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PROVINCIA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
DETERMINAZIONE N. 129
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

OGGETTO :

Rettifica bando di gara per appalto servizio di refezione scolastica e
fornitura pasti per gli utenti dell’assistenza domiciliare anno 2015.

L’anno duemilaquattordici addì diciassette mese di novembre, nel Palazzo Comunale.

Il responsabile del Servizio Affari Generali Ed Amministrativi LA ROCCA Michelangelo
adotta la seguente determinazione:

Det. n. 129 del 17/11/2014
OGGETTO :

Rettifica bando di gara per appalto servizio di refezione scolastica e
fornitura pasti per gli utenti dell’assistenza domiciliare anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Richiamata la determina n 118 in data 22/10/2014 ad oggetto: Servizio di refezione scolastica e
fornitura pasti per gli utenti dell’assistenza domiciliare per l’anno 2015 : Approvazione capitolato
speciale d’appalto e bando di gara . CIG 5971966E3B;
Rilevato che il bando relativamente al punto PLICO “B” –PROGETTO DI GESTIONE prevede
Progetto di gestione - punteggio massimo 60/100 così attribuibile:
Sistema organizzativo di effettuazione del servizio:
1. Piano di organizzazione del personale impiegato nel servizio, consistente in una tabella
riepilogativa dell’organico che dovrà essere utilizzato per tutta la durata del contratto con
l’indicazione del numero, mansioni e monte ore complessivo; si precisa che ai fini della
valutazione sarà preso in considerazione solamente il personale operativo che sarà
effettivamente impiegato nel servizio e che il monte ore esposto è vincolante per l’impresa
nell’esecuzione dello stesso.
punti max 12
B) Progetto di “educazione alimentare”, nei confronti di alunni e famiglie che, tra l’altro, incentivi il
consumo di legumi, verdura, pesce e frutta anche mediante l’elaborazione di piatti invitanti.
punti max 8
C) Piano dei trasporti che meglio assicuri il rispetto dei parametri di legge e la funzionalità del
servizio,tenendo in considerazione i seguenti principali fattori: 1) caratteristiche dell’automezzo e
dei contenitori, 2) tempi di consegna, 3) applicazione dell’HACCP nella fase di trasporto.
punti max 8
D) Approvvigionamento delle derrate e selezione fornitori punti max 8
E) Presentazione di dettagliato progetto di formazione del personale. punti max 6
F). Sistema di gestione degli imprevisti e delle emergenze rispetto alle prestazioni richieste nel
capitolaton(es. guasti attrezzature cucina, fornitura alimenti, assenza di personale ecc.)
punti max 8
G). Per la distanza dal punto di cottura . punti max 10
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta avviene assegnando un coefficiente tra 0
e 1 a ciascun elemento dell’offerta tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della
prestazione minima possibile; il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione
massima offerta. Verrà applicata la seguente tabella;

Giudizio

Coeff

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Ottimo

1

12

8

8

6

6

6

8

6

Buono

0,7

8,4

5,6

5,6

4,2

4,2

4,2

5,6

4,2

Sufficiente

0,5

6

4

4

3

3

3

4

3

Insufficiente

0,2

2,4

1,6

1,6

1,2

1,2

1,2

1,6

1,2

Inadeguato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La somma derivante dall’attribuzione dei punteggi come sopra riportato determinerà il punteggio
totale attribuito all’offerta tecnica. Verranno escluse dalla gara le proposte delle ditte
che non otterranno il punteggio minimo di 30/100 per la componente tecnica.
Che nella tabella relativa all’attribuzione dei punteggi ci sono degli errori che è necessario
rettificare al fine di avere concordanza con i punteggi previsti ;
Che appare opportuno precisare come verrà attribuito il punteggio in merito alla distanza del
centro di cottura e che cosa s’intende per importo complessivo offerto in merito all’offerta
economica;
Considerata la necessità di provvedere in merito ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16. 07. 2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 ed
il Bilancio pluriennale 2014/2016;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 60 in data 16. 07. 2014 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 ed assegnate le risorse ai responsabili dei servizi e
s.m.i.;
Visto il vigente Statuto comunale ;
Visto l’art 183 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 il quale disciplina l’impegno di spesa ed in particolare il
comma 9 ,
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267 / 2000 ;
DETERMINA
1. Che, per le motivazioni esposte in premessa, la tabella per l’attribuzione dei punteggi
prevista dal bando di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica e fornitura pasti
per gli utenti dell’assistenza domiciliare per l’anno 2015 approvato con determina n 118 in
data 22/10/2014 viene così rettificata :

Giudizio

Coeff

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Ottimo

1

12

8

8

8

6

8

Buono

0,7

8,4

5,6

5,6

5.6

4,2

5,6

Sufficiente

0,5

6

4

4

4

3

4

Insufficiente

0,2

2,4

1,6

1,6

1,6

1,2

1,6

Inadeguato

0

0

0

0

0

0

0

2.

L’attribuzione del punteggio relativo al punto G del progetto di gestione (distanza dal punto di
cottura) avverrà in base alla seguente formula:

Punteggio singola offerta = 10 x minore distanza in gara / distanza singola offerta.
La distanza andrà espressa in chilometri, senza frazionari, con riferimento all’indirizzo del
Municipio del Comune di Chiaverano e va calcolata utilizzando il motore www.viamichelin.it;
3.

Di precisare in riferimento alla formula

Punteggio = punteggio max x prezzo più basso*
______________________________
Prezzo offerto
e tenuto conto dei diversi importi posti a base di gara che per “prezzo più basso “ si intende
l’importo complessivo ottenuto secondo il seguente schema:
A

B

C

n. pasti

€

Importo totale annuo

Pasti alunni

10.400

Prezzo offerto

AxB

Merende

10.400

Prezzo offerto

AxB

740

Prezzo offerto

AxB

Scuola Infanzia

Pasti insegnanti
Scuola Primaria

Pasti alunni
Pasti insegnanti

13.400

Prezzo offerto

AxB

830

Prezzo offerto

AxB

Prezzo offerto

AxB

Prezzo offerto

AxB

Pasti a domicilio
Pasti
Importo complessivo
offerto

900

Somma importi C

4.La presente determina, per estratto, sarà pubblicata con le stesse modalità del bando di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LA ROCCA dr. Michelangelo
Visto: per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa
all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lg
18.08.2000, n.267.
Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Lì, ______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to: LA ROCCA dr. Michelangelo

Si attesta che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _________________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: LA ROCCA dr. Michelangelo
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del
D.Lvo. 33/2013 del

14. 03. 2013 - Art. 15– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 23– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 26– Pubblicazione
14. 03. 2013 - Art. 37– Pubblicazione

del………………………..
del………………………..
del………………………..
del………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: LA ROCCA dr. Michelangelo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________

