
1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 

punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta 

di quanto specificamente richiesto. 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 

 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 
PUNTI 

Q MAX 
PUNTI T 

MAX 

1 SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO – STANDARD E 
ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

1.1 

Struttura Organizzativa 

Verrà valutata la descrizione della 
struttura operativa che si intende 
impiegare per la gestione delle varie 
fasi del servizio 

 

20 

  

1.2 

Fornitura 

Verranno valutati i prodotti indicati nella 
scheda “Offerta tecnica -Elenco 
prodotti”, con particolare riferimento 
alle grammature delle pietanze 
proposte 

 

20 

 

  

1.3 

Preparazione 

Verrà valutata la proposta di 
preparazione finale delle pietanze con il 
proprio personale, presso le aree 
messe a disposizione del Committente 
e con le attrezzature di proprietà 
anch’esse del committente  

 

 

10 

 

  

2 FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

 
Verrà valuta l’efficacia dei 
sistemi di formazione e 
addestramento del personale 
impiegato che si intenderanno 
adottare 
 

 

 

 

10 

 

   

 

 

10 

  

 

 

3 

CERTIFICAZIONI E RATING 
DI LEGALITA’ 

 

 

10 3.1 

Certificazione ISO 14001:2015 

Verrà valutato il possesso della 
certificazione ISO 14001:2015 
rilasciata dai soggetti accreditati, in 
corso di validità alla data di scadenza 
del termine di presentazione 
dell’offerta. 

   

 

2 



N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 
PUNTI 

Q MAX 
PUNTI T 

MAX 

3.2 

Certificazione OHSAS 18001:2007 

Verrà valutato il possesso della 
certificazione OHSAS 18001:2007 
rilasciata dai soggetti accreditati, in 
corso di validità alla data di scadenza 
del termine di presentazione 
dell’offerta. 

   

 

2 

3.3 

Certificazione SA 8000:2008 

Verrà valutato il possesso della 
certificazione SA 8000:2008 rilasciata 
dai soggetti accreditati, in corso di 
validità alla data di scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. 

   

 

2 

3.4 

Rating di Legalità 

Verrà valutato il possesso del Rating di 
Legalità, fornito dall’Autorità Garante 
per la Concorrenza ed il Mercato, ex 
Delibera AGCM n. 24075 del 14 
novembre 2012 - Regolamento rating 
di legalità “Regolamento di attuazione 
dell’art. 5-ter del D.L. 1/2012, così 
come modificato dall’art. 1, Legge n. 62 
del 2012”. 

   

1 “Stelletta”   1 

2 “Stellette”   2 

3 “Stellette”   4 

  Totale 70   60  10 

 

Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione. 

 


