ costo manodopera 
◊ spese accessorie 
◊ costi della sicurezza 
La spesa complessiva ottenuta moltiplicando l’offerta con il numero dei pasti stimati durante la durata 
dell’affidamento (n. 738.204 pasti e n. 18.284 merende) non dovrà superare l’ammontare complessivo 
posto a base di gara. (€    4.067.069,92 ) 
 
Criteri di valutazione 
 
a) progetto tecnico – qualitativo (massimo 70 punti)  
 

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE 

A) SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 32,5 

A.1) Organizzazione del servizio 

A.1.1.) Procedura aziendale di approvvigionamento derrate 

alimentari e materiale di consumo. 

 

 3 

A.1.2.) Organizzazione del ciclo produttivo e presentazione 

del Lay out del Centro cottura (da allegare). 

 

 3 

A. 1.2.1)  

Indicare il rapporto tra la superficie del Centro di cottura in 

m2  e il n° complessivo (scuole, ditte, ecc) medio dei pasti 

prodotti giornalmente nel corso dell’anno passato  

Max 3 punti così distribuiti: 

1/1 o inferiore (100 pasti /100 m2) = 3 punti 

tra 1,01/1  e 2,9/1 (cioè tra 101 pasti/m2 e 290 pasti m2) = 

2 punti 

tra 3/1 e 4,9/1 (cioè tra 300 pasti/m2 e 490 pasti m2) = 1 

punto 

N.B.: la superficie deve comprendere solo cucina, 

 3 



 

 

magazzini, zona confezionamento, spogliatoi e servizi 

igienici, corridoi ed eventuali altri spazi collegati alla 

produzione (non vanno compresi locali tecnici, mensa o 

sala ristorante) ALLEGARE PLANIMETRIA  LOCALI con mq. di 

ciascun vano 

A.1.3.) Piano trasporti, comprensivi di eventuali servizi 

aggiuntivi (es. frutta, secondo turno, ecc.),  

 

 4 

A.1.4.) Numero dei mezzi di trasporto dedicati  

 

 1 

A.1.5.) Tempo complessivo di permanenza del pasto nei 

contenitori durante il trasporto dal Centro cottura alla 

Scuola 

 

 2,5 

A.1.6.) Descrizione del Centro di cottura alternativo per la 

gestione di eventuali imprevisti. 

Specificare altresì se è di proprietà o meno (es. appalto), e 

nel tal caso segnalare la scadenza dell’appalto del Centro di 

cottura in questione. 

 

 2 

A.2.) Team offerto   

A.2.1.) Composizione del Team offerto in presenza presso il 

Centro Cottura/cucine scuole con specifica del monte ore 

degli addetti dedicati all’appalto sia giornaliero, sia 

settimanale e del relativo mansionario.  

Accanto ad ogni Figura professionale di cui sopra occorre 

specificare il monte ore giornaliero e settimanale che sarà 

svolto espressamente sul territorio comunale di Dalmine 

per l’espletamento del servizio. 

 3 

A.2.2.) Composizione del Team offerto in presenza presso i 

terminali di distribuzione con specifica del monte ore degli 

addetti dedicati all’appalto sia giornaliero, sia settimanale e 

del relativo mansionario. 

 

 3 

A.2.3.) Composizione della Squadra jolly e relativi tempi di 

intervento dalla segnalazione di richiesta di intervento. 

 

 2 

A.4.) Formazione del personale   

A.4.1.) Specifica del Piano di formazione suddiviso per i 

diversi ruoli proposti (es. Direttore mensa, Responsabile del 

Controllo qualità interno, Dietista, Cuoco, Aiuto cuoco, 

Addetta mensa, ecc.) con indicazione della natura della 

docenza (interna o esterna), della metodologia della 

verifica del livello di apprendimento raggiunto, della 

tempistica e relativo monte ore complessivo. 

 

 2 

A.5.) Piano delle pulizie   

A.5.1) Descrizione del Piano di sanificazione dei locali con 

specifica dei prodotti utilizzati. 

 

 1 



 

 

A.6.) Piano delle manutenzioni ordinarie   

A.6.1) Specifica del Piano delle manutenzioni. 

 

 1 

A.7.) Piano di educazione alimentare   

A.7.1) Specifica del Piano di educazione alimentare. 

 

 2 

B) METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE 6 

B.1) Sistemi di responsabilità e controllo   

   

B.1.1) ISO 22000:2018 (Certificazione relativa al sistema di 

gestione della sicurezza alimentare). 

 

 1 

B.1.2) ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere 

agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per 

progettazione di sistemi e attuazione). 

 

 1 

B.1.3) ISO 45001:2018 (Certificazione de Sistema di 

gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori). 

 

 1 

B.1.4) ISO 14001:2015 (Certificazione del Sistema di 

gestione ambientale). 

 

 1 

B.2) Piano delle analisi microbiologiche e chimiche   

B.2.1) Specifica del Piano delle analisi microbiologiche e 

chimiche. 

 

 2 

C) METODOLOGIE E TECNICHE OPERATIVE VOLTE ALLA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

5 

C.1) Utilizzo di automezzi sostenibili: 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) 

 

 1 

C.2) Soluzioni per la riduzione della CO2 

 

 2 

C.3.) Presenza di impianti solari (fotovoltaico e termico) 

presso il Centro Cottura. 

 

 2 

D) PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME 19 

D.1) Prodotti biologici forniti al 100% in peso all’interno 

delle seguenti categorie (max 2 prodotti per categoria): 

(punti 2 per offerta di n. 2 prodotti; punti 1 per offerta di 

n.1 prodotto) 

- Ortaggi 

- Frutta 

- Legumi 

- Cereali 

- Pasta (sub categorie: convenzionale, integrale, 

  

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 

ripiena, all’uovo) 

 

D.2) Prodotti BIO da km zero e filiera corta forniti al 100% 

in peso all’interno delle seguenti categorie (max 1 prodotto 

per categoria):   

(punti 1 per offerta di n. 1 prodotto) 

- Uova 

- Ortaggi (indicare il prodotto offerto) 

- Formaggi (indicare il prodotto offerto) 

- Carne avicola (indicare il taglio offerto) 

 

  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

D.3) Prodotti alimentari di origine bergamasca e da filiera 

corta forniti al 100% in peso 

(punti 1 per offerta di n. 1 prodotto nelle seguenti 

categorie) 

- verdura fresca 

- tuberi 

 

  

 

 

1 

1 

D.4) Specifica dei prodotti proposti provenienti da terreni 

sequestrate o confiscate alle mafie, destinati o trasferiti per 

finalità di pubblico interesse ai sensi della Legge n. 

109/1996 “Disposizioni in materia di gestione e 

destinazione di beni sequestrate o confiscati”. 

 

0,2 punti per prodotto proposto sino ad un massimo di 1 

punto 

 

 1 

D.5) Specifica dei prodotti proposti provenienti da 

Agricoltura sociale, ovvero da Soggetti di cui all’art. 1, 

comma 1, punto B della Legge n. 381 del 1991, che 

svolgono come prevalente l’attività Agricola di cui all’art. 

213 del Codice civile. 

 

0,2 punti per prodotto proposto sino ad un massimo di 1 

punto 

 

 1 

D.6) Specifica dei prodotti proposti cosiddetti esotici (es. 

cacao, zucchero, ananas, cioccolato, ecc.) provenienti da 

produzioni estere biologiche ed equo solidali, oltre a quelli 

sopra specificati per il rispetto dei CAM. 

 

0,5 punti per prodotto proposto sino ad un massimo di 1 

punto. 

 

 1 

E) PROPOSTE DI SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORIE 6 

E.1) Integrazione relativa all’attuale gestione dei 

pagamenti, implementazione del sistema informatizzato e 

gestione delle prenotazioni giornaliere e modalità di 

raccolta iscrizioni 

 

 3 



 

 

E.2) Soluzioni migliorative relative al servizio 

 

 3 

F) CURRICULUM AZIENDALE  1,5 

    

E.1) principali commesse ultimi tre anni. 

da 150.000 a 500.000 0,1 per commessa – max 0.5 

oltre 500,000 0,2 per commessa max 1     

    

TOTALE GENERALE 70 

 
La commissione dichiara non ammissibili le imprese che non avranno conseguito un punteggio totale, 
esclusa l’offerta economica, di almeno 40  punti. 
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:  
 

 TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA   70 

 PUNTI OFFERTA ECONOMICA   30 

 
Formula del prezzo minimo  

 PE=30xPmin/Po 
Dove:  

 PE= Punteggio assegnato al concorrente 

 Pmin= prezzo più basso offerto in gara (valore complessivo) 

 Po= prezzo offerto dal concorrente (valore complessivo) 
 

Disposizioni applicabili  

Il Comune di Dalmine si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, revocare il presente avviso o 
prorogarne i termini, qualora ricorrano o siano documentate le condizioni che giustifichino il relativo 
provvedimento. Si applica alla presente procedura, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia 
di soccorso istruttorio (art.83 c.9 D.Lgs. n.50/2016). 
Il Responsabile unico del procedimento è Mauro Cinquini, dirigente dell’area dei servizi alla persona. 
 

 


