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Prot. n. 2264                del 24.02.2016 
 

 

FAQ N. 5 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2016/2017 e 
2017/2018 CIG 6554947163. 
 
 
1. 

All’art.8 del C.S.A, leggiamo “E’ comunque obbligo dell’Impresa aggiudicatrice fornire almeno il 
70% della quantità di derrate alimentari biologiche, di qualità (DOP, IGP, tradizionali, locali e a 
filiera corta cosi ripartite 30% Biologico e 40% prodotti di qualità DOP, IGP, tradizionali e a filiera  
corta”, per quanto sopra siamo a chiedere di precisare se la percentuale su indicata del 70% è 
riferita alla quantità di derrate alimentari o al peso dei prodotti nel menù; 
 
La percentuale indicata all’art. 8 del Capitolato di Appalto del 70% è riferita alla quantità di 
derrate alimentari. 
 
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). 
 
Il criterio che verrà utilizzato per la valutazione dell’offerta tecnica punto A2 è che gli eventuali 
prodotti offerti come Biologici ed indicati al punto A.2 “Prodotti biologici locali max punti 3” 
devono essere ulteriori rispetto a quelli indicati al punto A.2 “Prodotti Dop e Igp max punti 15” e 
quindi non saranno soggetti di ulteriore valutazione se inseriti anche sotto forma di Prodotti di 
qualità (DOP, IGP); pertanto se la ditta dovesse offrire al punto A.2 Prodotti Dop e Igp max punti 
15 la percentuale del 61%, potrebbe fornire solo al massimo il 39% del Prodotti di Qualità (DOP. 
IGP) e raggiungere il punteggio massimo di 1 (percentuale tra 30 e 40 punti 1) 
 

Il Responsabile del Servizio  
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