ALL. B4
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO
MAX

NOTE

REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della
ditta concorrente)
OPZIONE SCELTA (barrare)

3

REPERIMENTO PANE E PRODOTTI
DA FORNO UTILIZZANDO LA
FILIERA CORTA (trattasi di
prodotti reperiti direttamente
nella zona di produzione,
preferibilmente nel territorio
Comunale o Provinciale, con
acquisto diretto dal produttore)

Punti 5

Barrare
la NO
casella SI se
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario

All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato,
verrà
chiesto
di
indicare
il
nominativo
e
l'ubicazione del fornitore, al fine
di verificarne la rispondenza a
quanto offerto.

4

UTILIZZO DI PRODOTTI DOP E
IGP DEL VENETO

SI

Punti 12

All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato,
verrà
chiesto
di
indicare i prodotti al fine di
verificarne la rispondenza a quanto
offerto.

5

UTILIZZO DI CARNE BOVINA E
AVICUNICOLA “ORIGINE ITALIA”
(OVVERO NATA, ALLEVATA E
MACELLATA IN ITALIA)

Punti 8

All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato,
verrà
chiesto
di
produrre
dichiarazione
del
fornitore attestante la provenienza
della carne, al fine di verificarne
la rispondenza a quanto offerto.

Indicare
numero
prodotti
offerti
nell'ultima
casella

Punti 0

Punti 5

il 1 punto per ogni prodotto DOP o IGP del
di Veneto

Barrare
la NO
casella SI se
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario Carne bovina “Origine

Punti 0

Punti 4

Italia”

Carneavicunicola
“Origine Italia”

Punti 4

I PUNTI SONO CUMULABILI
6

UTILIZZO DI LATTE E DERIVATI
DEL LATTE “ORIGINE ITALIA”
(OVVERO
MUNTO,
CONFEZIONATO E TRASFORMATO
IN ITALIA) E A FILIERA CORTA
All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato,
verrà
chiesto
di
produrre
dichiarazione
del
fornitore attestante la provenienza
del latte, al fine di verificarne la
rispondenza a quanto offerto.
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Punti 7

Barrare
la NO
casella SI se
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario Latte e derivati del

Punti 0

Punti 4

latte “Origine Italia”

Latte e derivati del
latte “Origine Italia” e
a filiera corta

Punti 7

ALL. B4
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO
MAX

NOTE

REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della
ditta concorrente)
OPZIONE SCELTA (barrare)

7

8

UTILIZZO DI POMODORO E
DERIVATI
DEL
POMODORO,
(CONSERVE, SUGHI E SALSE),
“ORIGINE
ITALIA”
(OVVERO
COLTIVATO E TRASFORMATO IN
ITALIA)
All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto di
produrre
dichiarazione
del
fornitore
attestante
la
provenienza del pomodoro, al
fine di verificarne la rispondenza
a quanto offerto.

Punti 6

UTILIZZO
DI
OLIO
EXTRA
VERGINE DI OLIVA “ITALIANO”
E/O BIOLOGICO
All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto di
produrre
dichiarazione
del
fornitore
attestante
la
caratteristica “italiano” e/o bio,
al
fine
di
verificarne
la
rispondenza a quanto offerto.

Punti 6

Barrare
la NO
casella SI se
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario

Pomodoro e derivati
del pomodoro “Origine
Italia”

Barrare
la NO
casella SI se
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario

Punti 0

Punti 6

Punti 0

Olio EVO “BIOLOGICO”

Punti 3

Olio EVO “ITALIANO”

Punti 3

I PUNTEGGI SONO CUMULABILI

9

UTILIZZO DI PRODOTTI DEL
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
All'aggiudicatario,
prima
di
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto di
produrre
dichiarazione
del
fornitore
attestante
la
provenienza dei prodotti, al fine
di verificarne la rispondenza a
quanto offerto.

Punti 2

DI
PRODOTTI
10 UTILIZZO
AGROALIMENTARI PROVENIENTI
DALL'AGRICOLTURA
SOCIALE
(Legge n. 141/2015) OVVERO
PRODOTTI PROVENIENTI DA:

Punti 4

−

AZIENDE CHE INTEGRANO
LA DISABILITA';

−

AZIENDE CHE INTEGRANO

LOTTO N. 4 – COMUNE DI CORDIGNANO

Barrare
la 0,5 punti per ogni prodotto
casella SI se commercio equo e solidale
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario

del

Allegare relazione max 1 facciata formato A4
(dimensione indicativa carattere 11)

ALL. B4
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO
MAX

NOTE

REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della
ditta concorrente)
OPZIONE SCELTA (barrare)

IL
LAVORO
DETENUTI;

DEI

−

TERRENI
CONFISCATI
ALLA
CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA
Dovranno essere indicati i
prodotti e la periodicità nella
somministrazione degli stessi
(eventualmente anche in forma
di giornate a tema per la
sensibilizzazione di situazioni di
svantaggio sociale e/o contro la
criminalità organizzata) nonchè
le caratteristiche del fornitore
(gruppi
sociali
coinvolti,
modalità
di
selezione,
ubicazione, …).
E
11 ELABORAZIONE
REALIZZAZIONE, PER LA DURATA
DEL SERVIZIO, DI UN PROGETTO
DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
INERENTE L'INCREMENTO DEL
CONSUMO
DI
FRUTTA
E
VERDURA:
nel
progetto
dovranno essere altresì illustrati
i tempi e le modalità di
svolgimento, le tipologie di
intervento utilizzati (pieghevoli,
campagna informativa, incontri
tematici, seminari, laboratori
didattici, giochi, educazione a
sani stili di vita, collaborazione
con produttori agricoli locali per
la conoscenza dei prodotti) ecc.

Punti 4

Allegare relazione max 1 facciata formato A4
(dimensione indicativa carattere 11)

CRITERIO MOTIVAZIONALE:
efficacia, chiarezza, grado di
coinvolgimento del territorio,
varietà degli strumenti impiegati
12 PIANO DI GESTIONE IMPREVISTI
ED EMERGENZE
Il piano dovrà indicare le misure
atte a garantire il servizio in caso
di emergenze, guasti tecnici o altra
evenienza che comprometta la
funzionalità
della
struttura
produttiva.

CRITERIO MOTIVAZIONALE:
completezza del piano
efficacia

ed
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Punti 4

Allegare relazione max 1 facciata
formato A4 (dimensione indicativa carattere 11)

ALL. B4
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO
MAX

NOTE

REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della
ditta concorrente)
OPZIONE SCELTA (barrare)

13 n. 1 AUDIT ANNUO (igienico
sanitario
e
analisi
microbiologiche
su
derrate,
attrezzature e accessori), a
carico della ditta affidataria, da
effettuarsi
da
parte
di
Laboratorio accreditato UNI CEI
EN ISO/IEC 17025 individuato dal
Comune

Data _____________________

LOTTO N. 4 – COMUNE DI CORDIGNANO

Punti 3
Barrare
la
casella SI se
viene offerto il
requisito,
la
casella NO in
caso contrario

SI

Punti 0

NO

Punti 3

Firma del legale rappresentante
____________________________

