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CITTA'DI SALEMI
Provincia Regionale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZO DI MENSA. SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI
ANNI SCOLASTICT 2{2212023 PER I COMUNI DI SALEMI E VITA
COMUNE DI SALE&II CIG: 9369516134
COMUNE DI VITA CIG:93728028E3

VERBALE DI GARA N.2
SEDUTA RISERVATA

L'anno 2022 il giorno 3 Ouobre ore l0:'3O, si riunisce in seduta Riservata, la Commissione di
valutazione delle offerte presentate in relazione alla RDO 3160523 Servizio di Mensa Scolastica a

ridotto Impatto ambientale nominato con Determina del Capo Settore Servizi alla Persona n.64 del
2810912022 nelle persone di:

- Dott. Leonardo Lo Biundo in qualità Presidente della Commissione di garanorninato con atto
Sindacale n.8 del 710912022 del Comune di Salemi;

- Dott" Alessio Parco Componente Tecnico;
- Ar.,v. Francesco Seidita Componente Esperto in materie Giuridiche.

La commlssione procede all'analisi della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del
punteggio come da tabella.
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CRITERI DI VAI,UTAZIONE PUNTI MAX Punteggio
Assesnato

A MENU' L2

4.1 Somministrazione spuntino a base di frutta
a metà mattina agli alunni dei nidi e delle
scuole dell'infanzia Certificata nell'ambito

2 Frutta
fresca

4del sistema di qualità nazionale di
produzione integrata o equivalente

4 Composta
di frutta
fresca

A.2
:{<

Proposta che apporti un miglior
assortimento dei menù per utenti allergici e
intolleranti al glutine e per stagioni, in
conformità alle linee guida per la
ristorazione scolastica (es. incremento della
varietà elo presenza di verdure, frutta,
legumi, cereali, pesce)

4 Ottimo

2 Buono
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4.3 Proposta di piatti locali, regionali, etnici,
per ricorrenze particolari, a tema, e di
preparazioni maggiormente appetibili per le
fasce d'età interessate. Deve essere prevista
anche la frequenza o programmazione della
specifica proposta nel corso dell'anno
scolastico. *

4 Una volta
al mese

2 Una volta
ogni 2 mesi

B DERRATE BIOLOGICHE
Prooosta di impiego a chilometro zero

L2

B.1,
*

Di prodctfi locali a chilometro zero, in
riferimenLo a prodotti lattiero-caseari, pasta,

carni e derivati della carne e altri prodotti
trasformati, indicando per tipologie, le

6

6

B.2
*

Di alimenti del tipo ortaggi, frutta legumi e

cereali indicando la specie e le quantità

coerenti con il numero dei pasti da offrire

6
6

C TRASPORTO VETCOLARE PASTI 6

c.1_
*

.ll

Utilizzo di mezzi di traspono per la
veicolazione dei pasti a minore emissione e

a minori consumi energetici (elettrici,
ibride. eas)

2

c.2
*

Adozione di soluzioni collettive per Ie attività di
deposito e trasporto delle merci come

magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno
carico degli automezzi, con conseguente riduzione
del
nurnero di viaggi per iI trasporto primario
(trasporto delle materie prime dai fomitori al

4 Piano dei
trasporti
delle merci
edi
trasporto
dei pasti

centro di cottura) e/o secondario (trasporto dei
pasti , dal
centro di ccmrra al sito di consumo dei pasti)

D ATTREZ Z,\TU RE S OET\,VABE I
D.1 Proposta'fli fornitura gratuita di software

per Ia gestirine dell'acquisto, prenotazione e

rendicontàzione dei pasti.
Descrizione delle funzionalità del sistema,

con particolare riguardo alle modalità
gestionali di rendicontazione dei dati tipo
software in uso

8

6,4

E AT-TREZZATURE T2

I
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E.1 Fornitura e Installazione n. 2 lavastoviglie entro
tre mesi dalla decorrenz,a del contratto presso il
refettorio di }/ia Montanari- Salemi e 1 presso il
refettorio di Via L. Capuana -Vita

6

0

fr

8.2 Messa in esercizio entro un mese
Lavastovi§lie presso il centro cottura di Via
Leonardo da Vinci

4
4

E.3 Uso stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o in
plastica dura non colorati, stoviglie, anche nelle
scuole di infanzia, in ceramica o porceliana bianca
e posate in acciaio inossidabile) all'awio del
servizio

2

2

F ATTIVITA DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE

10

F.1_ Proposte di attività in tema di educazione
alimentare, anche in collaborazione con le
scuole ed anche con il coinvolgimento
delle famislie.

10

8

G INIZIATIVE IDONEE ALLA
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
ALIMENTARI

10

G.1 Proposte di recupero del cibo non
somministrato per destinarlo ad
Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che effettuano distribuzione
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari
ai fini di beneficenza delterritorio

L0 Ottimo

7 buono

6 sufficiente

H CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI

L0

H.1 Possesso della Certificaziote UNIEN ISO
22000 :20 18 ( Sicurezza al imentare)

2
2

H.2 Possesso della Certifrcazione UNIEN ISO
22005 :2007 (Rintracciabilità delle aziende
alimentari)

3

J

H.3 Possesso della Certifi cazione
SO 1 400 I /20 1 5 (Oualità Ambiente)

2
2

H.4 Possesso della Certificazione OHSAS
45001:2018 o OHSAS 18001:2007

3
J

TOTALE PUNTEGGIO PER OFFERTA
TECNICA

80
63,4
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La commissione di gara attribuisce alla ditta Le Palme Ristorazione un punteggio tecnico complessivo
di 63,4.

Alle ore 11:30, la Commissione dichiara chiusa la seduta riservata e si à'ggiorna in seduta pubblica
per l'apertua dell'offerta economica alle ore 11:35.

1

I

I
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I COMPONENTI

Dott. Leonardo Lo Biundo
Dott. Alessio Parco
Aw. F
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