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GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 COME 

MODIFICATO DAL DL 76/2020 E CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 2022/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO 

2024/2026 E PROROGA TECNICA  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da individuarsi sulla base degli 

elementi di valutazione di seguito riportati.  

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che realizzerà il punteggio più elevato a seguito 

valutazione di una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, 

mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO   

MASSIMO  

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE  100  

  

Il punteggio per l’Offerta economica sarà così attribuito:  

Punti 20 all’operatore che presenta la migliore offerta in termini di percentuale;  

alle altre offerte punteggi proporzionali utilizzando la seguente formula:  

Punti = 20 x Va 

Va = Ra/Rmax 

Va = coefficiente attribuito all’offerta in esame; 

Ra = ribasso relativo all’offerta in esame; 

Rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.    

Il prezzo offerto (per l’intero periodo massimo di quattro anni) non potrà essere superiore 

all’importo posto a base di gara indicato nel Capitolato Prestazionale, pena l’esclusione 

dell’offerta. 
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Il punteggio per l’Offerta tecnica sarà attribuito sulla base della valutazione degli Elementi 

indicati nella tabella sotto riportata attraverso l’analisi degli stessi da parte della Commissione 

Giudicatrice sulla base dei “criteri motivazionali” individuati dal RUP. 

Il concorrente ai fini della partecipazione alla procedura di gara dovrà presentare un “Progetto 

della fornitura” redatto seguendo pedissequamente l’ordine indicato nella tabella sotto 

riportata e dovrà predisporre il proprio Progetto distinguendo le singole parti così come 

indicato nella tabella sotto riportata. 

Nella redazione del progetto è di fondamentale importanza che il concorrente nel descrivere la 

propria proposta tenga conto, per ogni “elemento di valutazione”, della descrizione che è stata 

indicata dal RUP nella sezione “criterio motivazionale” sulla base del quale la Commissione 

Giudicatrice effettuerà la valutazione sulla proposta del concorrente. 

La scelta degli elementi di valutazione e dei criteri motivazionali da quali conseguirà il 

punteggio che verrà assegnato dalla Commissione Giudicatrice è stata effettuata con l’obiettivo 

di ottenere il miglior servizio (fornitura di derrate alimentari) tenendo conto delle specificità 

dello stesso; nella ponderazione dei vari elementi si è cercato di dare il giusto “peso” sia alla 

qualità dei prodotti sia all’ambiente. 

Si è inoltre ritenuto di non voler dare un peso eccessivo alla componente prezzo affinché gli 

operatori concentrino la loro proposta sull’aspetto qualitativo ed ambientale della fornitura. 

 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI 

 

 

Elemento di 

valutazione 

 

Punteggio 

 

Criterio motivazionale 

 

Punti 

Elemento A 

“Relazione di Fornitura” 

(massimo 12 facciate di 

pagine formato A4, 

carattere Calibri, 

grandezza carattere 

11pt. La Commissione 

ometterà di leggere e 

valutare le pagine 

successive alla facciata 

n. 12) 

30 

Il concorrente nella “Relazione di 

Fornitura” deve descrivere la modalità 

della fornitura delle derrate alimentari. 

Tale descrizione dovrà essere in grado 

di dimostrare che il fornitore, al di la 

delle operazioni di trasporto delle merci, 

presta particolare attenzione alla 

modalità di scelta dei fornitori 

effettuando una selezione degli stessi 

privilegiando le aziende “verdi”, quelle 

“biologiche”, quelle che hanno posto in 

essere dei processi di riduzione del 

packaging, quelle che utilizzano 

processi di riduzione di emissione della 

CO2 attraverso l’uso di risorse 

rinnovabili. Al fine della dimostrazione 

di tale approccio il concorrente potrà 

allegare documenti che dimostrino tale 

Max. 30 
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impegno (accordi/contratti con aziende, 

convenzioni con particolari brand ecc) 

Elemento B 

Distanza dai centri di 

cottura del 

magazzino/deposito 

8 

Centro di distribuzione/magazzino 

ubicato non oltre 10 km 
8 

Centro di distribuzione/magazzino 

ubicato non oltre 25 km. 
4 

Centro di distribuzione/magazzino 

ubicato non oltre 35 km 
2 

Centro di distribuzione/magazzino 

ubicato oltre 35 km 
0 

Elemento C 

Certificazioni UNI EN  
8 

ISO 9001-2015 
Max. 8 punti 

(1 punto per 

ogni 

certificazione 

posseduta) 

ISO 14001-2015 

EMAS 

Rating di legalità 

SA 8000 - 2014 

Altre certificazioni (max 3) 

Elemento D 

Fornitura di prodotti da 

aziende biologiche 

22 

La Commissione valuterà l’impegno del 

concorrente a fornire prodotti da 

aziende biologiche certificate ed 

assegnerà punteggio sulla base del 

numero di prodotti forniti, sulla 

tipologia di prodotti e sull’importanza 

del prodotto sulla piramide alimentare 

(frutta, verdura ecc). Il concorrente 

dovrà allegare alla documentazione 

l’elenco dei prodotti biologici e delle 

aziende presso le quali intende 

rifornirsi. 

Max. 22 

punti 

 

Elemento E 

Fornitura di prodotti a 

“filiera corta” 

12 

La Commissione valuterà l’impegno del 

concorrente a fornire prodotti di frutta e 

verdura, da aziende produttrici poste 

all’interno del perimetro della Regione 

Abruzzo. Il concorrente dovrà allegare 

alla documentazione l’elenco delle 

aziende presso le quali intende 

rifornirsi. Il concorrente potrà scegliere 

anche di acquistare altri prodotti come 

pasta e derivati, olio, carne e pesce che 

abbiano origine in Abruzzo e la cui 

filiera di produzione e trasformazione 

avvenga nel territorio regionale.  

Max. 12 

punti 

Totale  80 Totale  80 

    

 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, sopra riportati, questi 

verranno assegnati attraverso la media dei coefficienti attribuiti singolarmente dai singoli 

commissari, come da tabella denominata “Coefficienti discrezionali” indicata poco oltre. 
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Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti in relazione ai 

criteri di valutazione previsti per ciascun elemento e alle dimensione delle qualità applicabili a 

tutti gli elementi , si procederà a trasformare la media dei coefficienti attributi ad ogni offerta 

da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di 

valutazione.  

Il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il 

valore massimo attribuibile al sub criterio. 

 

Coefficienti discrezionali attribuibili dai membri della Commissione 

 

Eccellente 1,0 

Molto Buono 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

 

Nota alla scheda dei Coefficienti. 

Al fine di assegnare valori differenziati e il più possibili aderenti alla qualità dell’offerta presenta 

dal concorrente, i singoli Commissari potranno anche esprimere valori intermedi come 0,76 o 

0,21 senza tuttavia andare oltre le due cifre dopo la virgola. 

  

Nell’ attribuzione dei coefficienti discrezionali, più sopra specificati, ciascun commissario dovrà 

graduare il suo giudizio applicando, oltre ai criteri previsti per ciascun elemento, le seguenti 

dimensioni della qualità applicabili a tutti gli elementi di valutazione previsti:  

1) Conformità al capitolato;  

2) Efficacia azioni proposte in relazione alle finalità e ai principi previsti dal capitolato e 

applicabili a ciascun elemento di valutazione;  

3) Realizzabilità di quanto proposto in relazione all’ efficiente impiego delle risorse umane, 

finanziarie, strumentali e relazionali che il concorrente dovrà concretamente dimostrare di 

possedere nell’ offerta tecnica.  

 

Nella valutazione ed assegnazione dei punteggi dei singoli Elementi da A ad E, escluso 

l’elemento C che seguirà il metodo “on/off”, la Commissione non applicherà la 

riparametrazione dei punteggi per cui i punteggi assegnati ad ogni singolo Elemento verranno 

sommati tra loro e formeranno il punteggio totale del concorrente i-esimo. 

 

Spoltore, lì 19/08/2022. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Simona D’Alessandro 
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