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Il presente allegato al disciplinare di gara per l’appalto dei servizi ristorativi erogati da Azienda Speciale del 
Comune di Monticello Brianza riporta una descrizione più specifica dei sub criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica di cui all’art. 18.1 del disciplinare e l’indicazione delle metodologie che la Commissione Giudicatrice 
dovrà adottare per l’attribuzione dei punteggi. 

  
DESCRIZIONE DEI SUB-CRITERI, CONTENUTI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Elemento 1 SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE – max punti 18 

Criterio motivazionale generale: verifica e rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste del capitolato 

speciale, dando particolare rilievo alla completezza espositiva e documentale dell’offerta, in merito ai 

seguenti elementi: 

Elemento 1.1: PUNTI MAX 3 – Frequenza di approvvigionamento di frutta, ortaggi, carni, salumi, latticini: 

Saranno attribuiti 2 punti se la frequenza di approvvigionamento di frutta, ortaggi, carni, salumi, latticini avviene 
con frequenza bisettimanale (due volte la settimana); saranno attribuiti 3 punti se la frequenza di 
approvvigionamento di frutta, ortaggi, carni, salumi, latticini avviene con frequenza trisettimanale (tre volte la 
settimana). 

Se la frequenza di approvvigionamento offerta è inferiore a due volte la settimana sarà assegnato punteggio 
pari a 0. A frequenze di approvvigionamento superiori a 3 volte la settimana saranno attribuiti 3 punti. 

 

Elemento 1.2: PUNTI MAX 2 – Approvvigionamento: percentuale di produttori di derrate certificati per la 
gestione della sicurezza alimentare presso lo stabilimento di produzione 

Saranno attribuiti 2 punti al concorrente che abbia prodotto il maggior numero percentuale di certificazioni in 
stato di validità dei produttori, agli altri concorrenti il punteggio verrà determinato ed attribuito con criterio 
proporzionale. 

Le certificazioni considerate saranno unicamente: ISO 22000, FSSC22000, BRC Food Safety, IFS Food, riferite al 
produttore della derrata alimentare e al suo sito produttivo.  

Il concorrente dovrà presentare in allegato, in formato .pdf:  

 tutte le schede tecniche di tutte le derrate da acquistare per il servizio relativo al presente appalto; 

 l’elenco dei fornitori delle derrate in oggetto e dei produttori delle derrate se direttamente fornitori; 

 i certificati in copia conforme e in stato di validità relative alla sicurezza alimentare dei produttori delle 
derrate.  

In assenza di tutta o in parte la documentazione richiesta per dimostrare la percentuale dichiarata sarà 
attribuito un punteggio pari a zero. 

 

Elemento 1.3: PUNTI MAX 4 – Piano e modalità di produzione 

Descrizione delle fasi di preparazione, cottura, preparazione dei contenitori per i pasti veicolati, organizzazione 
centro cottura, somministrazione nei diversi terminali  - descrizione delle modalità organizzative (responsabilità, 
prassi operative) per la gestione ottimale della produzione per le varie tipologie di utenze, evidenziando i 
controlli da eseguirsi prima della consegna delle varie tipologie di pasto (ospiti, utenza scolastica, pasti al 
domicilio, dipendenti) - al fine di ridurre al minimo la possibilità di consegnare pasti non gradevoli o contaminati 
o mancanti, in parte o del tutto.      

 

Elemento 1.4: PUNTI MAX 2 – Piano di gestione delle diete speciali: descrizione delle modalità operative con 
le quali vengono prese in carico, gestite, preparate, distribuite e somministrate: prassi operative e controlli 
adottati 

Descrizione del piano di gestione delle diete speciali, con gli accorgimenti messi in atto dal concorrente per 
ridurre al massimo le possibilità di errore e salvaguardare la gradibilità dei pasti speciali riducendo al minimo le 
differenze con il menu standard, tenendo conto di quanto previsto all’art. 3.7 del Capitolato. 

Il concorrente inoltre dovrà allegare i menu dietetici per l’utenza scolastica previsti per le diete: prive di carne 
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di maiale, prive di carne, latto-ovo-vegetariana. 

 

Elemento 1.5: PUNTI MAX 2 – Frequenze e modalità migliorative delle operazioni di pulizia e sanificazione 
rispetto a quanto previsto dal Capitolato 

Il concorrente dovrà descrivere le azioni migliorative che intende attuare rispetto alle frequenze delle attività 
di pulizia e sanificazione indicate all’allegato 8 al Capitolato, e alle modalità di tali attività, volte ad ottenere 
maggiore efficacia con minore sforzo (utilizzo di macchinari o prodotti specifici). 

Frequenze di pulizia e sanificazione inferiori a quanto previsto all’allegato 8 al Capitolato comporteranno 
l’attribuzione di 0 punti. 

 

Elemento 1.6: PUNTI MAX 2 – Controlli effettuati su derrate e prodotti finiti prelevati presso il centro cottura 
e i refettori di Monticello ed eseguiti direttamente dall’Impresa: N° analisi/anno chimiche su materie prime 
e acqua potabile, N° analisi microbiologiche/anno su materie prime, semilavorati, prodotti finiti, N° 
tamponi/anno di superficie/palmari; 

Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale (punteggio massimo alla migliore offerta e alle altre in 
proporzione diretta) sulla base del numero di parametri offerti annualmente (parametri = numero di campioni 
prelevati annualmente * quantità di analisi eseguite per ciascun campione). Sono escluse le analisi per 
determinare i residui di fitofarmaci e quelle già previste come obbligatorie dal Capitolato d’Oneri (in tal caso 
verrà considerato il numero di controlli aggiuntivi rispetto al minimo d’obbligo indicato all’art. 3.1 del 
Capitolato). Sono altresì escluse le analisi fatte eseguire dai fornitori di materie prime o dai gestori 
dell’acquedotto comunale. 

Il concorrente dovrà indicare le analisi previste su base annuale, specificando il luogo di esecuzione (centro 
cottura, scuola primaria, scuola secondaria – da attuarsi se il relativo servizio sarà attivato), il tipo di campione 
(materia prima, semilavorato, prodotto finito, superficie, operatore), il numero di campioni da prelevare, il tipo 
e il numero di parametri da analizzare per ogni singolo campione. 

 

Elemento 1.7: PUNTI MAX 3 – Piano di gestione di imprevisti ed emergenze e di modifiche del servizio 

Valutazione delle soluzioni proposte senza oneri per il Committente in caso di imprevisti o emergenze sia per i 
pasti del menu ordinario che per le diete speciali per tutte le utenze. Saranno valorizzate e considerate valutabili 
solo le proposte che in concreto verranno ritenute efficaci ed idonee a garantire la massima tempestività, 
efficienza e qualità del servizio anche in caso di imprevisti, emergenze, modifiche del servizio. 

 

 Elemento 2 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE – max punti 13 

 

Elemento 2.1: PUNTI MAX 3 – Monte ore del personale operativo addetto al servizio per tutte le utenze presso 
il centro cottura della Casa di Riposo di Monticello per l’intera durata dell’appalto (capo cuoco, cuoco, aiuto 
cuoco, addetto al servizio di ristorazione, autista) 

Indicare il numero delle ore del personale operativo che il concorrente intende riservare stabilmente allo 
svolgimento del servizio per tutte le utenze, per singola giornata della settimana, indicando: il numero 
progressivo della persona, l’inquadramento contrattuale (CCNL applicato – qualifica – livello), il monte ore 
giornaliero, il monte ore settimanale, il cronoprogramma giornaliero con le attività principali della risorsa per 
ciascun giorno della settimana, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato agli artt. 13, 14 e 15, e diversificato 
per i mesi da settembre a maggio, e i mesi da giugno ad agosto. 

Saranno assegnati 3 punti all’offerta di numero di ore complessivamente maggiore e i restanti punteggi in 
proporzione diretta. L’assenza totale o parziale delle informazioni sopra richieste comporterà l’attribuzione di 
punteggio pari a zero. 

 

Elemento 2.2: PUNTI MAX 3 – Monte ore del personale operativo addetto al servizio per le utenze scolastiche 
presso i terminali di servizio della scuola primaria di Monticello Brianza per l’intera durata dell’appalto 



 
 
Allegato 4 disciplinare gara servizi ristorativi AS Monticello 

Pag. 3 a 5  

Indicare il numero delle ore del personale operativo che il concorrente intende riservare stabilmente allo 
svolgimento del servizio nei refettori della scuola primaria, per singola giornata della settimana, indicando: il 
numero progressivo della persona, l’inquadramento contrattuale (CCNL applicato – qualifica – livello), il monte 
ore giornaliero, il monte ore settimanale, il cronoprogramma giornaliero con le attività principali della risorsa 
per ciascun giorno della settimana, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato agli artt. 13, 14 e 15. 

Saranno assegnati 3 punti all’offerta di numero di ore complessivamente maggiore e i restanti punteggi in 
proporzione diretta. L’assenza totale o parziale delle informazioni sopra richieste comporterà l’attribuzione di 
punteggio pari a zero. 

 

Elemento 2.3: PUNTI MAX 2 – Numero del personale operativo complessivamente assegnato al servizio, nel 
centro cottura e presso i terminali di servizio per l’intera durata dell’appalto 

Presentare il numero delle persone presenti a Monticello articolandolo secondo le varie sedi del servizio, 
escludendo direttore e dietista, assegnando un numero di matricola per persona, in modo da non considerarla 
più volte se impiegata presso due o più diverse sedi di servizio. Direttore e dietista non sono da considerare, 
così come manutentori e altri fornitori presenti presso il centro cottura o presso i terminali di servizio. 

Saranno assegnati 2 punti all’offerta di numero complessivamente maggiore e i restanti punteggi in proporzione 
diretta. L’assenza totale o parziale delle informazioni sopra richieste comporterà l’attribuzione di punteggio pari 
a zero. 

Il punteggio sarà attribuito in maniera direttamente proporzionale: punti 3 assegnati all’offerta migliore e alle 
altre in proporzione. Punti 2T 

 

Elemento 2.4: PUNTI MAX 2 – Ore aggiuntive giornaliere del/della dietista da erogare presso il centro cottura 
della Casa di Riposo di Monticello 

Il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale alle ore giornaliere aggiuntive offerte, ovvero sarà assegnato 
1 punto per ogni ora aggiuntiva rispetto a quanto richiesto dall’art. 14 del Capitolato, fino a un massimo di 2 
ore aggiuntive. 

Il mancato rispetto dell’orario minimo richiesto dal Capitolato o la coincidenza della persona del/della dietista 
con quella del direttore del servizio comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

Elemento 2.5: PUNTI MAX 3 – Titolo di studio ed esperienze professionali del Direttore del servizio  

Il punteggio sarà attribuito in base al titolo di studio più adeguato alla mansione (tecnologo alimentare, biologo, 
...) e all’esperienza nella ristorazione assistenziale o scolastica 

Titolo di studio: sarà assegnato 1 punto per possesso diploma di laurea triennale; 2 punti per possesso diploma 
di laurea magistrale. 

Esperienza professionale: 0,25 punti per ogni anno aggiuntivo al requisito quinquennale richiesto dal capitolato, 
fino ad un massimo di 1 punto. 

L’Impresa dovrà allegare all’offerta tecnica il curriculum vitae dei Direttore del Servizio o dichiarazione formale 
di possesso dei requisiti da parte del Direttore, sottoscritti dall’Impresa, dai quali si evincano i dati richiesti, 
nonché l’impegno a mantenere i requisiti offerti per tutta la durata dell’appalto in caso di avvicendamento del 
Direttore del servizio 

La mancata fornitura di tutte o in parte le informazioni richieste porterà all’assegnazione di 0 punti. 

Il mancato rispetto dei requisiti relativi al Direttore del servizio indicati all’art. 14 del Capitolato comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

Elemento 3 ALIMENTI MIGLIORATIVI – max punti 12 

 

Elemento 3.1: PUNTI MAX 5 – Alimenti migliorativi per gli ospiti e dipendenti della Casa di Riposo, utenti pasti 
al domicilio  
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Il punteggio sarà assegnato sulla base delle derrate migliorative offerte tra quelle sotto elencate, da offrirsi 
ogniqualvolta presenti in menu, al 100% sul totale della derrata utilizzata: 

Utilizzo di carne (bovina, suina, avicunicola) esclusivamente di provenienza nazionale, punti 2  
Utilizzo di Mozzarella biologica: punti 1 
Utilizzo di Uova/ovoprodotti biologici: punti 0.5 
Utilizzo di Pizza a km 0 (ovvero prodotta da panificio artigianale sito nel raggio di 5 km di distanza dalla 
casa di Riposo): punti 1 
Pomodori pelati/passata di pomodoro biologici: punti 0.5                                                                 

 

Elemento 3.2: PUNTI MAX 5 – Alimenti migliorativi per l’utenza scolastica   

Il punteggio sarà assegnato sulla base delle derrate migliorative offerte tra quelle sotto elencate, da offrirsi 
ogniqualvolta presenti in menu, al 100% sul totale della derrata utilizzata: 

Utilizzo di carne (bovina, suina, avicunicola) esclusivamente di provenienza nazionale, punti 2  
Utilizzo di Mozzarella biologica: punti 1 
Utilizzo di Uova/ovoprodotti biologici: punti 0.5 
Utilizzo di banane biologiche (tutte le varietà): punti 1 
Pomodori pelati/passata di pomodoro biologici: punti 0.5  

 

Elemento 3.3: PUNTI MAX 2 – Offerta di Parmigiano Reggiano DOP per condimento di primi piatti asciutti e 
in brodo, e per gratinature, sia per il pranzo che per cena, per tutte le utenze (a pranzo per le utenze 
scolastiche e dipendenti) 

Il punteggio massimo sarà attribuito in presenza dell’offerta del prodotto nelle condizioni di utilizzo e 
somministrazione richiesti. 

 
 

Elemento 4 – EDUCAZIONE ALIMENTARE E INIZIATIVE CONNESSE – MAX PUNTI 10 

Elemento 4.1 PUNTI MAX 3 – Educazione alimentare 
Descrizione di iniziative e percorsi di educazione alimentare per le scuole: iniziative e laboratori di educazione 
al gusto, alla prima colazione, alla sana nutrizione. 
Il concorrente dovrà indicare numero di iniziative, contenuto didattico, ore di svolgimento, frequenza rispetto 
alla durata dell'appalto, utenza interessata, professionalità del formatore/i convolto/i.    

 

Elemento 4.2 PUNTI MAX 7 –   Giornate alimentari aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal Capitolato: a 
tema educative/festive/tradizionali/tipiche 
I menu dovranno essere aggiuntivi rispetto a quanto richiesto all’art. 3.5.2 e 3.5.4   del Capitolato. 
Il concorrente dovrà presentare in allegato all’offerta tecnica le specifiche dei menu offerti, per ciascuna 
tipologia di utenza, insieme ai menu e tabelle dietetiche (inclusi i pesi a cotto) per le varie utenze richiesti in 
Capitolato, questi ultimi non soggetti a punteggio essendo da fornire obbligatoriamente. 
I punteggi saranno così attribuiti: 
per gli ospiti della Casa di Riposo e gli utenti dei pasti a domicilio:  
se offerte 6 giornate a tema/anno: punti  2;  
se offerte 12 giornate a tema/anno: punti 4; 
per gli utenti delle scuole : se offerte 10 giornate a tema/anno: punti  3 

A un’offerta di menu inferiore a quanto indicato sarà attribuito punteggio pari a zero. 
L’assenza dei menu standard richiesti e delle tabelle dietetiche (inclusi i pesi a cotto) richieste per le varie utenze 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
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Elemento 5 – SOLUZIONI MIGLIORATIVE A LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE – MAX PUNTI 7 

 
Descrizione di integrazioni o sostituzioni di arredi, attrezzature, …: verranno valorizzati interventi migliorativi su 
strutture ed impianti concessi in uso, nonché in termini di fornitura di attrezzature/arredi di nuova dotazione e 
che siano garantiti nel corso della durata del contratto in via ulteriore a quelle indicate nel capitolato; le 
soluzioni per aumentare il comfort nei locali di erogazione del servizio (centro cottura e terminali di servizio). 
Le migliorie offerte, per essere valorizzate dovranno essere descritte e proposte conformemente alle 
prescrizioni contenute nell’art. 5 del Capitolato, essere aggiuntive rispetto a quanto in esso previsto e senza 
oneri per il Committente, e proposte tenendo conto di tutte le prescrizioni applicabili contenute nel Capitolato.     
 
 

 

Elemento 6 – PROPOSTE AGGIUNTIVE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – MAX PUNTI 10 

 
 

Elemento 6.1 PUNTI MAX 4 – Soluzioni migliorative del processo informatizzato di rilevazione delle presenze 
e gestione degli incassi e degli insoluti. 

Il concorrente dovrà indicare nella Relazione tecnica solo le migliorie offerte rispetto alla gestione attuale 
proposta dal Capitolato. Le migliorie offerte per essere valorizzate dovranno essere descritte e proposte 
conformemente alle prescrizioni minime contenute nell’art. 12 del Capitolato. 

 

Elemento 6.2 PUNTI MAX 4 –   Preparazione e confezionamento dei pasti al domicilio per la giornata di 
domenica, con buono pasto a carico dell’utenza 
I 3 punti saranno attribuiti a fronte dell’offerta della prestazione richiesta, per tutta la durata dell’appalto, 
tenuto conto delle richieste base del Capitolato. 
A un’offerta inferiore sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti. 
 
 

Elemento 6.3 PUNTI MAX 2 –   offerta di n. 1 buffet annuale per la cittadinanza di Monticello Brianza 
aggiuntivo rispetto a quanto richiesto dal Capitolato all’art. 3.5.6 
Il buffet annuale dovrà composto da prodotti salati (pizzette, salatini, tranci di torta salata, focacce, …) e 
bevande (acqua, bibite gassate e vino spumante) per 300 persone. 
I 2 punti saranno attribuiti a fronte dell’offerta della prestazione richiesta, per tutta la durata dell’appalto, 
tenuto conto delle richieste base del Capitolato. 
A un’offerta inferiore sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti. 
 
 


