
ma e funzioniglamma organico dedicato del èENT 
RA, TERMINALI 01 DmTRIBUZION~ TfCASPORTJ 

relativa tabella dovrà indicare numero. qualifica, funzione ( 
nzioni se plurime) e monte di tutti gli addetti 
lì valutazione organico f,omplessiva e monte orE! settimana 

plessivo 
j curriculum Direttore del Servizio (rIferimento art. 1& 

alato: esperienza almeno trlennale servizi di dstoraziQ!'le 
selVÌzio pari anumero 2.000 pastìfgiomo) 

} presenza fissa gìomallEra addetto dedicato alla preparszi 
menù dietetici (come e Sl~ risultante dal ful!lil:km~~r<.\I1ìrrla j, o!tr 

ell'art.45 dei U[utOllato 

igramma personale dedicato TERMINAU DI DISTRIBUII 

relativa tabella "(come risultante dal funz'iòl"Jigramma di cui 
o A) dovrà indicare il nUMero degli 01 terminale 
l!u!;~~ delle scuole inf:;mzià, e secondarie di 1". 

rapporto tra numero <lddetti alla distribuzione e numero 
distribuiti §so1Ql·!2!Il~~mL~i2!U!!!mU!J~~Yf!!u[Ì1!!m:i~ 

oa 1S punti coslsuddivlsì: 

a.2)daOa 5 
"""",ri''''\1'''' come da art. 18 '" O punti 
esperienza dl4 anni 1 punto 
esperienza dl !ii anni::; 3 punti 
esperienza). 5 anni'" 5 punti 

Da O a S punti così suddivisi: 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIC'NE 


la gara sarà aggiudicata con Il critl:!rio dell'offerta economicamente più VSI"!taiggjlosa ai sensi degli artt. 81 c. 
1 e 83 del O.Lgs. 163/2006. 

te offerte ammesse aDa gara saranno valutate in base ai sotto indicati elementi di valutazione, assegnando 
per ciascun elemento ì seguenti 

PROGETTO TECNICO - 70 PUNTI, di cui: 

(I per n. pasti tra 50 ~ 60 

o per n. pasti <50 



F) 

iana di formazione e addestramento 
avranflo essere illustrate le modalità organìuatlvll', il m 

previsto, distinto per le· varie figure professionali 
pmparat:jQI'IE~ pasti, addettì distribuzione, add(~tti trasporto). 
tematiche dell'addestramento distinto per le varie 
riferimento aU'art. 19 del Capitolato 

ne oraria pllr consegna pasti, merende, Sipuntini 

potenziamento, miglioramento attrezzature, stoviglie 
tm cottura e neì locali di ricwimeotcl e di oorkStunodet 

rogetti Integrativi al servlzlo refe;zione 
1) valutazioneprogetti integrativi di educazione a~mentare 

di ottimizzazione utilil!::~o centro tottUf 

o ili 5 punti coshuddivisi:" 
e.l) da O a 3 ~nti 

- contenitori passiVI:::: O punti 

o a &punti COli suddivisi: 
g.1) da O a 4 punti 

g.2) da O a 4 punti 

oa 6 " .. nt11 cosi suddiVisi: 
1.1) da O a 3 punti 



:tALE": impesno a coinv 3 punti: 
iati" (S,eCoodo le definizioniprilM"ste dall'art, 2. punto punti per anno Il t:1er o 

ento ce 800/2008~ ratoresvantagglato" o "lavorat 
lutati solamente gli impegni al coinvolgimento <lella svantaggiato" (I "lavorat 

Ire ad 111n ,~nnIO dialla vigenza contrattuale, 

OFFERTA ECONOMICA - 30 PUNti: prezzo offerto per lo svolgimento del servizio. Non saranno accettate 
offerte io aumento rispetto <1.113 bì~se d'asta ~.. , 0. ~~ ~ __ .: :/:)••• ) 


