
MODULO G - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Spett.le
COMUNE DI VILLAVERLA
Piazza delle Fornaci, 1
36030 Villaverla (VI)

OGGETTO:  Bando per l'affidamento del servizio di forniura pasti per consegna a domicilio anno
2020. CIG. N. ZC02A60912

Offerta Tecnico- organizzativa

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a _________________________________________ prov. (_____) il ___________________

legale rappresentante/titolare della Cooperativa/Fondazione/Ditta_________________________

______________________________________________________________________________

con sede nel Comune di ______________________________________________ prov. (______)

Via/Piazza______________________________________________________________________

con riferimento all’appalto in oggetto,  formula la seguente offerta tecnica-organizzativa barrare
l'opzione scelta:

PARAMETRI

TECNICO: Punteggio massimo 70 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE:
POSSESSO CERTIFICAZIONI
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
PIANO  DI  AGGIORNAMENTO  DEL
PERSONALE

PUNTI

Possesso  della  Certificazione  UNI  EN ISO
22005:2008 relativa al sistema di
sicurezza della gestione alimentare

e/o

Documentazione attestente il possesso della
certivazione AMBIENTALE 
(CERTIFICAZIONE ISO 14000 E ISO 16000
ED EMAS)

Assenza  della
certificazione

Presenza  della
certificazione

Autocertificazione sul n° medio annuo di
addetti  alla  produzione  impiegati  nel
centro  di  cottura destinato  a  fornire  il
servizio in oggetto, indicando il rapporto tra il

 1 addetto produce 
più di 80 pasti al 
giorno

 1 addetto produce 
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n°  degli  addetti  e  il  n°  dei  pasti
prodotti/giorno 
I

da 60 a 80 pasti al 
giorno

 1 addetto produce 
meno di 60 pasti al 
giorno

Corsi di aggiornamento per ogni addetto fino
a 10 ore annue

____________________

Corsi di aggiornamento per ogni addetto oltre
10 le ore  annue

_____________________

Possesso  di  certificati  e/o  qualifiche  del
personale addetto rilasciate dall'ULSS n. 4 o
7 o altro Ente accreditato

 possesso di- 1 
qualifica

 possesso di 2 
qualifiche

 possesso di 3 
qualifiche

 possesso di oltre 3
qualifiche

Disponibilità  di  un  software  per  le
accessibilità  del  servizio  da  parte
dell'Amminstrazione comunale

Assenza del software Presenza  del
software

SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI

sistemi  di  rilevazione  e  gradimento  della
qualità percepita dagli utenti semestrale

 Assenza  Presenza 

Elenco  proposte  di  interventi  di  carattere
didattico-formativo,  proposte  di  educazione
alimentare, ecc.

 Assenza  Presenza 

Recupero  alimenti  non  somministrati,  nel
rispetto della L.166/2016 (antisprechi).

 Assenza  Presenza 

Durante  l'anno  5  consegne  gratuite  con
proprio mezzo

 Assenza  Presenza 

L’Appaltatore  si  rende  disponibile  ad
impiegare almeno una persona svantaggiata
proveniente  dal  Comune  di  Villaverla  in
collaborazione con il Comune stesso e con il
SILAS dell’ULSS n. 7.

 Assenza  Presenza

Pasti  gratuiti  per  l'intera  durata  dell'appalto
per utenti in difficolta (max 1 utente ) 

 Assenza  Presenza
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Dichiara  di  possedere  presso  la  sede  operativa  di  tutte  le  strutture,  strumenti  e  certificazioni
necessarie  per  confezionare  i  pasti  con  il  sistema  refrigerato,  come  richiesto  all'art.  5  del
Capitolato.

Luogo e Data : __________________________

firma

_______________________________


