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Allegato T.1 

Offerta tecnica – Criteri tabellari 

 

Criterio Descrizione Risposta Punti 

A.3 Ampliamento della percentuale espressa in peso della gamma di prodotti biologici offerti rispetto a quelli 
obbligatoriamente previsti dai CAM 10/03/2020 (Massimo 5 punti) 
La percentuale deve ricomprendere il gruppo di prodotti considerati (es. Frutta, verdura, Legumi, Polpa e passata di 
pomodoro). 

Frutta, verdura, Legumi, Polpa e passata di pomodoro: 
  

Minimo 60% BIO ☐ 0,50 punti 

Minimo 70% BIO ☐ 0,75 punti 

Minimo 80% BIO ☐ 1,00 punti 

Pane, Pasta, Riso, Farina:   

Minimo 70% BIO ☐ 0,50 punti 

Minimo 80% BIO ☐ 0,75 punti 

Minimo 100% BIO ☐ 1,00 punti 

Carne avicola:   

Minimo 30% BIO ☐ 0,50 punti 

Minimo 40% BIO ☐ 0,75 punti 

Minimo 50% BIO ☐ 1,00 punti 

Pesce   

Minimo 20% BIO ☐ 1,00 punti 

Olio EVO   

Minimo 50% BIO ☐ 0,50 punti 

Minimo 60% BIO ☐ 0,75 punti 

Minimo 70% BIO ☐ 1,00 punti 

A.4 

Tipologie di derrate alimentari biologiche a filiera corta e km 0 (Massimo 3 punti) 
- ortaggi, frutta, legumi, cereali; 
- pane; 
- pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro e altri prodotti 

trasformati. 
La percentuale deve ricomprendere il gruppo di prodotti considerati (es. ortaggi, frutta, legumi, cereali). 

Ortaggi, frutta, legumi, cereali 

Minimo 5% ☐ 0,50 punti 

Minimo 10% ☐ 0,75 punti 

Minimo 20% ☐ 1,00 punti 

Pane 

Minimo 50% ☐ 0,50 punti 

Minimo 70% ☐ 0,75 punti 

Minimo 80% ☐ 1,00 punti 

Pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro e altri 

prodotti trasformati 

Minimo 10% ☐ 0,50 punti 

Minimo 20% ☐ 0,75 punti 

Minimo 30% ☐ 1,00 punti 



Criterio Descrizione Risposta Punti 

A.5 

Ampliamento della gamma di prodotti DOP, IGP, prodotti di montagna, offerti rispetto a quelli già previsti dalle 
tabelle merceologiche previste nel capitolato. (Massimo 3 punti) 
Il concorrente dove indicare i prodotti alimentari che si impegna ad utilizzare quali aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori 
come previsti dal capitolato, per soddisfare l’intero fabbisogno per la preparazione di tutti i pasti/anno, nel rispetto dei menù 
previsti e della stagionalità dei prodotti.  

Formaggi – Minimo n. 1 prodotto offerto ☐ 0,50 punti 

Prosciutti – Minimo n. 1 prodotto offerto ☐ 0,50 punti 

Ortaggi – Minimo n. 2 prodotti offerti ☐ 1,00 punti 

Frutta – Minimo n. 1 prodotto offerto ☐ 0,50 punti 

Miele – Minimo n. 1 prodotto offerto ☐ 0,50 punti 

B.1 

Possesso delle seguenti certificazioni: (Massimo 5 punti) 

Certificazione ISO 22000:2018 ☐ 1,00 punti 

Certificazione ISO 22005:2008; ☐ 1,00 punti 

Certificazione SA 8000; ☐ 1,00 punti 

UNI EN ISO 37001 ☐ 1,00 punti 

UNI EN ISO 45001 ☐ 1,00 punti 

H.2 

Migliorie inerenti la fornitura gratuita della merenda pomeridiana per gli utenti 
della scuola dell’infanzia 
Deve essere indicata la disponibilità alla fornitura della merenda pomeridiana per gli 
utenti della scuola dell’Infanzia 

 

 

SI ☐ 1 punto 

NO ☐ 0 punti 

H.3 

Pasti gratuiti per ciascun anno scolastico (Massimo 1 punto) 
Si deve indicare il numero massimo di pasti che il concorrente offre gratuitamente e che 
saranno destinati ad utenti del servizio di ristorazione scolastica individuati dal Servizio 
Istruzione del Comune e prelevati durante gli orari del servizio. Il pasto previsto è 
analogo a quello previsto nel menù. 
Nota: Qualora il concorrente non barri alcuna opzione verrà assegnato punteggio 0 e in 
corso di esecuzione del contratto non verrà richiesta l’erogazione di pasti gratuiti. 

 

 

N. 30 PASTI ANNUI ☐ 0,25 punti 

N. 40 PASTI ANNUI ☐ 0,50 punti 

N. 50 PASTI ANNUI ☐ 0,75 punti 

N. 60 PASTI ANNUI ☐ 1,00 punti 

H.4 

Rinfreschi/buffet inclusi nel servizio (Massimo 3 punti) 
Sostegno di iniziative di natura sociale, ricreativa, culturale, promosse 
dall’Amministrazione Comunale sotto forma di disponibilità alla fornitura gratuita a 
richiesta di derrate alimentari e/o rinfreschi/buffet con sistema di catering, con 
indicazione del valore equivalente al sostegno offerto. 
Nota: Qualora il concorrente non barri alcuna opzione verrà assegnato punteggio 0 e in 
corso di esecuzione del contratto non verrà richiesto sostegno per iniziative promosse 
dall’Amministrazione 

  

Valore sostegno offerto euro 400,00 (esclusa IVA) ☐ 0,50 punti 

Valore sostegno offerto euro 800,00 (esclusa IVA) ☐ 1,00 punti 

Valore sostegno offerto euro 1.200,00 (esclusa IVA) ☐ 1,50 punti 

Valore sostegno offerto euro 1.600,00 (esclusa IVA) ☐ 2,00 punti 

    

 

 

 

 

 

  



Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo. 

nato a Fare clic qui per immettere testo. 

Il Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

residente in (stato)Fare clic qui per immettere testo. 

Comune di Fare clic qui per immettere testo. 

Indirizzo Fare clic qui per immettere testo. 

Cap Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di Fare clic qui per immettere testo. 

del concorrente Fare clic qui per immettere testo. 

con sede in Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo.  

partita IVA Fare clic qui per immettere testo. 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Società decadrà dai benefici per i quali 

la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA/DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

− in riferimento al sub criterio A.3: i prodotti alimentari offerti in % di peso, soddisfano l’intero fabbisogno 

per la preparazione di tutti i pasti/anno, nel rispetto dei menù previsti e dei calendari di stagionalità stabiliti 

nel capitolato tecnico; 

− in riferimento al sub criterio A4: la quantità di prodotti offerta copre l’intero fabbisogno della tipologia di 

derrata indicata, ed è coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire; 

− in riferimento al sub criterio A5: i prodotti alimentari che si impegna ad utilizzare quali aggiuntivi rispetto 

a quelli obbligatori come previsti dal capitolato, soddisfano l’intero fabbisogno per la preparazione di tutti 

i pasti/anno, nel rispetto dei menù previsti e della stagionalità dei prodotti; 

 

 

COGNOME E NOME 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

Modalità di sottoscrizione: 

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi 

dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Il documento è sottoscritto, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nel caso di raggruppamenti 

temporanei/aggregazioni di rete/consorzi ordinari e GEIE: da tutti gli operatori economici che costituiscono il 

raggruppamento temporaneo, le aggregazioni di rete, i consorzi o il GEIE. 


