
 

 
 
 
Marmirolo, 7 luglio 2022 
Prot. 12755 
         
      
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE (D.M. 10.03.2020) DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - 
CIG. 92678041CE 
 
RICHIESTE CHIARIMENTI E RISPOSTE: 
 
Siamo con la presente a porre i seguenti quesiti: 
 
1: In relazione al punto 19.1 del disciplinare di gara “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, siamo a 
chiedere, per il punto 4) FORNITORI, se è corretto ritenere le certificazioni riconosciute da GFSI come titoli 
equipollenti alla ISO22000 (questo perché ritenute a livello internazionale di standard più evoluto in materia di 
sicurezza alimentare) 
 
R1: sì, le certificazioni riconosciute da GFSI sono da ritenere equipollenti alla certificazione ISO22000. 
 
2: In relazione al punto 19.1 del disciplinare di gara “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” punto 3) 
DERRATE ALIMENTARI, siamo a chiedere di chiarire nel dettaglio come vengono assegnati i 15 punti collegati alla 
compilazione dell’Allegato 1 “Schema prodotti offerti”; in particolare, si chiede cortesemente di palesare una 
formula di attribuzione del punteggio in base al numero dei prodotti offerti 
 
R2: Si riporta un esempio di schema compilato, con la spiegazione del calcolo del punteggio: 
 
 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Colonna 8 
 

Prodotto 
bio a km 0 
* 

Prodotto 
bio da 
filiera 
corta ** 

Produttore 
primario 

Assoc. 
Produttori 
primari 

Assoc 
produttori 
primari o 
aziende di 
trasormaz. 
impieganti 
mat prime 
o ingr. 
principali 
da km 0   

Contratto 
preliminare 
col 
produttore  
si / no *** 

Localizz. 
terreno agr. 
ovvero sito 
produttivo 
**** 

Frequenza 
nel menù 
***** 

1 mele   nome 
 

  sì entro 50 km 100% 

2 pere   nome     sì entro 50 km 80% 

3 albicocche     nome   sì entro 50 km 50% 

4 pomodori     nome   no entro 50 km 50% 

5 zucchine       nome no entro 50 km 100% 

6 zucca       nome sì oltre 50 km 70% 

7 carne        nome sì oltre 50 km 80% 

8   riso nome     no oltre 50 km 100% 

9   insalata   nome   no oltre 50 km 30% 

10   ceci     nome sì oltre 50 km 100% 

 
Ipotesi: i prodotti BIO offerti in gara sono in totale 20. 
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Colonna 1: i prodotti BIO a KM 0 rappresentano come numero il 35% del totale dei prodotti BIO offerti (sono 7 su 20) 
quindi il punteggio è pari a 1. 
Colonna 2: i prodotti BIO a filiera corta rappresentano come numero il 15% del totale dei prodotti BIO offerti (sono 3 
su 20) quindi il punteggio è pari a 0. 
Colonne 3-4-5: specificare il nome del produttore primario o dell’associazione di produttori primari o delle aziende di 
trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da km 0. 
Colonna 6: mettere sì o no per ogni singolo prodotto offerto (nell’esempio non sono presenti tutti i contratti quindi il 
punteggio è pari a 0). 
Colonna 7: specificare se il terreno agricolo o il sito produttivo è situato entro oppure oltre i 50km; il punteggio sarà 
pari alla media matematica tra i punteggi dei singoli prodotti (nell’esempio: 5 prodotti hanno 0 punti e 5 prodotti 
hanno 2 punti quindi la media matematica è pari a 1 punto). 
Colonna 8: specificare con che frequenza il prodotto offerto è proposto nel menù; il punteggio sarà pari alla media 
matematica tra i punteggi dei singoli prodotti (nell’esempio: la somma dei singoli punteggi è pari a 27 che, diviso per 
10 prodotti, dà un totale di 2,7 punti). 
Nell’esempio il punteggio totale ottenuto dalla ditta è pari a 4,7 punti  
 
3:  In relazione all’Allegato 1 “Schema prodotti offerti”, in considerazione del fatto che il Disciplinare di gara invita i 
concorrenti a non allegare ulteriore documentazione non richiesta e che il periodo estivo delle ferie rallenta 
notevolmente la comunicazione tra fornitore e committente, siamo a chiedere, per quanto riguarda il contratto 
preliminare con i fornitori, se è ritenuto sufficiente la dichiarazione di possesso dello stesso per poi produrre, a 
seguito di eventuale aggiudicazione, la copia conforme 
 
R3: Sì, è sufficiente la dichiarazione di possesso del contratto preliminare. 
 
4: In relazione al punto 19.1 del disciplinare di gara “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” punto 6) 
MEZZI DI TRASPORTO, siamo a chiedere di chiarire nel dettaglio come vengono assegnati i 12 punti (8+4) collegati 
alla compilazione dell’Allegato 2 “Schema automezzi impiegati”; in particolare, si chiede cortesemente di palesare 
una formula di attribuzione dei punteggi in base al numero dei mezzi impiegati e al numero dei prodotti trasportati 
 
R4: Si riporta un esempio di schema compilato, con la spiegazione del calcolo del punteggio: 
 

 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 
 

Prodotti 
trasportati 

Automezzi 
impiegati da 
Fornitore 
Materie Prime 
(marca e 
modello) 

Automezzi 
impiegati per il 
trasporto pasti 
(marca e 
modello) 

 Categoria EURO Combustibile Distanza in km  
tra luogo di 
carico e cucina                                 
(att: no per 
trasporto pasti) 

Numero viaggi 
settimanali   
(att: no per 
trasporto pasti) 

 
------- ------- ------- 0 punti Euro 4 e inferiore 1 punto GPL /Metano 0 punti ≥ 50 km 0 punti ≥ 3 viaggi  

1 punto Euro 5 2 punti Elettrico /Ibrido 2 punti ˂ 50km 2 punti ≤ 2 viaggi  
2 punti Euro 6       

1 verdura FIAT mod. ABC   euro 2 gpl ≥ 50 km 3 

2 carne FIAT mod. DEG   euro 6 elettrico ≤ 50km 2 

3 pasti   OPEL mod. 123 euro 4 metano     

4 pasti   OPEL mod. 456 euro 4 ibrido     

5               

6               

 
Colonna 2: compilare solo con i mezzi utilizzati dai fornitori. 
Colonna 3: compilare solo con i mezzi utilizzati per il trasporto dei pasti. 
Colonna 6 e colonna 7: compilare solo con i dati riferiti ai fornitori. 
Nell’esempio il punteggio è così calcolato: 

- Riga 1: 0 punti colonna 4 – 1 punto colonna 5 – 0 punti colonna 6 – 0 punti colonna 7= totale 1 punto 
- Riga 2: 2 punti colonna 4 – 2 punti colonna 5 – 2 punti colonna 6 – 2 punti colonna 7= totale 8 punti 

Il punteggio totale riferito ai fornitori è dato dalla media matematica dei punteggi delle righe 1 e 2 : ( 1+8) : 2= 4,5 
punti. 

- Riga 3: 0 punti colonna 4 – 1 punto colonna 5 = totale 1 punto 
- Riga 4: 0 punti colonna 4 – 2 punti colonna 5= totale 2 punti 



Il punteggio totale riferito al trasporto pasti è pari alla media matematica dei punteggi delle righe 3 e 4 : ( 1+2) : 2= 1,5 
punti. 
Nell’esempio il punteggio totale ottenuto dalla ditta è pari a 6 punti. 
 
 
 
Cordiali saluti 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
(Dott.ssa Silvia Caimi) 

  documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 


