ERDIS
Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA (AN)
PER
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE MENSE A GESTIONE INDIRETTA ERDIS PRESIDI DI ANCONA
CAMERINO MACERATA E URBINO
Allegato L al Capitolato Speciale d’Appalto
Modalità di attribuzione del punteggio tecnico

Presidio di Ancona:Via Vicolo della Serpe, 160121Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 162032Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave, 3562100Macerata (MC)
Presidio di Urbino:Via Vittorio Veneto, 43 61029Urbino (PU)

1 PREMESSA
Il presente documento, allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità e i criteri
previsti per la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto
l’affidamento del servizio ristorazione delle mense universitarie dell’ERDIS oltre a
servizi accessori e/o migliorie di scelta del contraente e gli elementi di valutazione
dell’offerta tecnica ed economica, nonché i documenti da presentare a corredo della
stessa.
La descrizione dell’appalto e le norme che regolano il rapporto contrattuale sono
riportate nel Capitolato speciale d’appalto.
N.B.: Non potendosi applicare l’istituto del “soccorso istruttorio” per
irregolarità o carenze alle offerte tecniche ed economiche, SI CONSIGLIA DI
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTO QUANTO PRESCRITTO DAL PRESENTE
ALLEGATO L, INDIVIDUANDO CIO’ CHE DEVE ESSERE PRODOTTO GIA’ IN
SEDE DI OFFERTA TECNICA. LA MANCATA ALLEGAZIONE, INFATTI,
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
2 STAZIONE APPALTANTE E RUP
La Stazione Appaltante è SUAM Stazione unica appaltante Marche Via Palestro
19
Ancona
sito
istituzionale
http.//suam.regione.marche.it
PEC
regione.marche.suam@emarche.it
Il committente è ERDIS, avente sede in Via Tiziano,44 ANCONA sito
istituzionale www.erdis.it PEC erdis@emarche.it
Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nominato ai sensi dell’art. 31
del Dlgs 50/2016 è Giovanni Capponi Presidio ERDIS di Macerata Via Piave –
Macerata
0733 5620240 email giovanni.capponi@erdis.it pec erdis@emarche.it
3 OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
L’appalto ha per oggetto principale il servizio di ristorazione a ridotto impatto
ambientale presso le mense territoriali dell’ente in Ancona Camerino Macerata e
Urbino.
L’appalto comprende anche le opere ed attività accessorie come descritte nel CSA.
al quale si rinvia.
4 VALORE DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto viene calcolato ai sensi dell’art. 35 del Codice sulla base
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dell’importo totale pagabile all’Appaltatore, al netto dell’IVA, ivi compresa qualsiasi
forma di opzione esplicitamente prevista.
Il valore dell’appalto è determinato dal prodotto del prezzo posto a base di gara per
la quantità stimata dei pasti erogati. La stima dei pasti erogati si basa su una stima
dei dati storici riportati al punto 9.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
5 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente a cui affidare l’appalto avviene con procedura aperta, ai
sensi degli art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con i criteri di selezione di cui all’art. 83 del
D.lgs. 50/2016 specificati al successivo articolo 6.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n.50/2016, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 dello
stesso Decreto.
6 REQUISITI E CAPACITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara.
7 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’OFFERTA TECNICA
L’elaborato descrittivo dell’offerta tecnica da comporsi con riguardo agli elementi di
valutazione di cui al successivo articolo 8, dovrà essere redatto su formato A4 e
composto da un massimo di 90 pagine o 45 fogli (fronte/retro) tutti numerati,
ordinato e distinto per argomenti COME DA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI
AL SUCCESSIVO ART. 8, dovrà contenere l’indice (escluso dalle 90 pagine di cui
sopra) ed essere suddiviso per elementi di valutazione secondo i 3 punti sotto
riportati.
1. Piano organizzativo/qualitativo del servizio
2. Caratteristiche ambientali e sociali migliorative del progetto
3. Valenza tecnica dell’esecuzione dell’appalto, intesa come garanzia della
corretta esecuzione delle manutenzioni delle strutture, impianti e
attrezzature.
Il Piano di manutenzione e l’eventuale piano di esecuzione dovrà rientrare nelle
90 pagine di cui sopra.
Potrà contenere, entro i limiti di formato prescritti, descrizioni, e altro materiale
illustrativo che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la proposta. In ogni
caso la relazione non dovrà essere generica, ma dimostrare con chiarezza
l’approfondimento delle tematiche oggetto del servizio, preceduto da una
presentazione e descrizione dell’operatore economico.
La proposta contenuta nella relazione dovrà essere unica, a prescindere dalla forma
giuridica del soggetto concorrente e non dovrà superare nel suo complesso il numero
di fogli prescritti. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.
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Dovrà inoltre considerare ciascuna parte in sintonia con le disposizioni del Capitolato
ed esporre, e ove del caso esemplificare, gli elementi e le informazioni relativi ai
criteri esplicitati all’art. 8 per la valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi dell’offerta.
Il contenuto dell’elaborato, che dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante dell’Impresa concorrente ovvero, in caso di raggruppamenti di
imprese o consorzi dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese mandanti o
consorziate che svolgeranno il servizio oggetto dell’appalto sarà obbligatorio e
vincolante per l’impresa aggiudicataria e costituirà parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto nelle parti migliorative e non in contrasto con il capitolato speciale
d’appalto.
Saranno ammesse, ulteriori certificazioni di qualità possedute, le schede tecniche
delle attrezzature e le schede tecniche delle derrate di ciascun fornitore, quali allegati
alla relazione.
Alla relazione sarà allegato anche l’elaborato descrittivo del Piano delle Pulizie e
Sanificazioni integrativo e migliorativo rispetto alle prescrizioni minime di cui all’art.
23 e ss del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’offerta tecnica, composta dalla relazione descrittiva e dagli eventuali allegati,
dovrà essere in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante e
dovrà contenere tutti i documenti prodotti dal concorrente.

8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli
artt. 95 comma 3 e 144 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a favore del concorrente che
avrà acquisito il maggior numero di punti (massimo 100), sommando il punteggio
complessivo attribuito all’offerta tecnica e quello attribuito all’offerta economica.
Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.
Non sono ammesse, altresì, offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
I criteri per la valutazione complessiva dell’offerta sono:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (elementi tecnico-qualitativi) QL
70
Offerta economica (prezzo)
QT
30
TOTALE
100
I punteggi saranno attribuiti da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi
degli artt. 77 co. 12 e 216 co. 12 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di
valutazione e relativi fattori ponderali di cui al presente Allegato L.
Le offerte saranno composte da una parte tecnico-qualitativa, (QL) nella quale
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devono essere esplicitati da ciascun partecipante alla procedura gli elementi
caratterizzanti l’espletamento del servizio e rilevanti per le esigenze della S.A.,
nonché di una parte economica, (QT) derivante dal ribasso percentuale offerto.
La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, terrà conto altresì
dell’aderenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione, della rispondenza,
completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai
parametri di valutazione, nonché ai più complessivi requisiti del servizio, in base a
quanto emerge dagli atti di gara.
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione
elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi, che
consistono in punteggi Discrezionali (indicati con la lettera D) Tabellari (indicati con la
lettera T) o Quantitativi (indicati con la lettera Q).

CRITERIO/SUB
PUNTI
PARAMETRO VALUTAZIONE
CRITERIO
MAX
1.0.
Piano organizzativo /qualitativo del servizio (QL)
35
Numero
e
professionalità
del
personale
regolarmente assunto e retribuito in proprio
Q
1.1.
5
dall’appaltatore addetto alla preparazione ed alla
distribuzione dei pasti.
Impiego di manodopera supplementare proveniente
Q
1.2.
1
dalle categorie protette di cui alla Legge 68/1999
Piano di comunicazione rivolto all’utenza universitaria
e verifica del gradimento del servizio reso, che
D
1.3.
10
includa la sensibilizzazione ed educazione alimentare
dell’utenza.
D
1.4 Progetto per la gestione delle diete speciali
5
Progetto di produzione decentrata e veicolazione dei
D
1.5.1
8
pasti per la garanzia della continuità del servizio
Vicinanza, nelle sedi decentrate, dei centri di
Q
1.5.2
2
distribuzione dei pasti alle sedi universitarie
D
1.5.3 Progetto rilevazione dei pasti erogati
4
Caratteristiche ambientali e sociali migliorative del
2.0.
22
progetto (QL)
Maggiore quota percentuale di prodotti provenienti da
agricoltura biologica, sistemi di produzione integrata,
Q
2.1.
8
da prodotti IGP DOP e STG rispetto a quanto
richiesto nel capitolato speciale d’appalto.
Provenienza di prodotti da agricoltura sociale
T
2.2. (L’agricoltura sociale comprende l’insieme di pratiche 2
svolte su un territorio da aziende agricole, cooperative
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CRITERIO/SUB
PUNTI
PARAMETRO VALUTAZIONE
CRITERIO
MAX
sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore che
coniugano l’utilizzo delle risorse agricole e il processo
produttivo
multifunzionale
a
basso
impatto
ambientale, prioritariamente e progressivamente con
metodo biologico, con le attività sociali, finalizzate a
generare benefici inclusivi, a favorire percorsi
terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere
l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di
popolazione
svantaggiate
e
a
rischio
di
marginalizzazione, e a favorire la coesione sociale, in
modo sostanziale e continuativo)
Uso di prodotti tradizionali Marchigiani per la
Q
2.3. preparazione dei pasti in aggiunta a quanto previsto 5
nel menu prescritto
Offerta supplementare di prodotti da filiera corta e/o a
“freschezza garantita. Per filiera corta si intende un
prodotto proveniente da una filiera produttiva
caratterizzata da un numero limitato (massimo tre:
produttore, trasformatore, consumatore) e circoscritto
di passaggi produttivi, e in particolare di
T
2.4.
7
intermediazioni commerciali, che possono portare
anche al contatto diretto fra il produttore e il
consumatore. Per prodotto a “freschezza garantita” si
intende il prodotto ortofrutticolo per il quale dal
momento della raccolta al consumo non trascorrono
più di 3 giorni;
Valenza tecnica dell’esecuzione dell’appalto, a garanzia
3.0.
della corretta esecuzione delle manutenzioni delle 13
strutture, impianti e attrezzature (QL)
Qualità del piano di manutenzione degli impianti, dei
D
3.1.
5
locali e delle attrezzature delle mense
Qualità del piano di manutenzione degli impianti, dei
locali e delle attrezzature e soluzioni proposte in
D
3.2. tema di sostenibilità degli stessi (es. materie prime 8
utilizzate, qualità costruttiva, capacità di innovazione
ecc.)
I “Punteggi Discrezionali” (1.3,1.4,1.5.1,1.5.3,3.1,3.2 ) saranno attribuiti mediante
coefficienti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice, come specificato ai successivi paragrafi. Per il calcolo del punteggio ad
ogni criterio è assegnato un indice i = 1 a 7.
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Ad ogni criterio è stato attribuito un punteggio pesato (Wi) in funzione dell’importanza
del singolo criterio nell’ambito dell’offerta complessiva. Sono stati, inoltre, previsti 11
giudizi che vanno da 0 a 1, da attribuire ai singoli criteri oggetto di valutazione da
parte di ciascun commissario come da tabella seguente; a ognuno di detti giudizi
corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un coefficiente (C) dato dalla media
dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario:
VALORE DEL
COEFFICIENTE
0
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

GIUDIZIO DELLA
COMMISSIONE
Totalmente assente
Quasi assente
Gravemente insufficiente
Molto Scarso
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

Nella valutazione discrezionale i commissari motiveranno il valore attribuito tenendo
conto della precedente griglia di punteggi, variabile tra 0 e 1 e dei criteri motivazionali
appresso descritti.
Terminata l’attribuzione dei coefficienti a ciascuna offerta, per ciascun criterio, si
procederà a trasformare i coefficienti attribuiti (Ci) a ogni offerta in punteggi definitivi
(PTi), riportando a
1 il valore più alto attribuito max(Ci) e proporzionando a tale valore i coefficienti
attribuiti alle altre offerte, moltiplicando il risultato così ottenuto per il corrispondente
fattore ponderale Wi sulla base della seguente formula:
PTi = Ci/max(Ci)*Wi
Una volta terminata la procedura di attribuzione punteggi PTi, si procede a sommare,
per ciascuna offerta, i singoli punteggi cosi attribuiti. Il risultato di tale somma
costituisce il punteggio tecnico discrezionale Pt attribuito a ciascuna offerta tecnica.
Pt = ∑7𝑖=1 𝑃𝑇𝑖
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I “Punteggi Tabellari”(2.2 e 2.4) sono fissi e predefiniti e saranno attribuiti o non
attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto
(SI/NO).
L’attribuzione del punteggio 2.2 avverrà secondo la seguente tabella:
tipologia
prodotti provenienti dal commercio
equo e solidale in caso di utilizzo
di prodotto esotici (caffè, zucchero,
cacao) *
Aziende agricole sociali **

IMPEGNO =
PUNTEGGIO

IMPEGNO =
PUNTEGGIO

SI = 1 punto

NO = 0 punti

SI = 1 punto

NO = 0 punti

*
la comprova avverrà in sede di presentazione dell’offerta tecnica allegando
accordi commerciali e/o di fornitura di prodotti provenienti dal commercio equo e
solidale
**
la comprova avverrà in sede di presentazione dell’offerta tecnica allegando
accordi commerciali e/o di fornitura di prodotti provenienti da aziende agricole,
cooperative sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore che coniugano l’utilizzo
delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto
ambientale, prioritariamente e progressivamente con metodo biologico, con le attività
sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici,
riabilitativi e di cura, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di
popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, e a favorire la coesione
sociale, in modo sostanziale e continuativo
Per il criterio 2.4 l’attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente tabella:
tipologia
Prodotti a filiera corta e/o a
freschezza garantita *
Possesso e/o disponibilità di
magazzino centralizzato e/o
proprio centro di distribuzione
presso le sedi oggetto del servizio
**
Possesso e/o disponibilità di mezzi
a basso impatto ambientale ***

IMPEGNO =
PUNTEGGIO

IMPEGNO =
PUNTEGGIO

SI = 2 punto

NO = 0 punti

SI = 4 punto

NO = 0 punti

SI = 1 punto

NO = 0 punti
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Per comprovare tale impegno dovranno essere dichiarati, in sede di Offerta Tecnica,
gli accordi di fornitura stipulati dal concorrente con Organizzazioni di Produttori e/o
associazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione Marche e/o dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esistenti all’atto della presentazione
dell’offerta.
**
la comprova avverrà mediante sottoscrizione del legale rappresentante,
secondo le modalità previste dalla legge, del possesso e/o disponibilità (affitto)
all’atto della presentazione dell’offerta di uno o più magazzini centralizzati e/o centri
di distribuzione. Nella relazione tecnica sarà descritto il magazzino e/o centro di
distribuzione indicandone la sua collocazione rispetto alle sedi di Camerino, Urbino,
Macerata e Ancona
***
saranno sufficienti le schede già richieste al punto 1.5.
I “Punteggi Quantitativi” (1.1,1.2, 1.5.2, 2.1 e 2.3) verranno assegnati mediante
applicazione di una formula matematica o di tabelle percentuali.
Per i criteri 1.1 e 1.2 e 1.5.2. verrà applicata la formula
PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)
PE= PEmax *R/Rmax
dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
R: numero di personale
Rmax: numero di personale massimo tra quelli indicati
L’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale
all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico
previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a
quanto è peggiore l’offerta fatta.
Per il criterio 2.1 l’attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente tabella
percentuale:
riferimento
art.25.2 del
CSA
Punto a)
Punto b)
Punto d)

Percentuale =
punti

Percentuale =
punti

30 % = 0 punti

40 % = 0,5 50 % = 1 punti 60 % = 2 punti
punti
20 % = 0,5 30 % = 1 punti 40 % = 2 punti
punti
20 % = 0,25 25 % = 0,5 30 % = 1 punti

10 % = 0 punti
15 % = 0 punti

Percentuale =
punti

Percentuale = punti
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Punto d)
Punto e)

25 % = 0 punti
25 % = 0 punti

punti
punti
30 % = 0,25 35 % = 0,5 40 % = 1 punti
punti
punti
35 % = 0,5 45 % = 1 punti 55 % = 2 punti
punti

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta i valori percentuali offerti.
Indicazioni percentuali differenti saranno arrotondate alle percentuali indicate nella
tabella per difetto. Ad esempio se per il criterio di cui al Punto a) il concorrente indichi
42% sarà arrotondato a 40 % e gli verrà attribuito 0,5 punti.
Per il criterio 2.3 l’attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente tabella
percentuale:
Percentuale

5%

6%

7%

8%

10%

punteggio

0

1

2

3

5

9 CRITERI MOTIVAZIONALI
Si assegnano i punteggi nelle singole sezioni considerando prescrittivo quanto
riportato nel Capitolato Speciale d’appalto. Il punteggio, quindi sarà assegnato in
funzione delle evidenze oggettive riportate per avvalorare l’affidabilità dell’offerente
nonché, laddove espressamente richiesto nel Capitolato stesso, la disponibilità ad
offrire funzionalità a completamento dei requisiti minimi, opportunamente provate.
Per rendere maggiormente trasparente i criteri di valutazione di natura qualitativa su
esposti si precisa quanto segue.
9.1 Criterio 1.1 - Miglior piano organizzativo/qualitativo del servizio
Il parametro di riferimento sarà il monte ore lavorative su base settimanale, mensile
ed annua ed il numero di unità lavorative.
A riguardo dovrà essere prodotto un organigramma e funzionigramma aziendale
dedicato al servizio in appalto, diviso tra personale direttivo (Direttore, responsabile
della qualità, dietista,...) e personale operativo (cuochi, aiuto cuochi, addetti) con
indicazione del numero degli addetti, delle rispettive qualifiche funzionali ed ore di
lavoro giornaliere, e del monte ore complessivo annuo distinto per profili professionali
e indicazione dell’indice di produttività dato dal rapporto pasti/ora, con diagramma di
GANNT e descrizione della giornata lavorativa tipo presso ogni mensa.
9.2

Criterio 1.2 - Impiego di manodopera supplementare proveniente dalle

Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA (AN)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
MENSE A GESTIONE INDIRETTA ERDIS PRESIDI DI ANCONA CAMERINO MACERATA
E URBINO
Allegato L – Modalità di attribuzione del punteggio tecnico
10 di 15

Presidio di Ancona:Via Vicolo della Serpe, 160121Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 162032Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave, 3562100Macerata (MC)
Presidio di Urbino:Via Vittorio Veneto, 43 61029Urbino (PU)

categorie protette di cui alla Legge 68/1999
Posto come punto fermo il fabbisogno di personale richiesto all’appaltatore di cui al
punto 1.1, verrà valutato positivamente l’eventuale ricorso a manodopera assunta
direttamente dall’appaltatore proveniente dalle categorie protette di cui alla Legge
68/1999, in esubero rispetto alle quote minime previste dalla Legge.
Criterio 1.3 - Piano di comunicazione rivolto all’utenza universitaria e
verifica del gradimento del servizio reso, che includa la sensibilizzazione
ed educazione alimentare dell’utenza (corsi formativi, serate a tema, cene
speciali, etc.)
Verrà valutata positivamente ogni attività, strutturata, di comunicazione, informazione
e sensibilizzazione dell’utenza posta in essere dall’appaltatore, volta a mettere in
risalto come delle scelte alimentari corrette possano avere effetti positivi sulla salute
umana e sull’ambiente e come una ristorazione collettiva moderna ambientalmente e
socialmente sostenibile possa apportare dei benefici anche al territorio attraverso la
valorizzazione di alimenti tipici e tradizionali. Rappresenta la migliore proposta quella
comprendente l’impegno dell’offerente a produrre un programma annuale delle
attività afferenti il Piano di Informazione agli Utenti, che indichi chiaramente:
• i materiali di comunicazione che verranno realizzati;
• i supporti che verranno utilizzati (cartacei, informatici, etc.);
• i temi ed i contenuti della comunicazione;
• gli skills professionali degli esperti di comunicazione coinvolti
Ai fini della valutazione si terrà conto della qualità e dell’efficacia degli strumenti e dei
programmi di comunicazione e informazione proposti e della loro originalità oltre che
della completezza e coerenza dei contenuti proposti. Si richiede quindi di fornirne
una descrizione dettagliata, eventualmente comprensiva di esempi di azioni similari
poste in essere nell’ambito della gestione di altri servizi di ristorazione collettiva e/o di
format che si intendono adottare.
9.3

9.4 Criterio 1.4 - Progetto per la gestione delle diete speciali
Il fornitore dovrà descrivere per il criterio menzionato:
• modalità di acquisizione delle richieste e gestione delle fasi di preparazione/
distribuzione delle diete speciali;
• menù specifici privi di determinati allergeni (es. privi di glutine, latte e derivati,
uova e derivati);
• menù per utenti soggetti ad allergie/intolleranze verso più alimenti (es. privi di
glutine e latte) e patologie quali diabete, dislipidemie.
9.5

Criterio 1.5 Progetto di produzione decentrata e veicolazione dei pasti per
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la garanzia della continuità del servizio, Vicinanza, nelle sedi decentrate,
dei centri di distribuzione dei pasti alle sedi universitarie e Progetto
rilevazione pasti erogati
Criterio 1.5.1 - Progetto di produzione decentrata e veicolazione dei pasti per la
garanzia della continuità del servizio
Il concorrente dovrà descrivere il sistema di produzione e veicolazione dei pasti per
la garanzia della continuità del servizio, nei casi di emergenza, in relazione ai propri
centri di cottura, alla capacità produttiva degli stessi, all’ubicazione degli stessi in
prossimità delle mense in gestione diretta (Matteotti, Accorretti, Strabone, Vallebona
e Ascoli Piceno), della tipologia e della natura dei veicoli utilizzati, in relazione al
contenimento degli agenti inquinanti ed alla riduzione dei tempi di trasporto degli
stessi. Saranno anche considerati gli eventuali accordi stipulati con operatori
economici locali (ristoranti, mense, etc.).
L’appaltatore dovrà deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le
Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la
tipologia dei mezzi di trasporto, il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei
mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione (appena disponibili).
Le schede degli autoveicoli NON rientreranno nel conteggio della relazione
tecnica. Si invita il concorrente ad allegarle al progetto offerta anteponendo
alle stesse un elenco sintetico ed esaustivo.
Criterio 1.5.2 - Vicinanza, nelle sedi decentrate, dei centri di distribuzione dei
pasti alle sedi universitarie
Per le sedi decentrate (Ascoli Piceno, Fano, Jesi, Matelica, Pesaro e San Benedetto
del Tronto) si terrà particolare conto della vicinanza di ciascuna mensa alla sede
universitaria, procedendo al calcolo della distanza media della stessa e
all’applicazione della formula della proporzionalità inversa.
Criterio 1.5.3 – Progetto rilevazione pasti erogati
Il concorrente dovrà descrivere il progetto di rilevazione dei pasti con particolare
riferimento alle apparecchiature hardware da installare ed ai software necessari.
L’identificazione degli utenti dovrà avvenire attraverso la lettura del TAG RFID, della
smart card rilasciata o autorizzata dall’ERDIS, sul quale è riportato il codice
identificativo dell’utente, mentre l’acquisizione delle informazioni relative alla
autorizzazione all’accesso al servizio ed alla tariffa da applicare dovrà essere
acquisita mediante consultazione di web services (o analogo strumento tecnologico)
residenti sui server ERDIS. In ogni caso il sistema dovrà essere progettato per
garantire la corretta erogazione dei pasti anche in assenza di connessione ai server
remoti sulla base degli ultimi dati consolidati, ferma restando la necessità da parte
Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA (AN)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
MENSE A GESTIONE INDIRETTA ERDIS PRESIDI DI ANCONA CAMERINO MACERATA
E URBINO
Allegato L – Modalità di attribuzione del punteggio tecnico
12 di 15

Presidio di Ancona:Via Vicolo della Serpe, 160121Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 162032Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave, 3562100Macerata (MC)
Presidio di Urbino:Via Vittorio Veneto, 43 61029Urbino (PU)

dell’Ente di verificare in tempo reale lo stato di connessione degli apparati di
rilevazione. Il sistema dovrà inoltre garantire l’accesso alle informazioni mediante
consultazione di web services (o analogo strumento tecnologico da definire con
ERDIS) relative ai pasti erogati necessarie per il controllo ed il conseguente
pagamento delle fatture.
Il concorrente si impegna a garantire l’installazione on-site, la manutenzione
ordinaria, l’adeguamento tecnologico evolutivo dei sistemi e la manutenzione
funzionale del software a seguito di modifiche a Regolamenti e/o Bandi di concorso
che possono essere apportate da ERDIS nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il concorrente dovrà inoltre mantenere aggiornato su apposito repository il software
in formato sorgente; l’ERDIS potrà utilizzare una copia del software in formato
sorgente, modificandolo a proprie spese e piacimento, anche nelle mense che
gestisce in modo diretto.
Al termine del contratto i dispositivi hardware ed il software diverranno di proprietà
esclusiva del committente.
.
9.6 Criterio 2.0 - Caratteristiche ambientali e sociali migliorative del progetto
Criterio 2.1
Saranno pertanto valutate positivamente le offerte che garantiscono la
somministrazione di alimenti da produzione biologica, sistemi di produzione
integrata, da prodotti IGP DOP e STG e da prodotti tipici e tradizionali in quantità
superiore alle percentuali minime previste nel capitolato tecnico.
Criterio 2.2
La stazione appaltante intende inoltre premiare in fase di valutazione le offerte
capaci di contribuire allo sviluppo di filiere di commercio e distribuzione degli alimenti
che siano eque per tutti gli attori coinvolti nella filiera, in particolare i produttori, e di
valorizzare esperienza di alto valore sociale, per cui sarà valutato positivamente
anche l’inserimento di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale in caso di
utilizzo di prodotto esotici (caffè, zucchero, cacao) e di prodotti provenienti da
aziende che hanno adottato pratiche di agricoltura sociale.
Criterio 2.3
Saranno valutate positivamente anche le proposte che prevedano, nella
preparazione dei pasti, l’utilizzo di prodotti tradizionali delle Marche, aggiuntivi
rispetto a quelli già inclusi nel menu prescritto.
Criterio 2.4
Sarà valutata positivamente l’offerta supplementare e certificata di prodotti da filiera
corta e/o a “freschezza garantita. Per filiera corta si intende un prodotto proveniente
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da una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato (massimo tre:
produttore, trasformatore, consumatore) e circoscritto di passaggi produttivi, e in
particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto
diretto fra il produttore e il consumatore. Per prodotto a “freschezza garantita” si
intende il prodotto ortofrutticolo per il quale dal momento della raccolta al consumo
non trascorrono più di 3 giorni.
Saranno altresì valutati positivamente il possesso di magazzini centralizzati
dell’offerente e/o centri propri di distribuzione afferenti le sedi oggetto dell’erogazione
dei servizi.
In linea con il Piano d’Azione Nazionale per il GPP e i criteri ambientali minimi sopra
citati, la stazione appaltante mira inoltre a ridurre le emissioni di CO2 associate alla
realizzazione del servizio in tutte le sue fasi, valutando quindi in maniera positiva
anche le offerte che sono in grado di ottimizzare le fasi di trasporto e distribuzione
dei prodotti alimentari attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni e/o
la riduzione dei chilometri percorsi.
9.7

Criterio 3.1 - Qualità del piano di manutenzione degli impianti, dei locali e
delle attrezzature delle mense

Sarà valutata la qualità intrinseca del piano di manutenzione delle attrezzature, degli
impianti e dei locali dati in dotazione ed uso all’appaltatore, la frequenza degli
interventi di manutenzione ordinaria volti a prevenire guasti e disservizi, la rapidità
degli interventi di riparazione con l’utilizzo di pezzi originali ed il ricorso a qualificati
centri di assistenza con sede nelle immediate vicinanze delle mense universitarie,
con la possibilità di intervenire, per il ripristino della funzionalità delle attrezzature,
entro 2 ore dalla segnalazione dell’eventuale guasto , la reperibilità 24/24 ore, la
disponibilità da parte dei manutentori ad accettare anche penali nel caso di non
rispetto di tali vincoli contrattuali.
Criterio 3.2 - Qualità del piano di manutenzione degli impianti, dei locali e
delle attrezzature e soluzioni proposte in tema di sostenibilità degli stessi
(es. materie prime utilizzate, qualità costruttiva, capacità di innovazione
ecc.)
Verrà valutata la qualità del piano di manutenzione degli impianti, dei locali e delle
attrezzature e soluzioni proposte in tema di processo produttivo delle attrezzature e
degli arredi anche in rapporto alle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli
stessi (es. materie prime utilizzate, qualità costruttiva, capacità di innovazione ecc.)
secondo le prescrizioni dell’allegato H ed il cui utilizzo migliorerà la qualità del
servizio reso, e l’eventuale sostituzione di attrezzature obsolete e/o giunte alla fine
del loro periodo di vita utile. Sarà oggetto di valutazione anche la fornitura dell’
9.8
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hardware e del software necessari alla rilevazione dei pasti, come specificato all’art.
30 del CSA.
10.Offerta economica
Non sono ammesse offerte in aumento.
Per la determinazione dell’elemento quantitativo dell’offerta economica la
Commissione attribuirà utilizzerà la formula della PROPORZIONALITA’ INVERSA
(INTERDIPENDENTE) :
PE=PEmax*(Pmin/P)
Dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
P: prezzo offerto dal concorrente
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
L’importo “P” sarà desunto dalla offerta economica redatta dal concorrente sulla
base del modello “offerta Economica” Allegato M al CSA.
j
9.9 Punteggio TOTALE
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna offerta per la formazione della graduatoria
avverrà mediante la somma dei punteggi conseguiti con l’offerta tecnica e l’offerta
economica. Per tutti i conteggi saranno prese in considerazione n. 3 cifre decimali
dopo la virgola.
10. ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 97 c. 3 del codice, poiché l’aggiudicazione avviene col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte sarà valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
(4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti. Il tutto dopo la riparametrazione dei
punteggi attribuiti. Quest’ultima sarà effettuata sui punteggi complessivi attribuiti alle
rispettive offerte tecniche.
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