
UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

               Tel.  0444/874038 

                  Fax. 0444/874627 

 

Prot. 9914/2018 

 

PROCEDURA APERTA  
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
ai sensi del piano nazionale sul Green Pubblic Procurement e ai Criteri ambientali minimi approvati 

con Decreto Ministeriale 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) 

 

I LOTTO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO 

VENETO E SCUOLA DELL’INFANZIA DI ORGIANO 

CIG: 7493207607 

 

 

II LOTTO:  

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ORGIANO, POJANA 

MAGGIORE E SOSSANO 

CIG: 74932265B5 

 

 

Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO (26/07/2018) presso la 

sede dell’Unione in Orgiano (Vi), via Roma 9,  alle ore 11:00,  si è riunita la commissione di gara 

nelle persone di: 

dr. Franco Rebesan – Commissario esperto esterno e Presidente 

rag. Lucia Guerra – commissario di gara interno 

dott.ssa Raffaella Gallo – commissario di gara interno 

 

 

 



E’ presente altresì la dott.ssa Alessia Barolo in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Premesso 

 

- che con determinazione n. 298 del 17/05/2018 è stata disposta la pubblicazione del bando per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Unione, suddiviso in due 

lotti: 

 Lotto 1: scuola dell’infanzia e scuola primaria di Asigliano Veneto e scuola dell’infanzia di 

Orgiano, con preparazione dei pasti presso cucina di proprietà comunale; 

 Lotto 2: scuole primarie e secondarie dei Comuni di Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano  

Durata: anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (rinnovabili per ulteriore triennio) 

Importo a base d’asta (al netto di iva) 

LOTTO Importo annuale 
Importo triennio 

2018-2021 

Importo triennio 

2021-2024 

Importo 

proroga 150 

giorni 

Importo 

totale 

LOTTO 1 101.750,00 305.250,00 305.250,00 50.875,00 661.375,00 

LOTTO 2 295.000,00 885.000,00 885.000,00 147.500,00 1.917.500,00 

 

- che il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Unione in data 17/05/2018, nonché successivamente in Gazzetta Ufficiale e su quattro 

quotidiani a termini di legge; 

- che con determinazione n. 459/2018 è stato istituito il seggio di gara in composizione 

monocratica, nella persona dello scrivente Responsabile; 

- che il seggio di gara in composizione monocratica, in seduta pubblica in data 23 luglio 2018, 

verificata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’unica 

ditta offerente, ovvero: 

Per il lotto 1: Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo (prot.  9379 del 17/07/2018); 

Per il lotto 2: Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo (prot.  9378 del 17/07/2018); 

nonché verificati i requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 

professionale, ha ammesso la medesima ditta alla gara in oggetto; 

- che con determinazione del Responsabile n. 467 del 25 luglio 2018 è stata nominata la 

commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oggi riunitasi. 

 

 

Si procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste n. 2 rispettivamente contenute nel plico 

presentato da Euroristorazione srl per il lotto 1 e per il lotto 2. 

 

A questo punto, la commissione si ritira in seduta privata per procedere alla valutazione tecnica 

delle offerte, in applicazione dei parametri indicati nella lex specialis di gara. 

 



Il Presidente ricorda che l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata, per ciascun lotto, in base 

ai seguenti punteggi. 

 Punteggio Massimo 

Offerta tecnica 75 

Offerta economica 25 

Totale 100 

 

Dall’esame dell’offerta tecnica relativa al lotto 2, emerge la necessità di chiedere alla ditta 

concorrente un approfondimento di quanto dichiarato al punto 7 “Mezzi di trasporto”. Il Presidente 

quindi invita il Segretario Verbalizzante ad inviare ad Euroristorazione srl una richiesta in tal senso 

ed aggiorna la seduta al 27 luglio 2018. 

La seduta viene quindi sospesa alle ore 14:15 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Presidente dr. Franco Rebesan __________________________________________ 

Commissario rag. Lucia Guerra __________________________________________ 

Commissario dott.ssa Raffaella Gallo ______________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante _______________________________________________ 

 

 

*** 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO (27/07/2018) presso 

la sede dell’Unione in Orgiano (Vi), via Roma 9,  alle ore 17:10,  si è nuovamente riunita in seduta 

riservata la commissione di gara nelle persone di: 

dr. Franco Rebesan – Commissario esperto esterno e Presidente 

rag. Lucia Guerra – commissario di gara interno 

dott.ssa Raffaella Gallo – commissario di gara interno 

 

E’ presente altresì la dott.ssa Alessia Barolo in qualità di segretario verbalizzante, la quale consegna 

alla Commissione la nota di chiarimenti inviata da Euroristorazione srl ed acquisita al Prot. 

dell’Unione n. 9868 del 27.07.2018. 

 

L’esame complessivo delle offerte tecniche conduce all’assegnazione dei punteggi seguenti: 

 

Per il lotto 1 



n. 
Criteri di 

valutazione 

Punti 

max 
 Sub criteri di valutazione 

Calcolo 

punteggio 

Punti 

D max 

Pun

ti Q 

max 

Punti 

T 

max 

1 

Centro di 

cottura  
13 

1.1 

Numero dei centri di cottura gestiti 

nel triennio 2016-2017-2018 presso 

la sede dei Committenti  

Punti 1: da 1 a 3 

centri di cottura 

Punti 2:  da 4 a 

10 centri di 

cottura 

Punti 4: oltre 10 

centri di cottura  

- 4 - 

1.2 

Anni di esperienza nel settore della 

ristorazione scolastica con tipologia 

di gestione similare a quella richiesta 

per il lotto 1  

Punti 1: da 1 a 2 

anni di 

esperienza; 

Punti 3: da 3 a 6 

anni di 

esperienza; 

Punti 5: oltre 6 

anni di 

esperienza; 

- 5 - 

1.3 
 

 

Piattaforma acquisti per il centro di 

cottura utilizzato per la gestione 

dell’approvvigionamento delle 

materie prime. La piattaforma dovrà 

prevedere un accesso riservato al 

committente per le verifiche dei 

prodotti utilizzati e della filiera 

agroalimentare 

 

 

Punti 0: No la 

ditta non fornisce 

l’accesso 

  

Punti 4: Si la 

ditta permette 

l’accesso alla 

propria 

piattaforma  

- - 4 

2 
 

Certificazion

i (oltre a 

quelle 

previste per 

l’ammissione 

in gara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2.1 
 

Possesso del marchio ECOLABEL 

EU superiore al 30% dei prodotti per 

la pulizia dei locali e disinfezione e 

della carta tessuto  

Punti 0: no  

Punti 1: sì  

- - 1 

3 
 

Programma 

di 

formazione 

degli addetti 

al centro 

cottura  

3 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione e aggiornamento 

professionale per cuochi e addetti ai 

centri cottura  dell’Ente,  con 

particolare attenzione 

all’aggiornamento igienico-sanitario, 

all’utilizzo delle nuove tecnologie, 

alla presentazione accattivante dei 

cibi, al rapporto con alunni e 

personale scolastico. 

Punti O: assenza 

di programma di 

formazione  

 

Punti 3: presenza 

di programma di 

formazione 

annuale  

 

 

- - 3 



4 
 

Derrate 

alimentari 

27 4.1 
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, 

cereali, pane e prodotti da forno, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, 

formaggio, latte, yogurt, uova, olio 

extravergine d’oliva proveniente da 

produzione biologica (Reg. 

843/2007/CE) … 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllll 

 

 

 

Punti O: uguali 

al 40% 

Punti 2: > al 40 e 

fino al 50% 

Punti 4: > al 50% 

e fino al 70% 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

(continua) espresso in percentuale 

di peso sul totale, calcolato sul 

menù proposto dall’ente appaltante  

 

Punti 6: > al 70% 

e fino all’80%  

 
  

 4.2 
 

Frutta, verdura e ortaggi, legumi, 

cereali, pane e prodotti da forno, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, 

formaggio, latte, yogurt, uova, olio 
extravergine d’oliva provenienti da 

sistemi di produzione integrata, da 

prodotti DOP/IGP/STG, da prodotti 

tipici e tradizionali - Espresso in 

percentuale di peso sul totale, 

calcolato sul menù proposto 

dall’ente appaltante 

Punti 0: uguale al 

20% 

Punti 4: > al 20% 

e fino al 30% 

Punti 7: > al 30% 

e fino al 40% 

Punti 10: > al 

40% e fino 

all’80% 

 

- 10 - 

 4.3 
 

Carne da produzione biologica – 

espresso in percentuale di peso sul 

totale, calcolato sul menù proposto 

dall’ente appaltante  

Punti O: uguale 

al 15% 

Punti 2: > al 15% 

e fino al 40%  

Punti 3: > al 40% 

e fino al 75%  
- 3 - 

 4.4 
Carne da prodotti DOP/IGP e da 

prodotti tipici e tradizionali  

 

 

Punti 0: uguale al 

25%  

Punti 2: > al 25% 

e fino al 50% 

Punti 4: > al 50% 

e fino al 80% 

- 4 - 

 4.5 
 

Pesce da acquacoltura biologica o 

pesca sostenibile (rispettando i 

criteri della certificazione MSC o 

equivalenti) – Espresso in 

percentuale di peso sul totale, 

calcolato sul menù proposto 

dall’ente appaltante  

 

Punti O: uguale 

al 20% 

Punti 2:  

superiore al 20% - 2 - 

 4.6 
Prodotti esotici (ananas, banane, 

cacao, cioccolata, zucchero, caffè) 

provenienti da produzioni estere 

biologiche rispettando i criteri del 

commercio equo e solidale  

 

Punti 0: no 

Punti 1: si 

 
- - 1 



 4.7 
Presenza di materie prime, intese 

come prodotti ortofrutticoli, 

derivanti da prodotti 

dell’agricoltura sociale (l. 

241/2015) oppure da terreni 

confiscati alla mafia) 

Punti 0: no 

Punti 1: si 

 
- - 1 

5 
 

Fornitori  2 5.1 
Impegno formale ad utilizzare per 

tutta la durata dell’appalto fornitori 

di materie prime in possesso della 

certificazione ISO 22000-2005, 

inerente la produzione e/o il 

commercio di prodotti alimentari  

Punti 1: almeno il 

50% dei fornitori 

con certificazione  

Punti 2: + del 

50% dei fornitori 

con certificazione  

  

- 2 - 

6 
 

Contenitori 

per la 

distribuzion

e 

3 6.1 
 

Presenza di contenitori ATTIVI per 

la distribuzione dei pasti con 

descrizione delle caratteristiche per 

il mantenimento della temperatura 

caldo-freddo 

 

 

 

 

 
 

Punti O: 

contenitori passivi  

Punti 2: 

contenitori con 

iniezione a vapore 

o coperchio attivo, 

oltre alla 

coibentazione 

termica/ 

contenitori con 

piastre refrigerate 

Punti 3: 

contenitori attivi 

elettrici o con 

carrelli termici 

caldo-freddo  

- 3 - 

7 
 

Programma 

di 

emergenza  

2 7.1 
 

Programma di emergenza che la 

ditta si impegna ad adottare ai fini 

della continuità del servizio 

 

 

 
 

 

Punti 0:  

assenza di 

programma 

 

Punti 2: presenza 

di programma di 

emergenza  
- - 2 

8 
 

Antispreco 
1 

+ 

2 

8.1 
 

Recupero alimenti non 

somministrati nel rispetto della l. 

166/2016 

Descrizione iniziative 

 

 

Punti 0: no 

Punti 1: si  
1,20 - 1 



9 Gradimento 

1 

+ 

2 

9.1 

Rilevazione del gradimento del 

servizio, rivolto all’utenza, che sarà 

svolta per l’Unione da parte della 

ditta, sia con rilevazione dello 

scarto in mensa che del gradimento 

da parte dei bambini e dei ragazzi. 

La rilevazione dovrà comprendere 

almeno una o più settimane ed 

essere effettuata su un campione 

statisticamente significativo. 

Presentazione modalità di 

somministrazione e contenuti  

Punti 0: assenza 

di rilevazione  

 

Punti 1: almeno 

una rilevazione 

nel corso 

dell’anno 

scolastico per 

alunni e genitori 

 

 

1,60 - 1 

10 
 

Personale 

impiegato 

2 10.1 
 

Personale impiegato in ogni centro 

cottura: rapporto tra n. addetti e n. 

pasti distribuiti  

 

 
 

 

Punti O:  

rapporto > 1/60 

Punti 1: rapporto 

tra 1/50 e 1/60 

Punti 2: rapporto 

< 1/50  

- 2 - 

11 
 

Educazione  

Alimentare  

3 

+ 

4 

11.1 
Elaborazione e realizzazione di 

progetti annuali di educazione 

alimentare nelle scuole interessate 

dal servizio, inerenti l’incremento 

del consumo di frutta e verdura e 

comprendente gli strumenti di 

monitoraggio e misurazione 

dell’efficacia del progetto. 

Descrizione progetti. 

 

Fornitura di contenitori e/o cestini 

per pane e frutta, per un gradevole 

allestimento degli ambienti. 

Composizioni e accostamento 

colori per rendere accattivante il 

consumo di frutta e verdura. 

Descrizione 

 

Fornitura ad ogni inizio anno di 

depliant informativi di educazione 

alimentare, normative, buone 

regole 

 

Punti 1: 

presenza del 

progetto  

 

 

 

 

 

 

 

Punti 1: 

presenza fornitura 

 

 

 

Punti 1: 

presenza fornitura 

2,80 - 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

12 
Servizio di 

rilevazione 

delle 

presenze 

giornaliere 

in mensa e 

servizi 

informatici 

5 

+ 

2 

12.1 
Sistema informatico di 

prenotazione dei pasti, con 

interfacciamento al sistema 

gestionale dei pagamenti in uso 

presso l’Unione.  

Descrizione dell’offerta. 

Punti 4: 

Integrazione  del 

sistema con 

dotazione in 

comodato gratuito 

di tessere 

magnetiche  e 

relativo lettore 

 

Punti 1: 

Attivazione di app 

per 

comunicazioni, 

menù, news. 

1,40 

 

 

 

- 

4 

 

 

1 



13 
 

Migliorie 

dei locali 

mensa e del 

servizio  

2 

 

13.1 
 

Forniture per il servizio di mensa: 

la ditta dovrà dichiarare la 

disponibilità a fornire in comodato 

d’uso gratuito il materiale della 

tipologia a fianco indicata. 

Descrizione delle forniture 

Punti 1:  

Fornitura di 

arredi/ quadri / 

pannelli decorativi 

per pareti e 

refettori, in 

materiale 

conforme alle 

vigenti 

disposizioni di 

legge 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

TOTALE  72  
   

7 65 

 

 

 

 

 

 

Per il lotto 2 
n. 

Criteri di 

valutazione 

Punti 

max 
 Sub criteri di valutazione 

Calcolo 

punteggio 

Punti 

D 

max 

Pun

ti Q 

max 

Punti 

T max 

1 

Centro di 

cottura  
10 

1.1 

Distanza dal centro cottura utilizzato 

per l’appalto alla sede legale 

dell’ente appaltante (indirizzo) 

(distanza rilevabile dal sito 

viamichelin.it 

Punti 1: tra 50 

km e km 30 

Punti 2: tra 30 e 

20 km; 

Punti 3: meno di 

20 km:   

- 2 - 

1.2 

Centro di cottura d’emergenza in 

caso di disfunzione del centro 

principale: il concorrente dovrà 

dimostrare di avere il possesso o la 

disponibilità, per tutta la durata 

contrattuale di un centro di cottura 

sostitutivo, idoneo per caratteristiche 

e dimensionamento al servizio 

richiesto, ubicato entro 30 km dalla 

sede municipale dell’Unione 

Comuni Basso Vicentino (distanza 

rilevabile dal sito 

www.viamichelin.it)  

Punti 0: No 

nessuna 

disponibilità; 

 

Punti 3: Si 

centro di cottura 

d’emergenza 

alternativo entro 

50 km; 

- - 3 

1.3 
 

 

Piattaforma acquisti per il centro di 

cottura utilizzato per la gestione 

dell’approvigionamento delle 

materie prime. La piattaforma dovrà 

prevedere un accesso riservato al 

committente per le verifiche dei 

prodotti utilizzati e della filiera 

agroalimentare 

 

 

Punti 0: No la 

ditta non 

fornisce 

l’accesso 

  

Punti 4: Si la 

ditta permette 

l’accesso alla 

propria 

piattaforma  

- - 4 

http://www.viamichelin.it/


2 
 

Certificazioni 

(oltre a quelle 

previste per 

l’ammissione 

in gara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2.1 
 

Possesso del marchio ECOLABEL 

EU superiore al 30% dei prodotti per 

la pulizia dei locali e disinfezione e 

della carta tessuto  

Punti 0: no  

Punti 1: sì  - - 1 

3 
 

Addetti alla 

produzione 

con sistema 

fresco/caldo  

3 3.1 
 

Autocertificazione sul n. medio 

annuo di addetti alla produzione 

impiegati nel centro cottura destinato 

a fornire il servizio in oggetto, 

indicando il rapporto tra il n. degli 

addetti e il n. dei pasti 

prodotti/giorno  

Punti O: se 1 

addetto produce 

+ di 80 pasti al 

giorno  

Punti 2: se 1 

addetto produce 

meno di 80 pasti 

al giorno  

Punti 3: se 1 

addetto produce 

meno di 60 pasti 

al giorno  

 

 

 

 

- 3 - 

4 
 

Derrate 

alimentari 

27 4.1 
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, 

cereali, pane e prodotti da forno, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, 

formaggio, latte, yogurt, uova, olio 

extravergine d’oliva proveniente da 

produzione biologica (Reg. 

843/2007/CE) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllll 

 

 

 

Punti O: uguali 

al 40% 

Punti 2: > al 40 

e fino al 50% 

Punti 4: > al 

50% e fino al 

70% 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Espresso in percentuale di peso sul 

totale, calcolato sul menù proposto 

dall’ente appaltante  

 

Punti 6: > al 

70% e fino 

all’80%  

 
  

 4.2 
 

Frutta, verdura e ortaggi, legumi, 

cereali, pane e prodotti da forno, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, 

formaggio, latte, yogurt, uova, olio 
extravergine d’oliva provenienti da 

sistemi di produzione integrata, da 

prodotti DOP/IGP/STG, da prodotti 

tipici e tradizionali - Espresso in 

percentuale di peso sul totale, 

calcolato sul menù proposto dall’ente 

appaltante 

Punti 0: uguale 

al 20% 

Punti 4: > al 

20% e fino al 

30% 

Punti 7: > al 

30% e fino al 

40% 

Punti 10: > al 

40% e fino 

all’80% 

 

- 10 - 

 4.3 
 

Carne da produzione biologica – 

espresso in percentuale di peso sul 

totale, calcolato sul menù proposto 

dall’ente appaltante  

Punti O: uguale 

al 15% 

Punti 2: > al 

15% e fino al 

40%  

Punti 3: > al 

40% e fino al 

75%  

- 3 - 



 4.4 
Carne da prodotti DOP/IGP e da 

prodotti tipici e tradizionali  

 

 

Punti 0: uguale 

al 25%  

Punti 2: > al 

25% e fino al 

50% 

Punti 4: > al 

50% e fino al 

80% 

- 4 - 

 4.5 
 

Pesce da acquacoltura biologica o 

pesca sostenibile (rispettando i criteri 

della certificazione MSC o 

equivalenti) – Espresso in 

percentuale di peso sul totale, 

calcolato sul menù proposto dall’ente 

appaltante  

 

Punti O: uguale 

al 20% 

Punti 2:  

superiore al 

20% 

- 2 - 

 4.6 
Prodotti esotici (ananas, banane, 

cacao, cioccolata, zucchero, caffè) 

provenienti da produzioni estere 

biologiche rispettando i criteri del 

commercio equo e solidale  

 

Punti 0: no 

Punti 1: si 

 
- - 1 

 4.7 
Presenza di materie prime, intese 

come prodotti ortofrutticoli, derivanti 

da prodotti dell’agricoltura sociale (l. 

241/2015) oppure da terreni 

confiscati alla mafia) 

Punti 0: no 

Punti 1: si 

 
- - 1 

5 
 

Fornitori  2 5.1 
Impegno formale ad utilizzare per 

tutta la durata dell’appalto fornitori 

di materie prime in possesso della 

certificazione ISO 22000-2005, 

inerente la produzione e/o il 

commercio di prodotti alimentari  

Punti 1: almeno 

il 50% dei 

fornitori con 

certificazione  

Punti 2: + del 

50% dei 

fornitori con 

certificazione  

  

- 2 - 

6 
 

Contenitori  3 6.1 
 

Presenza di contenitori ATTIVI per il 

trasporto dei pasti con descrizione 

delle caratteristiche per il 

mantenimento della temperatura 

caldo-freddo 

 

 

 

 

 
 

Punti O: 

contenitori 

passivi  

Punti 2: 

contenitori con 

iniezione a 

vapore o 

coperchio 

attivo, oltre alla 

coibentazione 

termica/ 

contenitori con 

piastre 

refrigerate 

Punti 3: 

contenitori attivi 

elettrici o con 

carrelli termici 

caldo-freddo  

- 3 - 



7 
 

Mezzi di 

trasporto  

5 7.1 
 

Descrizione dei mezzi di trasporto 

dei pasti confezionati sia di proprietà 

che di terzi indicando il rapporto 

n./mezzi e n./plessi scolastici da 

servire  

 

 

 
 

Punti O:  

un automezzo 

per + di 4 plessi 

scolastici  

Punti 1: un 

automezzo per 

ogni 4 plessi 

scolastici  

Punti 2: un 

automezzo per 

ogni 2-3 plessi 

scolastici  

Punti 3: un 

automezzo per 

plesso scolastico  

- 3 - 

 
 

  7.2 
 

Tipologia di alimentazione e classe 

ecologica dei mezzi di trasporto 

adibiti alla consegna dei pasti  

 

 

 

Punti O:  

classe € 4 o 

inferiore  

Punti 1: 

classe Euro 5, 

Euro 6  

Punti 2: 

alimentazione a 

metano o bifuel 

o elettrice e/o 

ibrida  

  

- 2 - 

 

9 Gradimento 

1 

+ 

2 

9.1 

Rilevazione del gradimento del 

servizio, rivolto all’utenza, che 

sarà svolta per l’Unione da parte 

della ditta, sia con rilevazione 

dello scarto in mensa che del 

gradimento da parte dei bambini e 

dei ragazzi. La rilevazione dovrà 

comprendere almeno una o più 

settimane ed essere effettuata su 

un campione statisticamente 

significativo. 

Presentazione modalità di 

somministrazione e contenuti  

Punti 0: 

assenza di 

rilevazione  

 

Punti 1: almeno 

una rilevazione 

nel corso 

dell’anno 

scolastico per 

alunni e genitori 

 

 

1,60 - 1 

10 
 

Distribuzione 2 10.1 
 

Personale per la distribuzione 

della ditta: rapporto tra n. addetti e 

n. pasti distribuiti  

 

 
 

 

Punti O:  

rapporto > 1/60 

Punti 1: 

rapporto tra 1/50 

e 1/60 

Punti 2: 

rapporto < 1/50  

- 2 - 

8 
 

Antispreco 
1 

+ 

2 

8.1 
 

Recupero alimenti non 

somministrati nel rispetto della l. 

166/2016 

Descrizione iniziative 

 

 

Punti 0: no 

Punti 1: si  
1,20 - 1 



11 
 

Educazione  

Alimentare  

3 

+ 

4 

11.1 
Elaborazione e realizzazione di 

progetti annuali di educazione 

alimentare nelle scuole interessate 

dal servizio, inerenti l’incremento 

del consumo di frutta e verdura e 

comprendente gli strumenti di 

monitoraggio e misurazione 

dell’efficacia del progetto. 

Descrizione progetti. 

 

Fornitura di contenitori e/o cestini 

per pane e frutta, per un gradevole 

allestimento degli ambienti. 

Composizioni e accostamento 

colori per rendere accattivante il 

consumo di frutta e verdura. 

Descrizione 

 

Fornitura ad inizio anno di 

depliant informativi di educazione 

alimentare, normative, buone 

regole 

 

Punti 1: 

presenza del 

progetto  

 

 

 

 

 

 

 

Punti 1: 

presenza 

fornitura 

 

 

 

Punti 1: 

presenza 

fornitura 

2,80 - 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

12 
Servizio di 

rilevazione 

delle presenze 

giornaliere in 

mensa e 

servizi 

informatici 

5 

+ 

2 

12.1 
Sistema informatico di 

prenotazione dei pasti, con 

interfacciamento al sistema 

gestionale dei pagamenti in uso 

presso l’Unione.  

Descrizione dell’offerta. 

Punti 4: 

Integrazione  del 

sistema con 

dotazione in 

comodato 

gratuito di 

tessere 

magnetiche  e 

relativo lettore 

 

 

 

Punti 1: 

Attivazione di 

app per 

comunicazioni, 

menù, news. 

1,40 

 

 

 

 

 

- 

4 

 

 

 

 

1 

13 
 

Migliorie dei 

locali mensa e 

del servizio  

2 13.1 
 

Forniture per il servizio di mensa: 

la ditta dovrà dichiarare la 

disponibilità a fornire in comodato 

d’uso gratuito il materiale della 

tipologia a fianco indicata. 

Descrizione delle forniture 

Punti 1:  

Fornitura di 

arredi/ quadri / 

pannelli 

decorativi per 

pareti e refettori, 

in materiale 

conforme alle 

vigenti 

disposizioni di 

legge 

- - 2 

 

TOTALE  71  
   

7 64 

 

 

All’esito della valutazione tecnica, vengono quindi assegnati i seguenti punteggi qualitativi: 

Per il lotto 1: Euroristorazione srl punti n. 72 

Per il lotto 2: Euroristorazione srl punti n. 71 

 



A questo punto, la Commissione procede all’apertura delle offerte economiche (Busta 3). 

Per il lotto 1: la società Euroristorazione srl risulta offrire un prezzo a pasto di Euro 4,95 oltre IVA, 

di cui euro 0,03 di costi aziendali per la sicurezza.  

Costituendo l’unica offerta, alla proposta viene pertanto attribuito il punteggio di 25. 

 

Per il lotto 2: la società Euroristorazione srl risulta offrire un prezzo a pasto di Euro 4,55 oltre IVA, 

di cui euro 0,03 di costi aziendali per la sicurezza.  

Costituendo l’unica offerta, alla proposta viene pertanto attribuito il punteggio di 25. 

 

 

I punteggi complessivi conducono pertanto alla seguente proposta di aggiudicazione: 

Lotto 1: Euroristorazione srl punti n. 97 (offerta tecnica punti 72  – offerta economica punti 25) 

Lotto 2: Euroristorazione srl punti n. 96 (offerta tecnica punti 71 – offerta economica punti 25) 

 

Null’altro avendo da rilevare, il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara e rinvia per 

l’approvazione del verbale e l’aggiudicazione definitiva al competente organo 

dell’Amministrazione. 

Il presente verbale viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

dell’Unione, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016. 

 

La seduta si conclude alle ore 18:00 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Presidente dr. Franco Rebesan __________________________________________ 

Commissario rag. Lucia Guerra __________________________________________ 

Commissario dott.ssa Raffaella Gallo ______________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante _______________________________________________ 

 


