APPENDICE 1 AL CAPITOLATO D’ONERI PER L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E DEI
PRODOTTI COMPLEMENTARI MONOUSO - ID 1772
CRITERI TABELLARI IN CASO DI UTILIZZO DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA
BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO.

Si riporta di seguito il dettaglio dei criteri tabellari inseriti a Sistema che la Stazione Appaltante potrà utilizzare per
l’attribuzione dei punteggi tecnici.
N.
parametro

1

Integrazione delle frequenze di consegna
CARATTERISTICHE

Frequenza di consegna dei prodotti presso l’Amministrazione
Fornitura di prodotti con specifiche certificazioni
CARATTERISTICHE

2
3

“Halal”1

Possesso certificazione
Possesso certificazione “Kosher”2
Specifiche tecniche premianti di cui ai CAM (Criteri Ambientali Minimi applicabili)3
CARATTERISTICHE

4

Frutta, verdura, ortaggi, legumi, cereali, prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, farina per
polenta, prod. trasformati da pomodori, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extra vergine in
percentuale maggiore rispetto alla caratteristiche minime previste dai CAM

5

CAM requisiti etici ed ambientali dei prodotti esotici

6

Utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale

I criteri tabellari definiti da Consip sopra indicati e inseriti a Sistema non possono essere modificati; la Stazione
Appaltante potrà tuttavia eliminare i criteri che essa non intende utilizzare.
Sarà cura della Stazione appaltante definire il punteggio e la relativa ponderazione per ogni singolo criterio utilizzato.
In aggiunta ai criteri a Sistema sopra indicati la Stazione appaltante potrà prevedere anche ulteriori criteri (tabellari
e/o discrezionali); tali criteri saranno disciplinati (anche con riferimento alle modalità di attribuzione del
punteggio) nella documentazione allegata alla lettera di invito e saranno gestiti dalla stessa stazione appaltante al
di fuori del sistema.

Questo criterio è applicabile a un numero limitato di prodotti, come specificato nelle schede tecniche definite nel Sistema
Questo criterio è applicabile a un numero limitato di prodotti, come specificato nelle schede tecniche definite nel Sistema
3 Di cui ai criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari in allegato al Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 e s.m.i.
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