
AREA QUALITA' punti 
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punti massimi 
per criterio

A  QUALITA’ DEL SERVIZIO
A 1 Organizzazione del servizio:     MAX punti 22
A.1.a. Descrizione del centro cottura utilizzato max 6 punti 4,80 5,80 4,20 2,40

A.1.b. Personale impiegato max  7 punti 6,30 6,53 4,43 4,43

A.1.c. Piano di formazione del personale. max 2 punti 1,87 2,00 1,60 0,87

A.1.d. Piano di analisi microbiologiche e chimico-fisiche max  3 punti 2,90 2,70 1,90 1,60

A.1.e. Programma e calendari degli interventi di disinfestazione e derattizzazione max 2 punti 2,00 2,00 1,60 1,60

A.1.f.  Piano di gestione di imprevisti ed emergenze max 2 punti 1,67 1,60 1,87 1,80

TOTALE A1 19,54 20,63 15,60 12,70

A 2  Modalità di trasporto dei pasti e valutazione centr o cottura:                                MAX punti  10
A.2.a.  Cronoprogramma delle fasi di produzione e preparazione dei pasti max 4 punti 3,20 3,20 3,60 4,00

A.2.b. Piano dei trasporti. max 3 punti 3,00 3,00 3,00 2,70

A.2.c. Caratteristiche tecniche e costruttive dei contenitori impiegati per la veicolazione di
pasti 

max 3 punti
3,00 2,70 3,00 2,10

TOTALE A2 9,20 8,90 9,60 8,80

A 3  Servizi aggiuntivi e piani di miglioramento:                                                        MAX  punti 32
A.3.a.  Modalità e soluzioni per la miglior fruizione del servizio nei centri refezionali max  5 punti 3,50 5,00 3,33 4,83

A.3.b. Menù                                                                                                                       In 
particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

max 2 punti. 

•     valutazione complessiva (equilibrio nutrizionale, varietà delle pietanze offerte). max 1 punto 0,80 1,00 0,90 0,80

•     valutazione di proposte di menù diversificato per i vari servizi. max 1 punto 0,60 0,60 0,40 0,40

A.3.c. Variazioni del menù in occasione di festività e giornate a tema. max 2 punti 1,60 1,93 1,40 1,80

A.3.d. Prodotti BIO, DOP, IGP, a chilometro zero e filiera corta.                                                    
Il punteggio verrà attribuito all’utilizzo dei seguenti prodotti:

max 10 punti

•     olio extravergine di oliva biologico, nazionale, 100% del volume  2 punti 2,00 2,00 2,00 2,00

• pelati, polpa di pomodoro e passata di pomodoro nazionali e biologici 100% del
volume   2 punti 2,00 2,00 2,00 2,00

•     yogurt (biologici) a filiera corta e a Km 0  1 punto 1,00 1,00 1,00 1,00

•     miele varesino a filiera corta e a Km 0    1 punto 1,00 1,00 1,00 1,00

•     ulteriori proposte a Km 0   
0,25 punti a
prodotto fino
a max 4 4,00 4,00 4,00 4,00

A.3.e. Pane fresco, artigianale, prodotto:                                                                  max 2 punti
•     presso impianto sito sul territorio del Comune di Ferno  2 punti 2,00 2,00 2,00 2,00

•     presso impianto sito in altro Comune, ad una distanza non superiore a 15 km 
dal Comune di Ferno  0,5 punti
•     presso impianto sito in altro Comune, ad una distanza superiore a 15 km dal 
Comune di Ferno.    0 punti

A.3.f. Progetto di solidarietà per il recupero del cibo non somministrato max 1 punto 0,73 0,97 0,67 0,63



A.3.g. Formazione/informazione all’utenza; progetti inerenti l’educazione alimentare, 
misure per combattere l’obesità infantile e lo spreco alimentare.

max 6 punti

1.  Interventi formativi con coinvolgimento attivo degli utenti della ristorazione
scolastica (alunni e insegnanti):
               -       Varietà degli interventi. 0,5 punti 0,35 0,50 0,45 0,40

               -       Monte ore annuale. 2 punti 1,20 1,60 1,60 2,00

               -       Percentuale di popolazione scolastica coinvolta. 1 punto 1,00 1,00 1,00 1,00

2.  Altre forme di divulgazione e informazione alimentare sulle misure per
combattere l’obesità infantile e lo spreco alimentare e i suoi impatti ambientali,
economici e sociali con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni:
               -       Varietà degli interventi. 0,5 punti 0,35 0,50 0,40 0,35

               -       Periodicità degli interventi. 0,5 punti 0,40 0,50 0,40 0,45

               -       Percentuale di utenza coinvolta. 1,5 punti 1,50 1,50 1,50 1,50

A.3.h. Offerte per la gestione di eventuali situazioni di emergenza sanitaria. max  punti  4 4,00 4,00 4,00 4,00

TOTALE A3 28,03 31,10 28,05 30,16

A4 Sistema informatizzato per la gestione della prenotazi one dei pasti, del 
processo di pagamento e rilevazione del gradimento d el servizio:                                                                       

MAX punti  6

A.4.a. Organizzazione del sistema informatizzato per la prenotazione dei pasti e del 
processo di pagamento dei pasti.

max  3 punti 
3,00 3,00 3,00 3,00

A.4.b. Efficacia e la facilità d’uso di quanto proposto sulla base dell’Art. 19 del CS.                        
Migliorie offerte rispetto alle richieste poste a base di gara.  

max 2 punti 
1,93 2,00 2,00 1,93

A.4.c. 
Presenza di applicativi informatici per la rilevazione del gradimento del servizio.                                   

max 1 punto 
1,00 1,00 1,00 1,00

TOTALE A4 5,93 6,00 6,00 5,93

TOTALE AREA QUALITA' 62,70 66,63 59,25 57,59


