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RETTIFICA FAQ N. 5 PUNTO 2 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2016/2017 e 
2017/2018 CIG 6554947163 – Rettifica FAQ5 punto 2 
 
 
2. 
In riferimento all’art 13. del Disciplinare, “Criteri di aggiudicazione e valutazione dell’offerta”, più 
precisamente al criterio A.2 Prodotti Dop e Igp max punti 15 e al criterio Prodotti biologici locali 
max punti 3, al fine di poter conseguire il massimo punteggio, la Ditta che ipotizzi l’offerta di oltre 
il 60% dei prodotti Dop e Igp (ad esempio il 61%), secondo nostro parere non potrà offrire oltre il 
39% dei prodotti Biologici locali, raggiungendo infatti il 100% dei prodotti da offrire e per questo 
potrà raggiungere max punti 1 come da vostra espressione di prodotti tra 30% e 40%. 
Si chiede pertanto di chiarire quale criterio utilizzerà la Commissione giudicatrice, ad esempio se 
eventuali prodotti già offerti come Biologici saranno oggetto di ulteriore valutazione se inseriti 
anche sotto forma di Prodotti di Qualità (DOP, IGP). 
 
 
I “Prodotti biologici locali max punti 3” sono ricompresi nei “Prodotti Dop e Igp max punti 15” di 
cui al punto A.2 “Modalità di acquisto degli alimenti” del disciplinare di gara e saranno oggetto 
di ulteriore valutazione da parte della Commissione; pertanto se le ditte partecipanti dovessero 
offrire al punto “Prodotti biologici locali max punti 3” prodotti già inseriti al punto precedente 
“Prodotti Dop e Igp max punti 15” è possibile teoricamente ottenere il punteggio massimo 
offrendo una percentuale di prodotti biologici locali certificati superiore al 50%. 
A tal proposito si precisa che saranno oggetto di valutazione solo i prodotti biologici locali 
certificati che verranno descritti dettagliatamente e pertanto le ditte partecipanti sono invitate 
a presentare nell’offerta tecnica il dettaglio di tali prodotti per l’ottenimento del punteggio. In 
caso contrario la Commissione sarà impossibilitata ad attribuire tali punteggi. 
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