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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 
2023/2024 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI SAN PIERO IN FRASSINO -  RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 
B  -  CIG 8827986C7F -   VERIFICA DELL’OFFERTA TECNICA – verbale  n. 2  

  

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 1361 come modificata da 
Determinazione n. 1362 entrambe del 9 agosto 2021 ed è composta da:  

 Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo – Istruttore Amministrativo presso “Area Servizi 
Demografici Statistica e Tributi”; 

 Federica Boldrini – dipendente del Comune di Talla, Responsabile dei Servizi Demografici – Sociale e Protocollo; 

 Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – Impiegato Forestale – 
istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe regionali (forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile , 
catasto delle aree percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato; 

Oggi dieci  Agosto  duemilaventuno (10/08/2021) alle ore nove  (9.00), in seduta riservata, causa COVID 19 
tramite modalità telematica, la commissione giudicatrice si riunisce per effettuare la valutazione dell’offerta 
tecnica presentata dall’unico concorrente (Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società 
Cooperativa Sociale in sigla COOB  Via Ernesto Rossi 4/A -  AREZZO  (C.F. e P.IVA: 01807810518) ammesso alla 
gara di cui all’oggetto.  

Preliminarmente in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità dei membri della 
Commissione viene rilevato da parte del RUP della CUC Ing. Mauro Casasole che nel plico elettronico 
contenente la documentazione amministrativa, risulta presente l’attestato di sopralluogo effettuato per il 
Consorzio COOB dalla Cooperativa indicata quale esecutrice Idea 2000 e sottoscritto per il Comune di 
Ortignano Raggiolo dalla Signora Ivana Metozzi. Il RUP della CUC dichiara che nel caso di specie non si ritiene 
che la sola sottoscrizione dell’attestato di avvenuto sopralluogo comporti il compimento di una attività 
tecnico/amministrativa in una precedente fase di gara tale da potare all’incompatibilità rispetto alle funzioni 
di commissario. Pertanto non si rileva alcuna causa di incompatibilità dei commissari nei confronti 
dell’impresa ammessa all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione dell’incarico 
suddetto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.  50/2016. 

Alle ore 9.30 viene nominato, mediante estrazione, presidente della Commissione giudicatrice, Federica 
Boldrini e si  procede con la valutazione del progetto tecnico.    

La Commissione Giudicatrice ricorda, come indicato nel Disciplinare di gara, che  c’è stato un solo (uno) 
concorrente, pur venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare 
comparativamente, la stessa ritiene comunque di procedere con la valutazione del progetto tecnico. 

La Commissione dopo aver preso atto della presenza di tutti i documenti richiesti per la valutazione tecnico-
qualitativa, procede alla apertura del plico elettronico contenente la documentazione tecnico qualitativa 
essendo le ore 9.51. Quindi la commissione procede alla valutazione come stabilito dalla lettera di invito e di 
seguito riportato:
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A - OFFERTA TECNICA (max 80 punti) 

 

A) ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO E PROGETTO 

GESTIONALE (massimo pt. 67)   

  Consorzio 

COOB 

1) Progetti, per il futuro, di innovazione che diano risposte ai 

bisogni del territorio. 

Da 0 a 5 5  

2) Programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio. 

L’organizzazione generale che si intende dare al servizio da 

prestare, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni 

minime del capitolato speciale e relativi allegati.  

 

Da 0 a 7 7 

3) Organizzazione del personale impiegato nell’appalto in oggetto, 

indicando tutte le figure professionali coinvolte.  

Da 0 a 7 7 

4) Formazione aggiuntiva rispetto alla obbligatoria del personale 

impiegato: 

 Fino a 5 ore annuali           punti 1,5 

 Oltre 5 ore annuali             punti 3 

Da 0 a 3 3 

5) Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della 

legge 381/1991 

 

Da 0 a 10 10 

6) Qualità professionale degli operatori che saranno impiegati 

nell’appalto, intesa come possesso di titoli di studio professionali 

ed esperienza acquisita, legati al settore d’intervento in cui si 

colloca l’oggetto dell’affidamento. 

 

Da 0 a 6 4 

7) Modalità di organizzazione delle varie fasi di produzione 

(procedure di approvvigionamento e tracciabilità delle derrate, 

procedure di conservazione, preparazione e cottura dei pasti) 

anche in relazione alle diete speciali ed in particolare ai menù 

privi di glutine. 

 

Da 0 a 7 7 

8) Programma di controllo della qualità dei prodotti forniti e 

controllo analitico degli alimenti, degli ambienti, delle 

attrezzature e dell’igiene generale. 

Da 0 a 4 4 



 

 

9) Chilometro zero e filiera corta:* 

Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti 

primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all’offerente che 

dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da 

chilometro zero e filiera corta tra le seguenti  categorie: 

 Olio extravergine di oliva punti 2 

 Carne Bovina punti 1,5 

 Uova punti 0,5 

 Mele punti 0,5 

 Patate punti 0,5 

 Bietole punti 0,5 

 Pane 0,5 
 

Da 0 a 6 6 

10) Destinazione del cibo non somministrato (proposte finalizzate 

al recupero, ai fini solidaristici, dei pasti cucinati e non 

somministrati e/o di prodotti alimentari non consumati e non 

riutilizzabili per la preparazione dei pasti per le scuole). 

 

Da 0 a 3 3 

11) Rapporto con l’utenza:  

 attività di formazione, informazione oltre quella annuale                             

 misurazione soddisfazione utenza/gestione reclami  

 Piano di informazione agli utenti -  

Da 0 a 3 3 

12) Piano di gestione e risoluzione delle emergenze con 

particolare riferimento ai casi di mancanza energia elettrica, gas e 

acqua, mancata consegna derrate o impossibilità di produzione 

pasti presso il centro di riferimento. 

 

Da 0 a 6 6 

  Tot. 65 pt 

 

 

B) QUALITA’ (massimo pt. 6)    Consorzio 

COOB 



 

 

13) Possesso della certificazione di qualità per la categoria oggetto del 

servizio ISO 9001.2008 per categoria EA30 

                            Si: 3 punti 

                           No: 0 punti 

 

Da 0 a 3 3 

14) Possesso della certificazione OHSAS 18001  

                            Si: 3 punti 

                            No: 0 punti 

Da 0 a 3 0 

  Tot. 3 pt 

   

C) ULTERIORI ELEMENTI MIGLIORATIVI O SERVIZI AGGIUNTIVI (a totale 

carico dell’affidatario) (massimo pt.7)   

punti Consorzio 

COOB 

15) Offerta di ulteriori attività: interventi, investimenti ed iniziative (da 

concordare con il Comune) finalizzati a migliorare la qualità del servizio 

rispetto a quanto previsto nel capitolato; menu per ricorrenze particolari 

e/o giornate alimentari a tema, menu regionali o etnici, ecc.., 

miglioramento dei rapporti con l’utenza, altro da descrivere (esempio: 

riduzione gestione rifiuti, monitoraggio e riduzione sprechi, 

miglioramento e ottimizzazione spazi, utilizzo derrate disponibilità 

manutenzione ordinaria fontanelli interni e loro controllo analitico  

assistenza diretta del software gestionale,ecc…..) 

Da 0 a 3 3 

16) Proposta di menu speciali per le principali festività (natale, pasqua, 

capodanno, carnevale, inizio/fine anno scolastico ecc…). 

 

Da 0 a 4 4 

  Tot. 7 pt  

 max punti 

80  

Totale 

punteggio 

75 

 

I punti sono stati assegnati sulla base della seguente corrispondenza: 
 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1 

Molto buono 0,75 



 

 

Buono 0,50 

Discreto 0,25 

Sufficiente 0 

 

A conclusione dell’esame del progetto come presentato dal soggetto partecipante emerge un punteggio 

totale di punti 75. 

Il verbale di gara viene inviato ai Commissari di gara, nel rispetto della normativa ANTICOVID19, il verbale 
viene trasmesso tramite e-mail a ciascun commissario per l'apposizione della propria firma. 

Alle  ore 11,00 si dichiara chiusa la seduta e viene fissato per il giorno 12 agosto 2021  alle ore 9,00  causa 
COVID 19, tramite procedura telematica l’apertura del plico elettronico dell’Offerta Economica; di ciò sarà 
data  informazione al soggetto  partecipante  tramite il sistema start. 

Si dovrà inoltre procedere a rendere nota la suddetta convocazione nel sito dell’ Unione dei Comuni Montani 
del Casentino. 

Data 10 agosto 2021   

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 F.to Federica Boldrini 

 

 IL COMMISSARIO 

  F.to Ivana Metozzi 

 

 IL COMMISSARIO 

 F.to Leonardo Mazzanti 


