Concessione di servizi di bar/pasti veloci nel BAR SOCIALE “GUSTAVO MODENA”.
ALLEGATO AL BANDO DI GARA

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Premessa
L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento.
Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica in regola con la vigente normativa in materia di
imposta di bollo. Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste (o plichi) adeguatamente
chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al bando di gara, recanti
all'esterno la denominazione dell'associazione o cooperativa sociale, dell'oggetto della gara.
In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'Aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte
in seduta pubblica.
Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i
relativi fattori ponderati di seguito indicati:
• QUALITÀ: punti massimi 70
• LEGAME CON IL TERRITORIO: punti massimi 30
• Totale punti massimi: 100
I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta saranno attribuiti dalla commissione di gara in
base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato.
l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa,
e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (max 100 punti). Si procederà ad
aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta qualitativamente migliore
secondo le finalità dell’Amministrazione in relazione all'oggetto della concessione e alle prescrizioni
degli atti di gara.
L'Amministrazione concedente si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti qualitativamente idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione di gara, esprime una scelta
insindacabile del soggetto la cui offerta è preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito
riportati.
Nel plico contenente l'offerta di gara deve essere inserita la Relazione tecnica descrittiva dei progetti,
delle iniziative e delle proposte offerte, con particolare evidenza agli elementi che verranno presi in
considerazione per la valutazione dell'offerta. più idonea.
La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti
agli elementi di valutazione sotto riportati (vedi Tabella). La lunghezza massima della relazione è di 10
facciate in formato A4, con non più di 40 righe per pagina.
Non saranno valutati gli scritti eccedenti i predetti limiti. Le caratteristiche tecniche descritte nel
Capitolato speciale rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà
all'ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla
Commissione di gara la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata
attribuzione del relativo punteggio.
I criteri e i parametri di valutazione dell'offerta di gara sono i seguenti:
PARTE I: QUALITÀ SERVIZIO MAX 70 PUNTI
A1/1 Natura associativa o di cooperativa sociale del soggetto partecipante - Max punti 20.
A1/2 Specificazione delle attività svolte dall’Associazione o cooperativa sociale in particolare con
riferimento ai giovani, bambini, anziani o persone diversamente abili nonché persone che versino in
stato di disagio lavorativo e/o sociale;
A1/3 Iniziative ed azioni di sensibilizzazione alla degustazione e di ecducazione del bere consapevole:
Max punti 5;
A1/4 Iniziative e azioni di sensibilizzazione alla consumazione di prodotti ecosostenibili - Max punti
12,00:
Verrà valutata la qualità della proposta in relazione ai seguenti aspetti:
● utilizzo e/o vendita di prodotti almeno nr.3 prodotti biologici - Max punti 4,00;
● Promozione ed eventuale vendita di prodotti del territorio anche attraverso partnership con aziende
locali- Max punti 3,00;
● Utilizzo dei prodotti finalizzati alla riduzione degli imballaggi - Max punti 3,00;
● Altre proposte per la tutela dell'ambiente e la riduzione dello spreco alimentare – Max punti 4,00.
A/2 Piano organizzativo e di sviluppo dell'attività di pasti veloci - Max Punti 40,00
A/2/1 Prodotti in vendita - Max punti 15,00:
Verrà valutata la qualità della proposta in relazione ai seguenti aspetti:
● Vendita bevande e cibi per i piccoli (Max punti 2)
● Vendita prodotti di pasticceria e gelateria (Max punti 2)
● Somministrazioni di pasti caldi preconfezionati e precotti (Max punti 2)
● Proposte dedicate ai fruitori del teatro (Max punti 4).
La Commissione valuterà il collegamento e l’armonizzazione della attività di bar e pasti veloci con le
iniziative attivate dal Comune (es. Menù a tema in relazione alle diverse manifestazioni ospitate in
teatro, sempre nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di bar/pasti veloci di cui alla
L.P. 18/7/2000 nr.9 e relativo Regolamento di esecuzione).
● Vendita e/o promozione di prodotti e manufatti la cui vendita contribuisce alla raccolta di fondi per
associazioni/enti che operano nel sociale o nel mondo culturale - Max punti 3;
A/2/2 Risorse umane impiegate nella gestione del punto somministrazione - Max punti 20 Verrà
valutata la qualità della proposta in relazione ai seguenti aspetti:
● Impiego di personale qualificato (conoscenze linguistiche, barman certificato). Un punto per ogni
qualifica - Max punti 5;

● Impiego di personale diversamente abile o iscritto in liste della provincia Autonoma di trento per
persone da inserire nel mondo del lavoro. Due punti per ogni persona - Max punti 15;
A/2/3 Metodologie di gestione a supporto attività in teatro - Max punti 10:
Verrà valutata la qualità della proposta in relazione ai seguenti aspetti:
● Supporto al servizio di informazione e pubblicità dell'attività culturale della borgata attraverso cura
della bacheca del teatro e promozione eventi - Max punti 4;
● Altro (specificare) - Max punti 6;
PARTE II: LEGAME COL TERRITORIO: MAX PUNTI 30
B/1/ Radicamento del soggetto committente al territorio - Max punti 20 :
Verrà valutata la qualità della proposta in relazione ai seguenti aspetti:
● Sede legale (e sedi operative) e territorio di esercizio dell’attività nell’ambito del territorio della
Provincia Autonoma di Trento - punti 3,00;
● Sede legale e esercizio attività nel contesto della Vallagarina e in particolar modo nel comuni limitrofi
al Comune di Mori - Max punti 4,00;
● Sede legale e territorio di attività nel Comune di Mori - Max punti 6,00 (2 di partenza più uno per
ogni anno di attività sul territorio comunale)
● Aver già svolto attività culturale presso il teatro Sociale G. Modena negli ultimi tre anni - max punti
5,00;
B/2 Utilizzo e promozione dei prodotti/realtà del nostro territorio - Max 10 punti
B/2/1 Utilizzo di prodotti a “chilometro 0” e/o filiera corta - Max punti 5.
B/2/2 L'impegno a partecipare e/o realizzare annualmente eventi in collaborazione e/o con il
coinvolgimento di altri soggetti del territorio con l'obiettivo di stringere partnership e collaborazioni per
promuovere le risorse del nostro territorio - max punti 5,00;
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione la Commissione assegna il punteggio sulla base della
rispondenza tra l'offerta presentata e i punteggi definiti per l’elemento/subelemento. Il punteggio agli
elementi aventi natura discrezionale, sarà attribuito
attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1,moltiplicata
per il peso ponderale assegnato. I coefficienti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi:
• coefficiente pari a 0,0, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente
inadeguato”
• coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”
• coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il l’elemento in esame risulti trattato in modo “parzialmente
inadeguato”
• coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente
carente”

• coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “carente”
• coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”
• coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”
• coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “discreto”
• coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “positivo”
• coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “buono”
• coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.
Si precisa che verrà applicata la procedura di riparametrazione, di modo che al concorrente che
otterrà il punteggio maggiore in ciascuno dei sub-elementi o in ciascuno degli elementi venga attribuito
il punteggio massimo previsto per ciascun sub-elemento o a ciascun elemento, riproporzionando a
tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai restanti concorrenti. I punteggi così ottenuti
da ciascun concorrente verranno poi sommati; si procederà quindi all’ulteriore riparametrazione dei
punteggi totali complessivi, riportando a 70 il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale
punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima calcolati.
Casi di Esclusione
Nel caso di associazione o cooperativa singola, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di soggetti ( cooperative, associazioni, circoli…) riuniti in raggruppamento temporaneo non
ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto, a
PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo di associazioni e/o cooperative, l'offerta
tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante associazione/cooperativa capogruppo, a
PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di consorzio ex 2602 cc. già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di consorzio ex 2602 cc. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante di ciascuna associazione/cooperativa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE
dalla gara.
Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. Le offerte duplici (con alternative)
o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e saranno ESCLUSE.
Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica,
l'offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione
dei puntegio secondo quanto indicto nel presente elaborato.

