
 

 

  Allegato 3 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è necessario: 

1. possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza, ai 

sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. possedere l’idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consistente nel 

possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per un’attività 

coincidente con l’oggetto del servizio da assumere; 

4. possedere la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite 

dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore 

oggetto della gara (servizi di ristorazione scolastica) realizzati negli ultimi tre esercizi conclusi che dovranno 

entrambi almeno raggiungere l’importo di  € 330.280,00; 

5. possedere la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 consistente 

in: 

5.1) aver reso senza demerito almeno un servizio identico per amministrazioni o enti pubblici negli ultimi tre 

esercizi conclusi; 

5.2) possesso dei requisiti a garanzia della qualità e gestione ambientale tramite: 

- possesso di certificazione in corso di validità del proprio Sistema di qualità aziendale, tipo UNI EN ISO 

9001:2008 o equivalente, nel settore della ristorazione o attività similare, rilasciata da organismi di 

certificazione accreditati; 

- possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o della certificazione 

UNI EN ISO 14001 emessa da organismi di certificazione accreditati, in corso di validità, o equivalente; in 

alternativa, il concorrente può presentare una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale 

attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, 

programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, 

definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 3 e 144 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole 

offerte esaminate con il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi e dei rispettivi pesi ponderali e 

coefficienti elencati nella TABELLA ALLEGATA. 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula: 

 

K(x)= ∑n[Wi*V(x)i] 

Dove: 

 K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x; 

 n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

 Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 

 V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i-esimo. 

 

Il coefficiente V(x) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato: 

a) Relativamente alle voci 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1; 6; 11 (offerta migliorativa SI/NO):  

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di non assunzione dell’impegno; uguale a 1 in caso di 

assunzione dell’impegno; 

b) Relativamente alle voci 1.1; 3.1; 3.2; 3.3; 4.2;  (offerta migliorativa con più alternative): 

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di non assunzione dell’impegno e pari ai coefficienti indicati 

nell’allegata tabella negli altri casi a seconda dell’opzione prescelta; 

c) Relativamente alla voce 5 (offerta migliorativa libera): 

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di nessuna offerta; uguale a 1 in corrispondenza dell’offerta 

migliore; mentre alle altre offerte verrà assegnato un coefficiente utilizzando la seguente formula: 

V(x) = PBo / PBmax    ove 

PBo = numero di prodotti biologici offerto dal singolo concorrente 

PBmax = maggior numero di prodotti biologici offerto fra le offerte ammesse 

d) Relativamente alla voce 7 (offerta migliorativa libera): 

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di nessuna offerta; uguale a 1 in corrispondenza dell’offerta 

migliore; mentre alle altre offerte verrà assegnato un coefficiente utilizzando la seguente formula: 

V(x) = PPo / PPmax    ove 

PPo = numero di prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata e di prodotti DOP, IGP e STG 

offerto dal singolo concorrente 

PPmax = maggior numero di prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata e di prodotti DOP, 

IGP e STG offerto fra le offerte ammesse 

e) Relativamente alla voce 8 (offerta migliorativa libera): 

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di nessuna offerta; uguale a 1 in corrispondenza dell’offerta 

migliore; mentre alle altre offerte verrà assegnato un coefficiente utilizzando la seguente formula: 

V(x) = PFRo / PFRmax    ove 



 

 

PFRo = numero di prodotti a filiera regionale e/o prodotti a marchio AQUA offerto dal singolo 

concorrente 

PFRmax = maggior numero di prodotti a filiera regionale e/o prodotti a marchio AQUA offerto fra le 

offerte ammesse 

f) Relativamente alla voce 9 (offerta migliorativa libera): 

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di nessuna offerta; uguale a 1 in corrispondenza dell’offerta 

migliore; mentre alle altre offerte verrà assegnato un coefficiente utilizzando la seguente formula: 

V(x) = PCEo / PCEmax    ove 

PCEo = numero di prodotti provenienti dal circuito del commercio “equo e solidale” e/o dai terreni 

confiscati alle mafie offerto dal singolo concorrente 

PCEmax = maggior numero di prodotti provenienti dal circuito del commercio “equo e solidale” e/o dai 

terreni confiscati alle mafie offerto fra le offerte ammesse 

g) Relativamente alla voce 10 (distanza km centro di cottura): 

Il coefficiente applicato sarà uguale a 0 in caso di nessuna offerta o di distanza pari o superiore a 50 km 

mentre alle altre offerte verrà assegnato un coefficiente utilizzando la seguente formula: 

V(x) = (50-CCi) / 50   ove 

CCi = distanza in Km del centro di cottura del concorrente i-esimo 

h) Relativamente alla voce 12 (offerta economica): 

V(x) = Pmin /PO   ove 

Pmin = prezzo minore offerto fra le offerte ammesse alla gara 

PO = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 

Tutte le elaborazioni di calcolo saranno arrotondate alla seconda cifra decimale con arrotondamento alla cifra 

inferiore se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 ed arrotondamento alla cifra superiore se la terza cifra è 

compresa tra 5 e 9. 


