
COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

SETTORE VIGILANZA COMMERCIO SERVI SOCIO CULTURALI 

 

 

Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte: 

La gara verrà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 3 lett.a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta che otterrà il punteggio più elevato. L'offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

A. Offerta economica: Punteggio massimo punti 30 
B. Offerta tecnica: Punteggio massimo punti 50      

    

 

 
 
 

  

Offerta tecnica Totale 50 punti 

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il 

giudizio insindacabile della commissione di gara secondo i seguenti 

criteri: 

 

1.Organizzazione del servizio: La commissione di gara attribuirà: 
- 0.50 punti per ogni operatore addetto alla preparazione, cottura , 
distribuzione dei pasti , preparazione dei tavoli e riordino locali 
refettorio( fino a un massimo di sei punti) 

- 0.50 punti per ogni corso di almeno 6 ore di formazione/ 
qualificazione cui il suddetto personale ha partecipato nel triennio 
2016/2018 (fino a un massimo di cinque punti) 

Max 11 punti 

Disponibilità a fornire prodotti provenienti da colture biologiche 

da 4 a 6 prodotti: punti 3  

da 7 a 9 prodotti: punti 6  

oltre 9 prodotti:  punti 11 

 

Max 11 punti 

Offerta economica Totale 30 punti 

Importo a base d'asta € 4,10 (Costo unitario del pasto). Non sono 
ammesse offerte in aumento. 
Il maggior punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che 

avrà offerto il maggior ribasso percentuale, fatte salvo quanto 

disposto per le offerte anomale. Per le altre offerte il punteggio 

sarà attribuito secondo la seguente formula: 

X = P.off. in esame x 30 /P.off. migliore 

Ove 

X = punteggio da attribuire all'offerta P 

 off. migliore = prezzo più basso  

P. off. in esame = prezzo offerto  

30 = punteggio massimo assegnabile 

 



Certificazioni : sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni 

rilasciarti da enti autorizzati: 

Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa al sistema di 

sicurezza della gestione alimentare Punti 3 

Possesso della certificazione di qualità INI ES ISO 9001: 2008 

applicato al servizio di ristorazione punti 2 

Max 5 punti 

Disponibilità di un Centro di cottura  in proprietà o in locazione nel 

raggio di 40 Km dal centro del Comune di Pettineo: 

la valutazione avverrà come di seguito: 

nel Comune punti 11 

entro 15 km punti 5 

da 16 a 30 Km punti 4 

da 31 a 40 km punti 1 

 

Max 11 punti 

Utilizzo di prodotti IGP/ DOP (indicare i prodotti) oltre il minimo 

previsto nel capitolato  

da 4 a 6 prodotti: punti 3 

 da 7 a 9 prodotti: punti 6  

oltre 9 prodotti: punti 12 

Max 12 punti: 

 

 
 
 


