
ALLEGATO 
MODELLO OFFERTA TECNICA LOTTO n. 1

OGGETTO: Offerta tecnica della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 
2016 E SS.MM.II., INDETTA AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 
COSI' MODIFICATA DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A), SUB. 2.2) DELLA L. 108/2021, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ANCONA, DELLE
CONCESSIONI DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE /BAR (CIG 9494667F0F)

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE /BAR  (CIG 9494667F0F)

***
Il sottoscritto ____________________________________ nato a__________________________ il

_______________ nella sua qualità di ____________________________________________ della

ditta_____________________________________________________ con sede legale in

___________________________________________________(prov. ____) Via _____________

__________________________________________________________________

con codice fiscale n. _______________________ e partita IVA n.__________________________

tel. n. _________________ fax n. ________________ e-mail _____________________________

pec________________________________________

con riferimento alla gara e al lotto in oggetto formula la seguente offerta TECNICA

Offerta tecnica - max 70 punti

***

CRITERIO 1 –   Predisposizione di pasti caldi su ordinazione. 

Punteggio Massimo attribuito: 20 Punti

Il criterio intende favorire operatori che siano in grado di assicurare la preparazione e la consegna

di pasti caldi a chi abbia effettuato (nelle modalità individuate dall’operatore) un ordine entro le

ore 11.00 di ciascun giorno. L’offerta fissa di pasti caldi dovrà consentire la scelta tra due diversi

primi, due diversi secondi e due diversi contorni

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Predisposizione Pasti caldi su ordinazione: 20 punti

Criterio 1 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)

Predisposizione di pasti caldi su ordinazione  : 

□ SI □ NO

NB: Dichiarazione possesso locali idonei
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Il candidato, in relazione alla disponibilità di locali ad uso cucina dichiara

□ di avere la disponibilità di locali esterni ad uso cucina nel territorio del Comune di Ancona in 

proprio o attraverso locali di terzi (ad esempio mediante subappalto, contratto preliminare di 

affitto di ramo d’azienda o altro) ove eseguire la lavorazione dei pasti, idonei a garantire 

un’ottima qualità del servizio, per un periodo pari alla durata della concessione . In caso di 

subappalto, il servizio dovrà essere dichiarato nella corrispondente sezione del DGUE.

□ di impegnarsi a realizzare un locale cucina a norma all’interno dei locali oggetto di 

concessione, entro il termine di attivazione del servizio riportato nel Capitolato (giorni 60 

decorrenti dal verbale di consegna dei locali). In quest’ottica il candidato allega in calce al 

presente modello una relazione tecnica.

CRITERIO 2 –       Adozione di un listino prezzi agevolato per i dipendenti del Tribunale sui 

prodotti del Servizio “Bar”

Punteggio Massimo attribuito: 20 Pu      nti

Al fine di consentire ai dipendenti che quotidianamente si recano negli uffici del Tribunale, e che

costituiscono logicamente la clientela abituale del bar di poter fruire dei relativi servizi a prezzi

contenuti,  il  criterio  in  esame  attribuisce  un  punteggio  supplementare  alla  disponibilità  a

predisporre un listino prezzi per i dipendenti del Tribunale agevolato (con prezzi inferiori dai 20

centesimi ai  50 centesimi a seconda del prodotto)  rispetto  al  prezzo al  pubblico come meglio

specificato nel Disciplinare di Gara.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Adozione del listino prezzi per i dipendenti del Tribunale: 20 punti

Criterio 2 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)

Adozione  di  un  listino  prezzi  agevolato  per  i  dipendenti  del  Tribunale  sui  prodotti  del

Servizio “Bar”   

□ SI  □ NO

CRITERIO 3 –       Servizio di visualizzazione, e prenotazione/pagamento on-line, tramite app o

servizio su piattaforma, dei pasti 

Punteggio Massimo attribuito: 5 Punti

Il presente criterio intende favorire l’offerta di migliorie gratuite nel servizio di ristorazione (orario

tra le ore 12:30 e le 15:30), costituite dalla possibilità di:

- visualizzare l’offerta giornaliera dei pasti (primi secondi, contorni) Sub Criterio 1;
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- consentire la prenotazione (entro le ore 11:00 del giorno di riferimento) e il pagamento in modalità

digitale dei pasti (Sub Criterio 2).

Sub Criterio 3.1.

Visualizzazione dell’offerta giornaliera dei Pasti:il servizio di cui al Sub Criterio 1 consente, oltre

ad una più comoda fruizione del servizio ristorazione,  anche la programmazione quotidiana dei

pasti da preparare, limitando al minimo fisiologico lo spreco alimentare.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Sub Criterio 3.1: Predisposizione di applicativo o sistema di visualizzazione on line dei pasti del

giorno: 2 Punti

Criterio 3.1 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)

Predisposizione di applicativo o sistema di visualizzazione on line dei pasti del giorno  : 

□ SI □ NO

Sub Criterio 3.2

Prenotazione (entro le ore 11:00 del giorno di riferimento) e il pagamento in modalità digitale dei

pasti: in aggiunta alla visualizzazione, la predisposizione dei servizi di prenotazione con pagamento

consentirebbero l’erogazione del servizio con minori tempi di attesa dovuti a code per la scelta del

pasto. In tal modo gli stessi dipendenti potrebbero fruire del tempo previsto per la pausa pranzo per

recuperare in maniera più efficace le proprie energie psicofisiche, anche in un’ottica di prevenzione

degli effetti dello stress correlato. Il servizio di prenotazione e pagamento deve consentire la scelta

dell’orario per il ritiro del pasto almeno distinto per scaglione di 15 minuti (es: 12:30, 12:45, 13:00,

13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00). Eventualmente, il sistema potrà prevedere

che il solo pagamento con buoni pasto potrà essere differito al momento del ritiro del pasto.

Sub Criterio 3.2: 3 punti

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Sub Criterio 3.2: Prenotazione (entro le ore 11:00 del giorno di riferimento) e il pagamento in

modalità digitale dei pasti : 3 Punti

Sub Criterio  3.2 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)

Prenotazione (entro le ore 11:00 del giorno di riferimento) e il pagamento in  modalità digitale

dei pasti 

□ SI  □ NO
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CRITERIO 4 –       Pagamento con i buoni pasto erogati dal Tribunale ai dipendenti 

Punteggio Massimo attribuito: 15 Punti

Il Criterio 4 attribuisce punteggio alla disponibilità dell’operatore al pagamento tramite buoni pasto,

del tipo adottato dal Tribunale di Ancona.

In  caso  di  contemporanea  offerta  del  servizio  di  cui  al  Sub Criterio  3.2,  la  piattaforma dovrà

prevedere la possibilità di pagare tramite buoni pasto elettronici o di consentire il pagamento con

tale modalità al momento del ritiro del pasto presso la cassa del Bar.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Accettazione dei Buoni Pasto emessi dal Tribunale: 15 punti

Criterio 4 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)

Pagamento con i buoni pasto erogati dal Tribunale ai dipendenti       

□ SI  □ NO

CRITERIO 5 –       Predisposizione di una “proposta del giorno” diversa per ciascun giorno 

della settimana, e ulteriore rispetto alla proposta fissa, costituita al minimo da un primo, un 

secondo ed un contorno, con preferenza nell’utilizzo di prodotti stagionali.

Punteggio Massimo attribuito: 10 Punti

Il presente criterio intende favorire la possibilità dei fruitori dei servizi di ristorazione di poter

contare su un menù vario e non ripetitivo, garantendo una proposta ulteriore rispetto a quella fissa

e che garantisca una scelta diversa per ciascun giorno della settimana, almeno per una proposta

relativa ad un primo, ad un secondo, ad un contorno. La “Proposta del giorno” può prevedere

anche l’offerta di dessert, frutta o piatti a base di frutta.

La Proposta del giorno può essere costituita da uno dei pasti caldi di cui al Criterio n. 1.

Sub Criterio 5.1   – Predisposizione della proposta del giorno – Punti 5

La predisposizione della proposta del giorno diversificata attribuisce 5 punti

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Sub Criterio 5.1:  Predisposizione della  “Proposta  del Giorno” diversificata  per ciascun giorno

della settimana: 5 Punti

Sub Criterio  5.1 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)

Predisposizione della proposta del giorno 

□ SI  □ NO

Sub Criterio 5.2   –con individuazione di un piatto stagionale all’interno della proposta del giorno

di  cui  al  Sub  Criterio  5.1-  Ulteriori  Punti  5  (NB:  BARRARE SOLO SE È  STATA BARRATA

L’OFFERTA 5.1). 

Laddove la “Proposta del giorno” preveda almeno un piatto con utilizzo di prodotti stagionali,
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come individuati  dall’Allegato A del Decreto del 10  marzo 2020 del Ministro dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare (“Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione

collettiva  e  fornitura  di  derrate  alimentari“)  sono  attribuiti  5  punti.  L’utilizzo  di  prodotti  di

stagione, oltre a favorire la variabilità delle proposte, stimola l’utilizzo di prodotti legati ad una

filiera corta che comportano un minore impatto ambientale 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Sub Criterio  5.2:  Preparazione  all’interno della  “Proposta  del  Giorno“  di  un piatto  a  base  di

prodotti stagionali: 5 punti

Sub Criterio 5.2 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta SOLO SE È
STATA BARRATA L’OFFERTA 5.1)

Piatto stagionale
□ SI □ NO

***

SOMMA VALORI  = _________________________________
               punteggio offerta tecnica (NON COMPILARE) 

***

_____________________lì ______________________ 
luogo data timbro e firma
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