
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463
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SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  COMUNALE  PER  IL 
PERIODO  SETTEMBRE  2018  –  AGOSTO  2022.  RETTIFICA 
DETERMINAZIONE R.G. N.1002/2017

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Premesso che, con Determinazione R.G. n.1002 del 30.12.2017 si avviava la procedura di selezione 
del contraente per l'affidamento del servizio di “Refezione comunale per il periodo Settembre 2018 
– Agosto 2022”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.Lgs.50/2016, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 dello stesso codice;

Considerato che  con  lo  stesso  provvedimento  si  approvava lo  schema  del  capitolato  speciale 
d'appalto e dei relativi allegati;

Rilevato che l'allegato  denominato  “Allegato  1)  -  criteri,  subcriteri  e  formule per attribuzione  
punteggio”  per  mero  errore  materiale  di  trascrizione riportava al  suo  interno una  formula  non 
completa;

Ritenuto dunque necessario procedere a rettificare lo stesso, approvando contestualmente il nuovo 
“Allegato 1) - criteri, subcriteri e formule per attribuzione punteggio” ;

VISTI:

• il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 107, comma 3 e 109, 
comma 2, disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore;

• il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 , “ Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e  
forniture”;

• il D. Lgs. n. 56/2017;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il Regolamento per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi approvato con delib. C.C. 

n° 72 del 27.12.2011, esecutiva;
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• il  Regolamento  dell'Ordinamento dei  Servizi  e degli  Uffici,  approvato con deliberazione 
della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

• la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati, e la nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2020;

• la Deliberazione di G.C. n° 178 del 04.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 
2017/2019  con  l'attribuzione  ai  Responsabili  dei  Servizi  delle  risorse  finanziarie  per 
l'espletamento delle attività di gestione di competenza;

• Visti  i  Decreti  del  Sindaco  n.413-2017  e  n.417-2018,  con  le  quali  si  attribuivano 
rispettivamente  gli  incarichi  di  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  alla  Dott.ssa 
Antonella Botrini, e di sostituto all'Istruttore Direttivo Daniela Di Trio;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI RETTIFICARE la  Determinazione  R.G.  n.1002  del  30.12.2017,  avente  ad  oggetto 
“Affidamento  del  servizio  di  refezione  comunale  per  il  periodo  Settembre  2018-Agosto  
2022. Avvio del Procedimento” e nello specifico l'“Allegato 1) - criteri, subcriteri e formule  
per attribuzione punteggio” in quanto riportante al suo interno, per mero errore materiale di 
trascrizione, una formula non completa;

2) DI APPROVARE contestualmente il nuovo “Allegato 1) - criteri, subcriteri e formule per  
attribuzione  punteggio”  allegato  al  presente provvedimento  quale  sua parte  integrante  e 
sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che restano invariati tutti gli altri punti ed allegati della Determinazione 
R.G. n.1002/2017;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante, Provincia 
di Lucca, per quanto di competenza;

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini, 
Responsabile dell'Area I – Settore Affari Generali.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel ripetto delle norme sulla privacy di cui al 
D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza.  

Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
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impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
Di Trio Daniela / ArubaPEC S.p.A.
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  COMUNALE  PER  IL 
PERIODO  SETTEMBRE  2018  –  AGOSTO  2022.  RETTIFICA 
DETERMINAZIONE R.G. N.1002/2017

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 08/01/2018 Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Il punteggio massimo attribuibile è di 70.

Criteri e sub-criteri di attribuzione del punteggio:

Requisito premiato Punti attribuiti e criteri
motivazionali

Formula punteggio

1) Menu MAX 15 punti

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente
formula:

P=mc  x  (punti) Dove  mc è  la  media  dei
coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice* 

1.1Menu per ricorrenze particolari
3 P=mc x 3

1.2 Giornate alimentari a tema, menu
regionali o etnici, ecc.

7 P=mc x 7

1.3 Piano di disinfestazione e
derattizzazione

5 P=mc x 5

2) Percentuale prodotti filiera corta,
mercato equo e solidale e

agricoltura sociale

MAX 10 punti Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente
formula:

P=mc  x  (punti) Dove  mc è  la  media  dei
coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice* 

2.1 Utilizzo di prodotti a filiera corta 2 P=mc x 2

2.2 Utilizzo frutta e verdura provenienti dalla
Regione Toscana

2 P=mc x 2

2.3 Utilizzo di pasta proveniente da terre
confiscate alla mafia

3 P=mc x 3

2.4 Utilizzo di prodotti derivanti da mercato
equo e solidale

3 P=mc x 3

4) Progetto di informatizzazione e
gestione presenze

MAX  15 punti Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente
formula:

P=mc  x  (punti) Dove  mc è  la  media  dei
coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice* 

4.1 Fornitura di tablet per gestione
presenze su tablet in accordo con il

programma di gestione comunale School e-
suite

3 P=mc x 3

4.2 Servizio di prenotazione, registrazione e
invio dei pasti con tablet

12 P=mc x 12

5) Progetto di Organizzazione del
personale

MAX  10 punti Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente
formula:

P=mc  x  (punti) Dove  mc è  la  media  dei
coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice* 

5.1 Numero addetti e personale impiegato
nelle varie fasi di preparazione, cottura,
distribuzione dei pasti, preparazione dei

tavoli e riordino locali del refettorio

5 P=mc x 5

5.2 Presenza di una dietista e/o di un cuoco
e/o di un direttore responsabile con più di

tre anni di esperienza nel settore della
ristorazione scolastica

2 P=mc x 2



5.3 Corsi di aggiornamento per gli addetti al
servizio 

3 P=mc x 3

6) Servizi migliorativi e aggiuntivi MAX  20 punti Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente
formula:

P=mc  x  (punti) Dove  mc è  la  media  dei
coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice* 

6.1 Insonorizzazione dei refettori 7 P=mc x 7

6.2. Altre migliorie agli ambienti dei refettori 5 P=mc x 5

6.3 Progetti di educazione alimentare alunni
e genitori

3 P=mc x 3

6.4 Progetti contro lo spreco alimentare 5 P=mc x 5

*Ogni commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

Giudizio Coefficiente Descrizione

INSUFFICIENTE 0,0 Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  rispondenza  delle  proposte  ed  alle  esigenze
dell’ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni  prospettate;
insufficiente  chiarezza  nell’esposizione  degli  impegni  assunti;  mancanza  di
concretezza  delle  soluzioni;  insufficiente  grado  di  personalizzazione  del
servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti 

SUFFICIENTE 0,3 Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze
dell’ente;  fattibilità  delle  proposte  e  delle  soluzioni  prospettate;  sufficiente
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni;
sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con
gli standard richiesti

BUONO 0,5 Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente;
fattibilità  delle  proposte  e  delle  soluzioni  prospettate;  chiarezza
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado
di  personalizzazione  del  servizio.  In  conclusione,  più  che  in  linea  con  gli
standard richiesti

OTTIMO 0,7 Nel  caso  in  cui  vi  sia  ottima  rispondenza  delle  proposte  ed  alle  esigenze
dell’ente;  fattibilità  delle  proposte  e  delle  soluzioni  prospettate;  chiarezza
nell’esposizione  degli  impegni  assunti;  concretezza  e  innovazione  delle
soluzioni;  ottimo  grado  di  personalizzazione  del  servizio.  In  conclusione,
superiore agli standard richiesti

ECCELLENTE 1,0 Nel caso in cui  vi  sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze
dell’ente;  concreta  fattibilità  delle  proposte  e  delle  soluzioni  prospettate;
massima  chiarezza  nell’esposizione  degli  impegni  assunti;  massima
concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione
del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico 1, 2, 3, 4, e 5
in base alle formule a fianco di ognuno indicate, si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi
definitivi mediante applicazione della formula che segue:

R = Pmax X Ri / Rmax

R = singolo punteggio riparametrato

Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente, derivante dalla somma dei punteggi dei subcriteri

Rmax = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione, derivante dalla somma dei subcriteri

Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all’elemento tecnico in esame di ciascun criterio (1, 2, 3, 4, 5)



N.B.  Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi verrano usate
le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o
superiore a cinque, all’unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non  saranno  ammesse  all’apertura  dell’offerta  economica  le  imprese  che  nella  valutazione
dell’offerta tecnico/qualitativa non avranno raggiunto il punteggio minimo di 42 punti.

Si precisa che tale punteggio minimo verrà calcolato dopo la riparametrazione (sentenza del Consigli  di
Stato sez. III 27/09/2016 n. 397

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il punteggio massimo attribuibile è di 30.

I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula (metodo c.d. "Bilineare" – Linee Guida Anac n.2 di 
attuazione del D.Lgs.50/2016, n.50 recanti "Offerta Economicamente più vantaggiosa"):

per A1 <= Asoglia:

Ci = 30 * 0,80 * A1 /Asoglia

per A1 > Asoglia

Ci = 0,80 + (1 – 0,80)*[(A1- Asoglia)/(Amax - Asoglia)]

dove: 

Ci = coefficente attribuito al concorrente i-esimo

A1= valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti 

Amax = Valore dell'offerta (ribasso più conveniente)

Per  la  determinazione  delle  offerte  anomale,  al  fine  di  evitare  alterazioni  dovute  al  meccanismo  della
riparametrazione, si considera il punteggio tecnico sugli elementi qualitativi ante-riparametrazione.
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