
 

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 
ATTRIBUZIONE DI 40 PUNTI SU 70 (TABELLA 1) 

da presentare a pena di esclusione 
 

Proposta migliorativa Punteggi parziali Punteggio da attribuire 

Apertura di mezz’ora in più 
presso le mense con almeno 20 
pasti per turno di servizio 
(pranzo e cena) 

6 (SI/NO) 6 

Apertura di 1 ora in più a pranzo 
e a cena per i reparti mobili  

SI/NO 7 

La scelta di 1 primo in più (non 
dietetico) e di 1 secondo in più 
(non piatto freddo) 
(indipendentemente dal numero 
di pasti per turno) 

8 (SI/NO) 

10 
(criteri premiali alternativi tra loro) 

La scelta di 2 primi in più (di cui 
1 solo dietetico) e di 1 secondo in 
più (non piatto freddo)  
(indipendentemente dal numero 
di pasti per turno) 

10 (SI/NO) 

Rifornimenti 2 volte a settimana 
anziché 1 volta a settimana per le 
derrate per le quali il capitolato 
prevede periodicità settimanale 
(carni, salumi, formaggi, uova) 

SI/NO 2 

Rifornimenti 3 volte a settimana 
anziché 2 volte a settimana per le 
derrate per le quali il capitolato 
prevede periodicità 
bisettimanale (frutta e verdura 
fresca) 

SI/NO 1 

Abbassamento della soglia 
prevista da capitolato per 
l’erogazione del menù con 3 
primi e 3 secondi da 50 pasti a 40 
pasti 

SI/NO 5 

Secondo piatto espresso grill 
(fettina, petto di pollo) in più nelle 
mense con più di 50 pasti per 
turno di servizio 

SI/NO 5 

Miglioramento dei pasti presso 
le mense dell'Organizzazione 
addestrativa (possibilità di 
consumare due primi o due contorni 
a scelta dell’utente) 

SI/NO 4 

TOTALE  40 

 



VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 

ATTRIBUZIONE DI 19 PUNTI SU 70 (TABELLA 2) 

da presentare a pena di esclusione 

   

Programma del progetto di gestione 
Punteggio  massimo 

ottenibile 

   

Programma di pulizia e sanificazione di stoviglie, attrezzature e locali utilizzati  5 

La proposta potrà essere utilmente recepita quale annesso 14 al capitolato tecnico 

   

Programma di disinfestazione e derattizzazione dei locali  4 

La proposta potrà essere utilmente recepita quale annesso 15 al capitolato tecnico 

   

Programma di manutenzione di attrezzature, cucine, macchinari ed impianti  5 

La proposta potrà essere utilmente recepita quale annesso 16 al capitolato tecnico 

   

Progetto per la riduzione dell'impatto ambientale in base al DM 25/07/2011  5 

La proposta potrà essere utilmente recepita quale annesso 17 al capitolato tecnico 

   

   

TOTALE  19 

   

I concorrenti dovranno presentare distinte schede descrittive per ciascun argomento.  

 

 



VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 

 ATTRIBUZIONE DI 11 PUNTI SU 70 (TABELLA 3) 

da presentare a pena di esclusione 

Proposta migliorativa 

Punteggio 

massimo 

ottenibile 

Programma di formazione e aggiornamento professionale del personale 

3 

La  proposta  può  essere  utilmente  recepita  per  il  miglioramento  del  servizio 

nelle sue diverse fasi 

Garanzia di freschezza delle materie prime 

5 

In  particolare  potrà  essere  premiato  l'uso  di  carne  fresca  in  luogo  di  quella 

congelata (ora prevista dal capitolato) 

Rilevazione del customer satisfaction tramite operatore specializzato o audit 

interno 

3 
Potrà  essere  premiato  il  progetto  per  la  rilevazione  della  soddisfazione 

dell'utenza  e  potrà  essere  utilmente  recepito  quale  annesso  18  al  capitolato 

tecnico 

TOTALE  11 

   

I concorrenti dovranno presentare distinte schede descrittive per ciascuna proposta migliorativa.  

 


