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           ALLEGATO B) 

 

 
OFFERTA TECNICO QUALITATIVA 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 

Piazza Capitaniato, 1 

 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 
 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI PER I CENTRI ESTIVI DEL COMUNE 

DI COLOGNA VENETA–A.S. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.. 

CIG: 6258957EB2. 
 

 

IL SOTTOSCRITTO …………….........……………………………….………….…………………… 

NATO IL .....…………………………... A …………………………………......................................... 

IN QUALITA' DI ..................................…………………......…………………………………………. 

DELLA DITTA…….....……………………………….……………….………………………………. 

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

CON SEDE LEGALE IN ..........................…….............. VIA ……………………..…… NR. ………. 

P. I.V.A. /C.F. …………….............................. TEL. …………….…… FAX ……………………….. 

 

D I C H I A R A 

 

che l’offerta tecnico qualitativa, in base alla sottoriportata tabella, è costituita dai documenti allegati 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 
 

PARAMETRI QUALITA’ SUDDIVISIONE CALCOLO PUNTEGGIO 

1. Specializzazione nel campo della ristorazione 

collettiva da comprovarsi mediante 

autocertificazione e presentazione del certificato del 

Registro Imprese attestante nell’oggetto sociale 

“ristorazione collettiva” 

Da punti 2 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

2 punti: la ditta ha esperienza nel settore della 

ristorazione collettiva fino a 10 anni; 

4 punti: la ditta ha un’esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva compresa tra 10 anni 

e 1 giorno e 15 anni; 

6 punti: la ditta ha un’esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva superiore a 15 anni. 

2. Autocertificazione relativa al numero di pasti 

totali confezionati dall’Azienda nell’anno 

precedente e relativi ai servizi di refezione scolastica:  

Da punti 1 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: per la ditta che ha prodotto da 50.000 a 
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100.000 pasti; 

2 punti: per la ditta che ha prodotto da 101.000 

a 500.000 pasti; 

3 punti: per la ditta che ha prodotto da 501.000 

a 1.000.000 pasti; 

4 punti: per la ditta che ha prodotto da 1.000.000 

a 1.500.000 pasti; 

5 punti: per la ditta che ha prodotto da 

1.500.001 a 2.000.000; 

6 punti: per la ditta che ha prodotto oltre 

2.000.001 di pasti. 

3. Autocertificazione sul numero medio annuo di 

addetti alla produzione impiegati nel centro di 

cottura destinato a fornire il servizio in oggetto, 

indicando il rapporto tra il numero degli addetti e il 

numero dei pasti prodotti al giorno (a seguito della 

dichiarazione si richiederà al concorrente apposita 

documentazione finalizzata alla dimostrazione della 

veridicità delle dichiarazioni oltre che la verifica 

direttamente presso il Centro di cottura). 

Da punti 0 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: rapporto maggiore di 1/70 pasti 

prodotti/giorno; 

1 punti: rapporto tra 1/60  1/70 pasti 

prodotti/giorno; 

2 punti: rapporto tra 1/50 – 1/60 pasti 

prodotti/giorno; 

4 punti: rapporto tra 1/40 – 1/50 pasti 

prodotti/giorno. 

6 punti: rapporto inferiore a 30. 

4. La qualifica del personale e la programmazione 

di interventi di formazione e/o aggiornamento per 

le varie funzioni del personale del centro cottura. 

Da punti 1 a punti 4  

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: presenza di almeno un cuoco 

diplomato o dotato di pluriesperienza pregressa 

come cuoco; 

2 punti: presenza di responsabile di cucina nel 

centro con esperienza almeno triennale; 

4 punti: presenza anche di nutrizionisti 

diplomati o di specialisti in Scienza 

dell’Alimentazione. 

5. Descrizione esauriente dei cicli di lavorazione 

seguiti ed elenco delle attrezzature utilizzate nella 

produzione e nel confezionamento dei pasti nel 

centro di cottura (indicazione dei percorsi 

differenziati, attrezzature per mantenere le 

temperature, abbattitori di temperatura, ecc. …) 

Da punti 0 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: giudizio insufficiente 

2 punti: giudizio sufficiente 

4 punti: giudizio buono 

6 punti: giudizio ottimo 

6. Possesso certificazione del sistema di sicurezza 

alimentare UNI EN ISO 22000:2005 del Centro di 

cottura destinato a produrre i pasti oggetto del 

presente capitolato. 

Punti 3  

7. Possesso certificazione di qualità del sistema 

gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 del 

Centro di cottura destinato a produrre i pasti oggetto 

del presente capitolato 

Punti 3  

8. Distanza del centro di cottura dalla sede 

comunale 

Da punti 1 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: distanza compresa oltre 30 Km. e 50 

Km.  

2 punti distanza compresa tra oltre 20 Km. e 30 
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km. 

4 punti: distanza compresa tra oltre 10 e 20 km. 

6 punti: distanza pari o inferiore a 10 Km. 

9. Disponibilità di un Centro di cottura alternativo 

entro 50 Km. in caso di mancato funzionamento del 

Centro di cottura principale. 

Punti 2  

10. Utilizzo di prodotti biologici con periodicità (per 

ogni tipo di prodotto) di almeno un giorno alla 

settimana 

Da punti 0 a punti 5 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: nessun utilizzo; 

2 punti: utilizzo di soli prodotti ortofrutticoli; 

4 punti: utilizzo di prodotti ortofrutticoli,  

cereali, olio e pasta; 

5 punti utilizzo di tutti prodotti biologici 

11. Utilizzo di prodotti caseari e di preparazioni a 

base di carne DOP o IPG con periodicità (per ogni 

tipo di prodotto) di almeno un giorno alla settimana 

Da punti 0 a punti 4 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: nessun utilizzo; 

2 punti: utilizzo di prodotti caseari; 

3 punti: utilizzo di prodotti di preparazione a 

base di carne; 

4 punti: utilizzo di entrambi i prodotti. 

12. Descrizione dei contenitori per le varie 

pietanze utilizzati per il trasporto dei pasti e 

l’indicazione delle loro caratteristiche per il 

mantenimento della temperatura 

Da punti 0 a punti 4 

Suddivisione di attribuzione: 

0 punti: contenitori passivi (con presenza di 

coibentazione termica e/o camera d’aria); 

1 punto: contenitori con iniezione di vapore 

oltre alla coibentazione termica; 

2 punti: contenitori con coperchio attivo oltre 

alla coibentazione termica; 

4 punti: contenitori attivi elettrici o con carrelli 

termici 

13. Elenco fornitori di materie prime con eventuali 

attestazioni riguardanti il possesso ISO, inerente la 

produzione e/o il commercio di prodotti alimentari 

Da punti 0 a punti 5 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: assenza di certificazione o meno del 

25% dei fornitori con certificazione; 

2 punto: dal 26 al 50% dei fornitori con 

certificazione; 

3 punti: dal 51 al 75% dei fornitori con 

certificazione; 

4 punti: dal 76 al 90% dei fornitori con 

certificazione; 

5 punti: dal 91 al 100% dei fornitori con 

certificazione. 

 

 

Data _______________ 

 

Firma 

 

___________________ 

 

Allegati: ......................................... 


