
PROGETTO DEL SERVIZIO 

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DELLO
SVOLGIMENTO  DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE  DEL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE
SCOLASTICA  PER L’A.S. 2022/2023

Relazione tecnica illustrativa 

L’appalto ha per oggetto l’esercizio delle operazioni accessorie connesse alla fruizione del pasto
presso alcuni istituti scolastici del territorio comunale, tra queste a titolo meramente esemplificativo
ma  non  esaustivo:  il  ricevimento  dei  pasti,  l’apparecchiatura  dei  tavoli,  lo  sporzionamento,
l’eventuale  condimento  e  la  distribuzione  del  pasto,   il  lavaggio  delle  stoviglie,  la  pulizia  e il
riordino dei locali e la gestione delle cosiddette “cucinette” distribuite nei seguenti plessi scolastici
comunali.

L’appalto ha durata di 1 anno scolastico, con decorrenza indicativa 01.09.2022 e fino al 30.06.2023.
E’ prevista la facoltà di rinnovo, alla scadenza del contratto, a discrezione dell'ente committente per
un periodo massimo di un ulteriore anno scolastico, agli stessi patti e condizioni (ex art.106, comma
11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

Di  seguito  vengono  riportate  le  sedi  di  svolgimento  dei  servizi  e  i  dati  distinti  per  scuola  e
attualmente validi per l'anno scolastico 2021/22:

1-  Scuola primaria “Quaquarelli”, P.zza Carducci, 6
Numero classe a tempo pieno pasto 5 giorni su 5: 23
Numero classi a tempo parziale pasti 2 giorni su 5: 6
Numero bambini iscritti al servizio mensa anno scolastico 2021/22: 566
Personale  Adulto  che  usufruisce  in  media  quotidianamente  dei  servizi  mensa  anno  scolastico
2021/22: 29
Periodo indicativo del servizio: 12/09/2022 - 09/06/2023
Giornate di attività del servizio: dal Lunedì al Venerdì
Modalità attuale del conusmo pasti: In classe con doppio turno
Presenza refettorio: NO
Presenza cucinetta: 2
Orario di attività lavorativa mattutina (distribuzione merende): Si rimanda al punto 3.2 del 
Capitolato
Orario di pasto alunni: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Orario di servizio in cui è richiesta presenza di personale: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Modalità operative attuali: 13 operatori per una media di 34 ore al giorno totali.

2 - Scuola primaria “Romagnoli, via Rodari 2;
Numero classe a tempo pieno pasto 5 giorni su 5: 12
Numero classi a tempo parziale pasti 2 giorni su 5: 3
Numero bambini iscritti al servizio mensa anno scolastico 2021/22: 333
Personale  Adulto  che  usufruisce  in  media  quotidianamente  dei  servizi  mensa  anno  scolastico
2021/22: 15
Giornate di attività del servizio: dal Lunedì al Venerdì
Periodo indicativo del servizio: 12/09/2022 - 09/06/2023



Modalità attuale del conusmo pasti: In classe con doppio turno
Presenza refettorio: NO
Presenza cucinetta: 1
Orario di attività lavorativa mattutina (distribuzione merende): Si rimanda al punto 3.2 del 
Capitolato
Orario di pasto alunni: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Orario di servizio in cui è richiesta presenza di personale: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Modalità operative attuali: 6 operatori per una media di 18,45 ore al giorno totali.

3- scuola primaria “Gandolfi”, via Nuova 28/A San Matteo della Decima;
Numero classe a tempo pieno pasto 5 giorni su 5: 12
Numero bambini iscritti al servizio mensa anno scolastico 2021/22: 212
Personale  Adulto  che  usufruisce  in  media  quotidianamente  dei  servizi  mensa  anno  scolastico
2021/22: 12
Giornate di attività del servizio: dal Lunedì al Venerdì
Periodo indicativo del servizio: 12/09/2022 - 09/06/2023
Modalità attuale del conusmo pasti: In classe o refettorio con doppio turno
Presenza refettorio: 1
Presenza cucinetta: 1
Orario di attività lavorativa mattutina (distribuzione merende): Si rimanda al punto 3.2 del 
Capitolato
Orario di pasto alunni: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Orario di servizio in cui è richiesta presenza di personale: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Modalità operative attuali: 4 operatori per una media di 13 ore al giorno totali.

4 - scuola primaria “Garagnani”, Via Budrie, 79
Numero classi a tempo parziale pasti 2 giorni su 5: 1**
Numero bambini iscritti al servizio mensa anno scolastico 2021/22: 19
Personale  Adulto  che  usufruisce  in  media  quotidianamente  dei  servizi  mensa  anno  scolastico
2021/22:  2
Giornate di attività del servizio: 2 rientri settimanali
Periodo indicativo del servizio: 12/09/2022 - 09/06/2023
Modalità attuale del conusmo pasti: In classe
Presenza refettorio: NO
Presenza cucinetta: SI
Orario di attività lavorativa mattutina (distribuzione merende): Si rimanda al punto 3.2 del 
Capitolato
Orario di pasto alunni: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Orario di servizio in cui è richiesta presenza di personale: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Modalità operative attuali: 1 operatore per una media di 3 ore al giorno totali.
** Possibilità dall'anno scolastico 2022/23 di aumentare le classi a n. 2 sempre con due rientri 
settimanali

5- scuola dell’Infanzia Cappuccini presso primaria “Romagnoli, via Rodari 2 (verrà utilizzata
la stessa cucinetta delle scuole Romagnoli)
Numero classe a tempo pieno pasto 5 giorni su 5: 2
Numero bambini iscritti al servizio mensa anno scolastico 2021/22: 44
Personale  Adulto  che  usufruisce  in  media  quotidianamente  dei  servizi  mensa  anno  scolastico
2021/22:  2
Giornate di attività del servizio: da Lunedì al venerdì
Periodo indicativo del servizio: 12/09/2022 - 30/06/2023
Modalità attuale del conusmo pasti: In classe



Presenza refettorio: NO
Presenza cucinetta: SI
Orario di attività lavorativa mattutina e pomeridiana (distribuzione merende): Si rimanda al punto 
3.2 del Capitolato
Orario di pasto alunni: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Orario di servizio in cui è richiesta presenza di personale: Si rimanda al punto 3.2 del Capitolato
Modalità operative attuali:  1 operatore per una media di 5 ore al giorno totali.

Le  indicazioni  relative  riportate  potranno subire  aggiornamenti  a  seguito  di  diverse  valutazioni
dell’Amministrazione  Comunale/Scolastica,  anche  per  eventuali  adeguamenti  conseguenti  a
variazioni  normative o strutturali,  sempre nel rispetto  della ricettività  massima fissata  dagli  atti
normativi e regolamentari regionali. 
Le chiusure  per  festività  vengono determinate annualmente sulla  base del  calendario scolastico
degli Istituti.
Le ditte interessate dovranno procedere alla presentazione di un progetto d'intervento che permetta
di garantire: 
-  un efficace coordinamento funzionale degli interventi e una proficua ottimizzazione nell'uso delle 
risorse professionali e strumentali;
-  la necessaria flessibilità organizzativa dei servizi della rete;
- ridurre al minimo necessario: i consumi idrici, i consumi energetici, il consumo di risorse naturali, 
la produzione di rifiuti, l’utilizzo di sostanze dannose per l’ecosistema e per la salute umana;
- che i servizi prestati siano rispondenti ai criteri di massima efficienza ed efficacia.

I servizi oggetto dell’appalto sono i seguenti: 

ATTIVITA’ ACCESSORIE DEL SERVIZIO MENSA PER L’A.S. 2022/2023 

Tali attività sono tutte quelle predisposte per garantire agli utenti dei servizi scolastici,  alunni e
personale adulto autorizzato, di poter usufruire nella maniera più adeguata possibile del servizio
mensa. La ditta affidataria dovrà ricevere quotidianamente i pasti da altro fornitore già selezionato
dall’ente e predisporre le successive operazioni necessarie a garantire la preparazione dei locali
destinati al consumo del pasto, allo sporzionamento  e  distribuzione dello stesso, all’eventuale
condimento delle pietanze e successivamente alla fase di consumo a predisporre tutte le attività
necessarie alla pulizia e sanificazione dei locali, dei piatti/stoviglie, nonché al corretto smaltimento
dei rifiuti prodotti.
Per una declaratoria più puntuale delle attività previste si rimanda a quanto previsto dal capitolato,
tra gli altri negli art. 5, 16.
 
Tutte le caratteristiche, le funzioni, l’organizzazione, il personale, i rapporti con il servizio
comunale competente, i controlli, le verifiche in corso di esecuzione, gli adempimenti connessi
alla sicurezza, ecc... sono contenute in dettaglio nel capitolato speciale d’appalto.  

Per tutti i servizi oggetto del presente appalto è previsto l’utilizzo di personale qualificato, idoneo a
svolgere i compiti assegnati,  in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e
regionale vigenti e/o di adeguata professionalità e competenza in relazione alle funzioni da svolgere
o di specifica formazione ed esperienza documentata. 

Le figure complessivamente previste sono le seguenti: 



Livello  6  e  6s  ccnl  comparto  pubblici  esercizi  "ristorazione  collettiva"  o  equiparabile  ccnl
cooperative  settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative
sociali. 

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici; come tali,
per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati,  salvo scioperi  o altri casi di forza
maggiore previsti dalla legge, rispettando i periodi di preavviso previsti. 

Valore presunto dell’appalto 

Al fine di determinare l'importo posto a base di gara si è innanzitutto verificato il costo orario del
lavoro prendendo come riferimento le tabelle del costo del lavoro riferite al CCNL dipendenti da
aziende del settore turismo – comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva" area metropolitana
di Bologna, tenendo conto dell’attuale inquadramento del personale, in particolare del personale
inquadrato nelle categorie 6, 6S. 
Si è poi valutata, al fine di determinarne il costo complessivo:
-  la complessità del servizio e il suo frazionamento;
-  l’implementazione  di  molteplici  attività  e  l’impiego  di  diverse  figure  in  orari  diversi  della
giornata;
- le tariffe "storicamente" riconosciute per tali servizi nell'ambito comunale.

ISTITUTO
SCOLASTICO

GIORNI
SCOLASTICI

TARIFFA
GIORNALIERA

TOTALE

Primaria
“Quaquarelli”

171 682,88 116.772,48

Primaria
“Romagnoli

171 400,00 68.400,00

Primaria “Gandolfi” 171 288,72 49.371,12

Primaria
“Garagnani

74 60,00 4.400,00

Materna
“Cappuccini”
presso
“Romagnoli”

186 100,00 18.600,00

TOTALI 257.543,60

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che hanno un’incidenza del 88,30% del valore a base di gara, calcolati sulla base della
tabella ministeriale CCNL sopra richiamato. 
Il valore globale dell’appalto,  per il  periodo che va dal 01.09.2022 al 30.06.2023, comprensivo
dell’opzione di rinnovo per un periodo massimo di un ulteriore anno scolastico, è pari ad Euro
515.087,20 escluso IVA.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i canoni unitari offerti si ritengono invariabili, mentre
l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta (es:
principalmente in base ai giorni scolastici di servizio effettivamente prestati). 
Formano  oggetto  di  ribasso  di  gara  i  canoni  giornalieri  individuati  per  le  mense  degli  istituti



scolastici e qui di seguito indicate:
Primaria “Quaquarelli” - tariffa giornaliera € 682,88;
Primaria “Romagnoli - tariffa giornaliera € 400,00;
Primaria “Garagnani” - tariffa giornaliera € 60,00;
Primaria “Gandolfi” - tariffa giornaliera € 288,72;
Materna “Cappuccini” presso “Romagnoli” - tariffa giornaliera € 100,00

Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni
esercitate.  Il  corrispettivo sarà determinato in base alla quantità  delle prestazioni  effettivamente
eseguite ed erogato secondo le modalità di cui ai relativi articoli del capitolato di gara. E’ facoltà
delle  parti  modificare  consensualmente,  a  scopo  migliorativo,  il  contratto  per  esigenze  del
Committente, oppure su proposta dell’Impresa Aggiudicataria stipulando, di norma, apposito atto
aggiuntivo.

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla
valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta, in conformità a
quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

E' prevista quale fase obbligatoria, che dovrà precedere la formulazione dell'offerta, per le ditte
interessate  l'effettuazione  di  sopralluogo  dei  locali dove  dovrà  essere  prestato  servizio  con
incaricato del committente.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara gli operatori economici per i quali 
sussiste/sussistono:

 i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a 

gare di appalto pubbliche.
 causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e),
f) e g) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena 
l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) 
del D.lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti
generali per la partecipazione alle gare d'appalto.

I  requisiti  di ordine generale devono essere altresì posseduti,  a pena di esclusione, dalla
impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Requisiti di idoneità professionale 
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere a pena
di esclusione sono i seguenti:

 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto; 



 (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei
registri professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, il concorrente
proverà tale iscrizione con le modalità indicate all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

 per i  concorrenti  ai  quali,  per poter  prestare nel loro paese d'origine,  i  servizi  di  cui  al
presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero
appartenere  ad  una  particolare  organizzazione:  l’autorizzazione  o  l’appartenenza
all’organizzazione. 

N.B. L’iscrizione a uno dei suddetti registri  è condizione di  ammissibilità alla gara.  In caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione ad uno dei suddetti
registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da
tutte le consorziate.

 c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 − avere gestito mense scolastiche in almeno n. 10 (dieci) plessi scolastici con più di n. 100 iscritti
ognuno ad anno e negli ultimi tre anni educativi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  In caso di
R.T.I. o di consorzio il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
 − avere eseguito contratti relativi al servizio di gestione mense scolastiche, negli ultimi tre anni
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 di importo annuo non inferiore a Euro 250.000,00. In
caso di  R.T.I.  o  di  consorzio  il  requisito  dovrà essere posseduto in  misura maggioritaria  dalla
mandataria;
 − avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o impegnarsi ad attivarla entro
30 giorni dalla data di aggiudicazione. La comprova del requisito, è fornita mediante produzione
titoli di proprietà/disponibilità della sede operativa ovvero dichiarazione di impegno a costituirne
una entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per partecipare alla gara l’impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti di capacità economica e finanziaria:

a. di essere in possesso di idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti
dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi mediante idonee dichiarazioni di almeno due
differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n.
385  attestanti  che  il  concorrente  è  impresa  solida  ed  ha  sempre fatto  fronte  ai  propri
impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici
e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di  capacità economica e finanziaria  deve
essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

L’Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in 
considerazione i seguenti elementi: 

A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula:

Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa +

punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura quantitativa =

Punteggio complessivo attribuito all’offerta presentata



Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relative 
agli elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione di natura 
quantitativa, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria 
dell'appalto.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna 
offerta validamente presentata un massimo di 100 punti, di cui 80 sugli elementi di natura 
qualitativa e 20 sugli elementi di natura quantitativa. 

In particolare gli elementi di valutazione si possono articolare in sub-criteri; a ciascuno dei sub-
criteri è attribuito un sub-punteggio come di seguito precisato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ponderazi
one

relativa

(sub-
punteggio)

Fattori ponderali
(punteggi
massimi)

Numero
massimo

facciate da n.
25 righe

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

CRITERIO 
A

Aspetti metodologici e di progettazione dei servizi

Il concorrente dovrà presentare un Progetto di riferimento
adottato del servizio che individua il modello organizzativo del

servizio offerto per la progettazione dei servizi oggetto del
bando 

sub criterio
A1

Organizzazione adottata per la 
somministrazione dei pasti e delle 
merende: modalità di 
organizzazione dei servizi, 
progettazione delle attività, 
organizzazione degli spazi, dei 
tempi quotidiani e delle loro 
scansioni, delle routines, modalità 
sociali di svolgimento delle attività e 
di gestione dei gruppi

15

Punti 40 13

sub criterio
A2

Organizzazione giornaliera degli 
ambienti e dei refettori e/o delle 
aule: modalità di organizzazione  
degli spazi per rendere confortevole 
l'uso dei locali da parte dell'utenza, 
utilizzo degli arredi e delle 
attrezzature dei refettori e delle aule,
capacità di flessibilità nella 
risoluzione di problematiche legate a
manutenzione/sostituzione di 
materiali/attrezzature

10

sub criterio
A3

Organizzazione giornaliera delle 
attività di pulizia locali:  modalità di 

15



organizzazione del servizio pulizie 
degli ambienti: modalità di 
organizzazione dei servizi, 
progettazione delle attività 
giornaliere, programmazione delle 
attività calendarizzate, modalità di 
organizzazione dello smaltimento 
rifiuti, organizzazione dei tempi 
quotidiani e delle loro scansioni, 
conservazione del materiale di 
pulizia e qualità dei prodotti utilizzati

CRITERIO
B

Qualità e caratteristiche tecnico-professionali del personale

sub criterio
B1

Adeguatezza del personale che si 
intende impiegare in termine di 
numero, ruolo, compiti, 
qualificazione professionale e alla 
modalità di gestione del personale 
anche al fine di garantire la 
continuità del servizio. Inoltre, la 
proposta verrà valutata con 
particolare riferimento al metodo e 
agli strumenti che si intendono 
utilizzare per il regolare controllo dei 
servizi

15

Punti 30 10sub criterio
B2

Percorsi di formazione degli 
operatori attivati nell’ultimo triennio 
dall’ impresa relativamente a 
tematiche attinenti i servizi oggetto 
del presente appalto, con particolare
riferimento alle figure delle Addette 
al Servizio Mensa; piano di 
formazione che l’appaltatore si 
impegna a realizzare per il 
personale

10

sub criterio
B3

Modalità e strumenti per assicurare 
la continuità nel tempo degli 
operatori nello svolgimento dei 
servizi oggetto dell’appalto e 
modalità operative per il 
contenimento del turn-over; modalità
di sostituzioni del personale assente
con addetti di pari livello e qualifica; 
capacità di flessibilità in termini di 
copertura territoriale per rispondere 
ad esigenze impreviste

5

CRITERIO Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato



C

Saranno valutate  le  proposte  che  si
intendono  inserire  per  lo  sviluppo
qualitativo  e  l’innovazione  dei
servizi  oggetto  dell’appalto  e  le
proposte che si intendono attivare in
situazioni  non  prevedibili  che
necessitano di una rimodulazione del
servizio.  Tra  queste  anche  la
possibilità dell'appaltante di proporre
nuove  attrezzature  e  arredi  utili
all'attività che al termine del periodo
di appalto resteranno di proprietà del
committente  o  ove  possibile
rientreranno  nella  titolaritò  della
ditta, sempre che questo non arrechi
danno/pregiudizio  o  nuovi  costi  al
committente.  La realizzazione di tali
proposte è comunque subordinata al
benestare  espresso  dal
Committente.  Eventuali  migliorie
proposte  non  potranno  comportare
spese  aggiuntive  a  carico  del
Committente. 

 
10

                    10 2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

 
CRITERIO
D

RIBASSO UNITARIO OFFERTO 
SULL’IMPORTO 
OMNICOMPRENSIVO PER LA 
GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA

Il concorrente in sede di offerta 
relativa al criterio D dovrà formulare 
un unico ribasso che sarà applicato 
sull’importo individuato come 
importo omnicompresnsivo.

Punti 20

Non si procederà ad attribuzione di punteggio e riparametrazione in caso di una sola offerta valida 
e ammessa alla valutazione tecnica, ma la Commissione procederà a valutare l’offerta in termini di 
congruità e di adeguatezza del progetto presentato senza attribuire alcun punteggio.

Modalità di valutazione ed assegnazione dei punteggi:

La  Commissione  giudicatrice,  dopo  aver  analizzato  i  progetti  tecnici  prodotti  da  ciascun
concorrente,  provvederà  ad  attribuire,  per  ciascun  elemento  sopraindicato,  i  relativi  punteggi
avendo a disposizione la seguente scala di valori:

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00



PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA 0,01 – 0,10

PROPOSTA ASSENTE 0,00

La Commissione assegnerà i punteggi sopra descritti secondo il metodo aggregativo-
compensatore applicando la seguente formula:

P = (15xVA1) + (10xVA2) + (15xVA3) + (15xVB1) + (10xVB2) + (5xVB3) + (10xVC1) 

Dove:

P = punteggio attribuito 

VA1 = coefficiente del requisito del sottopunto A1 variabile tra zero e uno

VA2 = coefficiente del requisito del sottopunto A2 variabile tra zero e uno

VA3 = coefficiente del requisito del sottopunto A3 variabile tra zero e uno

VB1 = coefficiente del requisito del sottopunto B1 variabile tra zero e uno

VB2 = coefficiente del requisito del sottopunto B2 variabile tra zero e uno

VB3 = coefficiente del requisito del sottopunto B3 variabile tra zero e uno

VC1 = coefficiente del requisito del sottopunto C1 variabile tra zero e uno

Sulla base dei coefficienti di valutazione attribuiti a ciascun elemento da parte dei Commissari, si 
procede al calcolo dei coefficienti definitivi nel seguente modo: si calcola la media dei coefficienti 
attribuiti a ciascun elemento da ogni Commissario.

I punteggi, assegnati ad ogni concorrente in base agli elementi indicati nel presente capitolato, 
saranno calcolati moltiplicando i predetti coefficienti definitivi per i rispettivi pesi previsti per gli 
elementi di valutazione. 

Attribuzione dei punteggi per l’offerta economica 

E) Prezzo (fino a 20 punti da attribuirsi all’offerta con prezzo più basso) 

Il punteggio verrà attribuito alla percentuale di riduzione più alta offerta sull’importo a base di 



appalto pari ad € ___________________, applicando la seguente formula: 

Formula “bilineare” 

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – 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 = 0,85 

A max = valore del ribasso più conveniente
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   Area Servizi Alla Persona 
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