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1. Offerta Tecnicca

I  concorrent dovranno  presentare  una  relazione  tecnica  nella  quale  dovranno  illustrare  gli
element qualitatvi e quanttatvi dell’oferta. 

L’  Oferta  tecnica deve  contenere,  a  pena di  esclusione,  una relazione  tecnica delle  forniture
oferte, con riferimento ai criteri e su-ccriteri di valutazione indicat nella ta-ella n. 1 di seguito
riportata. 
La relazione descritva deve essere redata in lingua italiana di massimo 20 facciate, in formato A4
vertcale di  massimo 45 righe, con caratere non inferiore a 12, numerate progressivamente e
senza allegat.
Sono previst i seguent document allegati 

1.  Schede tecniche dei prodot ofert,
2.  Elenco  dei  prodot di  provenienza  -iologica  di  fliera  corta  regionale  ofert come

ampliamento della gamma rispeto a quelli previst nelle Specifche  ecniche e gestonalii
3.  Dichiarazione relatva all’assenza di ogm nelle merci, al rispeto delle norme relatve all’

HACCP, alla rintraccia-ilità di fliera dei prodot, al possesso dell’autorizzazione sanitaria,
alla conformità degli im-allaggi al contato con gli aliment (normatva MOCA), al rispeto
delle norme in materia di etchetatura dei prodoti

4.  Dichiarazione  relatva al  numero e tpologia di  automezzi  a  ridoto impato am-ientale,
utlizzat per la consegna delle mercii

5.  Dichiarazione relatva alla tpologia degli im-allaggi utlizzati
6.Dichiarazione relatva alla presa visione dell’u-icazione degli asili nido a gestone direta del

Comune di Firenzei

2. Offerta Econiomcca

L’oferta economica  deve indicare, a pena di esclusione, i singoli prezzi per le unità di misura e gli 
import complessivi otenut moltplicando i prezzi unitari (IAA esclusa) per le quanttà di ciascuno 
dei prodot indicat nell’allegato denominato “Specifche  ecniche e Gestonalii.
I prezzi ofert al neto si intendono esclusi di Iva e/o di altre imposte e contri-ut di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovut a rischi da interferenze. I concorrent dovranno indicare il regime
e l’aliquota IAA che saranno applicat.
Nell’oferta i concorrent dovranno dichiarare che nel redigere la stessa hanno tenuto conto di
tut gli o--lighi contratuali, della situazione dei luoghi di esecuzione dell’appalto, degli o--lighi e
degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni
altra condizione di contrato o normatva vigente.
Non  si  acceteranno  oferte  parziali  e/o  condizionate  o  recant correzioni  non  espressamente
confermate e sotoscrite. In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e letere dei prezzi ofert,
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.
Aerranno prese in considerazione fno a due cifre decimali.
Sono inammissi-ili le oferte economiche che superino l’importo a -ase d’asta.

3. Crcterco dc Aggcudccazconie
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L’appalto è aggiudicato in -ase al criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla -ase del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

PUN EGGIO MASSIMO

Oferta tecnica 70
Oferta economica 30

 O ALE 100

4. Crcterc dc Valutazconie dell’offerta tecnicca

Il  punteggio  dell’oferta  tecnica  è  atri-uito  sulla  -ase  dei  criteri  di  valutazione  elencat nella
sotostante ta-ella con la relatva  ripartzione dei punteggi.
Nella colonna identfcata con la letera D vengono indicat i “Punteggi discrezionalii, vale a dire i
punteggi il cui coefciente è atri-uito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spetante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identfcata con la letera Q vengono indicat i “Punteggi quanttatvii, vale a dire i
punteggi il cui coefciente è atri-uito mediante applicazione di una formula matematca.
Nella  colonna  identfcata  dalla  letera    vengono  indicat i  “Punteggi  ta-ellarii,  vale  a  dire  i
punteggi fssi e predefnit che saranno atri-uit o non atri-uit in ragione dell’oferta o mancata
oferta di quanto specifcamente richiesto. 

Il  punteggio massimo atri-ui-ile alle oferte tecniche è di 70 punt e sarà atri-uito in -ase ai
criteri di seguito indicat.

Tabella  dec  crcterc  dcscrezconialc  (D),  quanittattc  (Q)  e  tabellarc  (T)  dc  talutazconie dell’offerta
tecnicca

Prodot da fornio dc flcera corta

Tabella ni. 1
CRITERI  DI VALUTAZIONE

N
°

CRITERI DI VA-
LUTAZIONE

PUNTI
MAX

 PUNTI PUNTI PUNTI
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE D Q T
  MAX MAX  MAX

1
ORGANIZZAZIO-
NE DEL PROCES-
SO DI SERVIZIO

48

1.1 Organizzazione del Servizio 6   
1.2 Strutura organizzatva 6   
1.3 Sistema di qualifcazione dei 
fornitori 8   

1.4  raccia-ilità e rintraccia-ilità
della fliera alimentare 7   

1.5 Gestone Magazzino 5   
1.6 Piano di risoluzione delle 
emergenze

6   

1.7 Im-allaggi 6   
1.8 Proposte miglioratve 4   

2 SISTEMA DEI 10 Percentuale di mezzi utlizzat a 10
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TRASPORTI
-asso impato am-ientale ric
speto al totale dei mezzi utlizc
zat

3 CERTIFICAZIONI 12

3.1 UNI EN ISO 45001   3
3.2 SA8000   3
3.3 UNI EN ISO 14001i2015   3
3.4 UNI EN ISO 22000   3

TOTALE 70 48 10 12

PUNTO N.1 – ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SERVIZIO
Puniteggco max atrcbucbcle coni crcterco qualctattoo 48 punit max, così soto artcolato
1.1.  Punit 6  Organiczzazconie  del  Sertczco  (crcterco  qualctatto)o  l’operatore  economico  dovrà
descrivere il sistema complessivo di gestone (per fasi, fussi e processi principali) e il detaglio del
sistema di gestone degli ordini. Per ciascuna fase del servizio (ricezione, ela-orazione e controllo
ordini,  gestone  approvvigionamento  materie  prime,  sistema di  stoccaggio,  picking  e  logistca,
controlli della merce in consegna, sistema di integrazioni/retfca ordini, gestone e monitoraggio
piani di consegna, gestone eventuali non conformità di prodoto, reportstca di rendicontazione
ecc.)  l’operatore  economico  dovrà  descrivere  le  atvità  evidenziandone  gli  element più
qualifcant.
Ai  fni  dell’atri-uzione  del  punteggio  la  Commissione  Giudicatrice  valuterà,  in  partcolare,
modalità organizzatve o sistemi gestonali ed informatvi, che aumentando i controlli a monte e a
valle dei diversi processi, siano idonei a prevenire critcità ed errori.

1.2. Punit 6 Strutura organiczzatta (crcterco qualctatto)o l’operatore economico dovrà indicare il
numero di  risorse del  proprio organico destnate alla gestone del  servizio in appalto e la loro
qualifcazione, con indicazione delle funzioni e dei ruoli dedicat ai processi principali (responsa-ile
del  contrato,  responsa-ile  qualità,  addeto a  controllo  ordini,  ecc.).  Aerranno,  in  partcolare,
considerat come qualifcant per l’atri-uzione del  punteggio discrezionalei  l’adeguatezza  della
consistenza  numerica  delle  risorse  dedicate  complessivamente  al  contrato  nonché
specifcatamente ai diversi processi individuati l’esperienza professionale e l’anzianità maturata
nei diversi am-it di interventoi la contnuità nel tempo della relazione lavoratva con l’operatore
economicoi  la  consistenza,  la  regolarità  e  la  frequenza  delle  atvità  di  aggiornamento  e
formazione  professionale  negli  am-it di  competenza  rilevant per  le  atvità  presidiate  nel
contratoi l’esistenza di sistemi di valutazione e crescita professionale.

1.3. Punit 8 Scstema dc qualcfcazconie dec fornictorc (crcterco qualctatto)o  l’operatore economico
dovrà descrivere i criteri adotat per verifcare la qualità dei propri fornitori per tuta la durata dei
relatvi rapport commerciali. Ai fni dell’atri-uzione del punteggio la Commissione Giudicatrice
valuterà  le  modalità  di  selezione e valutazione  dei  fornitori  impiegat,  la  presenza di  fornitori
certfcat, le certfcazioni possedute dagli  stessi, i sistemi di autocontrollo adotat, i sistemi di
controllo  e  monitoraggio  delle  forniture,   le  modalità  di  gestone  dei  reclami  e  delle  non
conformità di prodoto/processo, con relatve azione preventve/corretve, la qualità dei prodot
fornit, audit di parte terza sui fornitori, controlli di processo e di prodoto efetuat sui fornitori.

1.4. Punit 7 Tracccabclctà e rcnitracccabclctà della flcera alcmenitare (crcterco qualctatto)o   Ai fni
dell’atri-uzione del punteggio la Commissione Giudicatrice valuterà le modalità di tracciamento di
ogni alimento in ciascuna fase produtva, che consentano di garantre trasparenza,  accessi-ilità e
tempestvità delle informazioni relatve ai processi produtvi. 

4



1.5. Punit 5 Gestonie Magazzcnio (crcterco qualctatto)o  ai  fni dell’atri-uzione del punteggio la
Commissione Giudicatrice valuterà il sistema di gestone degli ordini, la preparazione delle merci e
relatva consegna, le fasi di approvvigionamento, stoccaggio e veicolazione (entrata/uscita) delle
derrate che assicurino l’adeguatezza delle scorte e la contnuità del servizio.

1.6. Punit 6 Pcanio dc rcsoluzconie delle emergenize (crcterco qualctatto)o   l’operatore economico
dovrà  descrivere  le  modalità  di  sosttuzione  del  personale  e  di  gestone  delle  emergenze  ed
imprevist legat all'approvvigionamento  delle  materie  prime,  al  trasporto  delle  derrate,  alla
salu-rità degli aliment, alla gestone dei reclami e dei casi di non conformità.  Il punteggio verrà
atri-uito in -ase alla efcienza, prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte, al fne di garantre
il regolare svolgimento del servizio, riducendo al minimo i rischi ed i disagi.

1.7 Punit 6 Imballaggc (crcterco qualctatto)o  l’operatore economico dovrà descrivere l’im-allaggio
che  utlizzerà,  evidenziando  gli  accorgiment utlizzat per  ridurre  la  produzione  di  rifut.  In
partcolare dovranno essere descriti materiali, quanttà utlizzate, misure intraprese per ridurne il
volume, possi-ilità di riuso o riciclo.  La Commissione Giudicatrice valuterà le oferte proposte
tendo conto anche di quanto previsto dai CAM.

1.8 Punit 4 Proposte mcglcoratte (crcterco qualctatto)o   saranno valutate le proposte miglioratve
relatve  ad  aspet di  caratere  tecnico  gestonale  ed   informatco  da  realizzarsi  nel  periodo
contratualei  quali  ad  esempio la  messa  a  disposizione  di  un  sistema informatvo in  grado di
raccogliere le informazioni su ordinatvi di fornitura, richieste di consegna, prodot consegnat e
faturat ovvero software applicatvi da interfacciare al sistema dell’Ente, utli nelle diverse fasi di
esecuzione dell’appalto dalla raccolta degli ordini da parte dei nidi, all’invio di dat conta-ili per la
registrazione automatzzata. Sarà valutata discrezionalmente la facilità di utlizzo e di interfaccia
dei dat, la frequenza di aggiornamento e la completezza di informazioni.  Le proposte sono da
intendersi incluse nella fornitura e quindi nel prezzo oferto.

PUNTO N.2 – SISTEMA DEI TRASPORTI
Puniteggco max atrcbucbcle coni crcterco quanittattoo 10 punit max, così soto artcolato
l’oferente  dovrà  indicare  i  mezzi  di  trasporto  di  cui  disporrà  per  la  consegna  delle  derrate,
specifcandone la tpologia. La Commissione valuterà la fota di mezzi che il concorrente intenderà
metere a disposizione in termini di maggiore sosteni-ilità am-ientale.
In partcolare verrà premiata la maggiore consistenza di una fota composta da veicoli almeno
euro 5, a trazione eletrica o i-rida, o alimentat con gas naturale o con gas di petrolio liquefato
(GPL) o altri sistemi di alimentazione indicat dai CAM vigent (D.M. n. 65 10 marzo 2020 parte C,
let.-, punto 2, su-.a).
Il punteggio per l’impiego (nel servizio di consegna delle derrate presso le struture comunali) di
mezzi a ridoto impato am-ientale, verrà atri-uito come seguei

 a-ella n. 2
Percentuale di mezzi utlizzat a -asso impato am-ientale (alc
meno euro 5, i-ridi, eletrici, a gas o gpl, ecc.) rispeto al totac
le dei mezzi utlizzat punt atri-uit

Inferiore al 50% 0
Dal 50,01% al 60% 2
Dal 60,01% al 70%  4
Dal 70,01% all’80% 6
Dall’80,01% al 90% 8
Dal 90,01% al 100% 10
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Ai fni dell’atri-uzione di questo punteggio è richiesta un’apposita dichiarazione inerente l’utlizzo
di mezzi a ridoto impato am-ientale, sotoscrita dal legale rappresentante con l'elencazione del
numero totale di veicoli che verranno utlizzat complessivamente per le consegne alle struture
comunali e della quota degli stessi con le carateristche a ridoto impato richieste (almeno euro
5, i-ridi, eletrici, a gas o gpl, …).
Dopo l’aggiudicazione  e prima della  stpula del  contrato dovrà essere presentato  l’elenco dei
veicoli,  indicante  per  ogni  veicolo  la  documentazione  atestantei  costrutore,  designazione
commerciale  e  modello,  categoria,  classe,  motopropulsore  (a  com-ustone  interna,  eletrico,
i-rido),  il  tpo  di  alimentazione,  la  classe  di  omologazione  am-ientalei  la  targa  dei  mezzi  di
trasporto,  se  già  disponi-ile.  Il  parco  mezzi  dichiarato  dovrà  essere  tassatvamente  posseduto
prima dell’inizio dell’esecuzione del contrato.

PUNTO N.3 –   CERTIFICAZIONI  
Puniteggco max atrcbucbcle coni crcterco tabellareo 12 punit max, così soto artcolato
La  Commissione  atri-uirà  3  punt per  ciascuna  delle  seguent certfcazioni  possedute
dall’operatore economicoi
3.1.  Punt 3 per certfcazione UNI EN ISO 45001i2018 – Sistema di  gestone per la salute e la
sicurezza sul lavoroi
3.2. Punt 3 per certfcazione SA8000 – Sistema di gestone della responsa-ilità socialei
3.3. Punt 3 per certfcazione UNI EN ISO 14001i2015 c Sistema di gestone am-ientalei
3.4.  Punt 3 per certfcazione UNI EN ISO 22000i20018  c Sistema di  gestone per la sicurezza
alimentare.
Ai fni dell’atri-uzione del relatvo punteggio tecnico sarà necessario produrre la documentazione
idonea ad atestare il possesso delle predete certfcazioni in corso di validità.

5.   Metodo dc atrcbuzconie del coefccenite per cl calcolo del puniteggco dell’offerta tecnicca  

Element qualitatvi
A ciascuno degli element qualitatvi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “Di
della ta-ella, è atri-uito un coefciente varia-ile da zero ad uno da parte di ciascun commissario,
in -ase alla seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefcient intermedi.
 a-ella n. 4

GIUDIZIO MO IAAZIONE COEFFICIEN E

Otmo Descrizione molto -en struturata che sviluppa in modo 
chiaro, preciso ed approfondito gli element richiest 

1

Distnto Descrizione struturata che sviluppa con alcuni 
approfondiment gli element richiest

0,8

Buono Descrizione adeguata che sviluppa gli element richiest 
senza partcolari approfondiment 

0,6

Sufciente Descrizione acceta-ile ma poco struturata e poco 
sviluppata degli element richiest

0,4

Scarso Descrizione mediocre e non sufcientemente sviluppata 
degli element richiest 

0,2

Insufciente  Descrizione carente, generica ed inadeguata degli element
richiest 

0,0
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Il  metodo di calcolo del coefciente unico da atri-uire all’oferta in relazione al criterio o su-c
criterio  esaminato  è  determinato  dalla  media  aritmetca  semplice,  con  arrotondamento  alla
seconda cifra decimale, dei coefcient che ogni commissario ha atri-uito a ciascuna oferta per
ciascun criterio o su- criterio.
Si procede poi a trasformare la media come sopra calcolata in coefcient defnitvi, rcportanido ad
unio  la  medca  pcù  alta  e  proporzconianido  a  tale  medca  masscma  le  medce  prottcsorce  prcma
calcolate. 

Element quanttatvi
I  punteggi  previst per  i  criteri  e  su-  criteri  quanttatvi  saranno  calcolat secondo  le  formule
specifcate per ciascun criterio e su- criterio di valutazione come  specifcato al punto 4 “Criteri di
Aalutazione dell’oferta tecnicai.

Element ta-ellari
Quanto agli element cui è assegnato un punteggio ta-ellare identfcato dalla colonna “ i della
ta-ella, il relatvo punteggio è assegnato, automatcamenite e cni talore assoluto, sulla -ase della
presenza o assenza nell’oferta, dell’elemento richiesto. 

6. Metodo dc atrcbuzconie del coefccenite per cl calcolo del puniteggco dell’offerta econiomcca 
Quanto all’oferta economica, è atri-uito all’elemento economico un coefciente, varia-ile da 
zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula “-ilinearei 

Cc (per Ac <= A soglca) = X (Ac / A soglca) 

Cc (per Ac > A soglca) = X + (1,00 - X) [(Ac - Asoglca) / (A max – A soglca)] 

dove:
Ci = coefciente attiibcuito al concottente i-esimo
Ai = tiibcasso petcentuale del concottente i-esimo
A soglia = media atitmetca dei valoti del tiibcasso ofetto dai concottent
X = 0,80 
A max = valote del tiibcasso più conveniente

7.   Metodo per cl calcolo dec puniteggc  
La commissione, terminata l’atri-uzione dei  coefcient agli  element qualitatvi  e quanttatvi,
procede,  in  relazione  a ciascuna oferta,  all’atri-uzione dei  punteggi  per  ogni  singolo  criterio
secondo  il  metodo   aggregatvo  compensatore  secondo  quanto  indicato  nelle  linee  guida
dell’ANAC n. 2/2016, aggiornate al Dlgs 56/2017con Deli-era n. 424 del 2/05/2018, par. AI].
Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formulai

Pc = Cac  x  Pa + Cbc  x Pb+….. Cnic  x  Pni

dove

Pi = punteggio concottente i-esimo;
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Cai = coefciente ctitetio di valutazioione a, del concottente i-esimo;
Cbi = coefciente ctitetio di valutazioione ibc, del concottente i-esimo;
.......................................
Cni = coefciente ctitetio di valutazioione n, del concottente i-esimo;
Pa = peso ctitetio di valutazioione a;
Pb = peso ctitetio di valutazioione ibc;
……………………………
Pn = peso ctitetio di valutazioione n.

Al risultato della suddeta operazione verranno sommat i punteggi ta-ellari, già espressi in valore
assoluto, otenut dall’oferta del singolo concorrente.

Al fne di non alterare i pesi sta-ilit tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
otene  il  punteggio  massimo,  tale  punteggio  viene  riparametrato  atri-uendo  all’oferta  del
concorrente che ha otenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e
alle oferte degli altri concorrent un punteggio proporzionale decrescente. 

Al  fne  di  non alterare  i  pesi  sta-ilit tra  i  vari  criteri,   se  nel  punteggio  per  l’oferta  tecnica
complessiva nessun concorrente otene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente
riparametrato atri-uendo all’oferta del concorrente che ha otenuto il punteggio complessivo più
alto per l’oferta tecnica il  punteggio massimo previsto e alle oferte degli  altri  concorrent un
punteggio proporzionale decrescente
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