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Quesiti - chiarimenti

QUESITO N. 7

Con la presente siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento:

1. Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica "Subcriterio a.2.2 Fornitura di ulteriori
prodotti di qualita certificata DOP/IGP, tradizionali della Regione Sardegna e a filiera corta oltre la
percentuale minima del 30% gia prevista nel capitolato", ed all'ultimo capoverso di pagina 10 del
Capitolato che cita "E comunque obbligo dell'lmpresa aggiudicataria, a norma del D.M. Ambiente
n. 65 del 10 marzo 2020 recante "Chteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e
fornitura di derrate alimentari", fornire almeno il 30% di qualita certificata DOP/IGP tradizionali,
regional! e a filiera corta", poiche i CAM di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 non prescrivono
una soglia minima del 30% di alimenti DOP/IGP tradizionali, regionali e a filiera corta complessiva
di tutte Ie derrate (si veda quanta infatti riportato 11 e 12 del Capitolato), si chiede di declinare
come debba essere calcolata la percentuale, ovvero che tipologia di derrate debbano essere
utilizzate per il calcolo percentuale degli alimenti utili all'ottenimento del massimo punteggio (15
punti tabellari).

Risposta

Le derrate che debbono essere utilizzate per il calcolo percentuale degli alimenti, cosi
come disposto alia pagina 10 del Capitolato, sono i prodotti alimentari impiegati nella pre-
parazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menu).

2. Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica "Subcriterio a.2.3 Fornitura di
ulteriori prodotti biologici certificati, rispetto alia percentuale minima del 50% gia prevista
net capitolato", ed all'ultimo capoverso di pagina 10 del Capitolato che cita "E comunque
obbligo dell'lmpresa aggiudicataria, a norma del D.M. Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020
recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di der-



rate alimentari", fornire almeno il 50% delle materie prime impiegate nella preparazione dei
pasti", poiche i CAM di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 definiscono soglie di percen-
tuali minime di Biologico differenziate perfamiglie di prodotti (si veda quanta infatti riporta-
to 11 e 12del Capitolato), si chiede di meglio definire i criteri per il calcolo delle % miglio-
rative di prodotti biologici, utile all'ottenimento del punteggio massimo attribuibile (5 punti
tabellari).

Risposta

La Commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnico-gestionale, relativamente
agli element! di tipo quantitativo (previsti ai punti a.2.2 e a.2.3) attribuira il punteggio con
criteria proporzionale, cosi come disposto dall'art. 18 del Disciplinare di gara.
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