Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

BANDO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO
GRADO ITALIANI – Anno scolastico 2013-2014. Lotti n.8.
Allegato 6 - Criteri di attribuzione dei punteggi
Il criterio di selezione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto
dall’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Per la valutazione e la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono previsti diversi
criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto e non relativi alla
mera capacità tecnica del prestatore.
Ciò in aderenza a specifiche sentenze comunitarie1, e nel pieno rispetto del D.lgs. 163/2006, così
come anche richiamati dalla Circolare della Presidenza del Consiglio 1 marzo 2007, recante
Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.
L’aggiudicazione verrà effettuata per ciascuno dei singoli lotti indicati nel bando, sulla base del
punteggio finale derivante dalla sommatoria aritmetica del punteggio attribuito all’Offerta tecnica e
del punteggio attribuito all’Offerta economica, con la ponderazione qui di seguito illustrata:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
PUNTEGGIO
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
MASSIMO
a. offerta tecnica, comprendente la valutazione della qualità e dell’idoneità
70
della struttura organizzativa attivata dal richiedente per il perseguimento
degli obiettivi del bando di gara, dei parametri tecnici dell’offerta e delle
misure di accompagnamento, valutati nelle loro componenti qualitative e
quantitative
b. offerta economica, con l’adozione del criterio del valore più basso espresso
30
in valore percentuale e assoluto rispetto alla base d’asta o valore del singolo
Lotto
TOTALE
100

1

(Corte di giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT).
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Offerta tecnica
L’Offerta tecnica è costituita da una relazione tecnica o progetto, redatto secondo le indicazioni rese
nell’Allegato 4.
Il punteggio verrà assegnato sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di gara
sommando il punteggio attribuito ai singoli elementi definiti nelle griglie di seguito indicate.
La Commissione di valutazione attribuirà specifici punteggi sulla base di alcuni requisiti risalenti ai
livelli qualitativi nell’erogazione della fornitura e della distribuzione dei prodotti, alla qualità del
prodotto fornito e alle misure di accompagnamento delle attività di distribuzione ed alla
adeguatezza complessiva del progetto presentato:
Prospetto 1 – Elementi caratterizzanti la relazione tecnica
a) livelli qualitativi nell’erogazione della fornitura e della
distribuzione dei prodotti
con riferimento anche alla
tempestività
b) livelli qualitativi dei prodotti, ivi compresa una idonea
gamma di prodotti
c) iniziative complementari volte ad elevare l’efficacia del
programma di distribuzione con idonee misure di
accompagnamento
d) adeguatezza del progetto tecnico di cui all’Allegato 4

punteggio massimo = 14
punteggio massimo = 40
punteggio massimo = 11
punteggio massimo =

5

Gli elementi analitici e i criteri di riferimento per la valutazione dei livelli qualitativi
nell’erogazione della fornitura e della distribuzione dei prodotti espressi dai concorrenti sono
indicati nel prospetto 5.1.
Prospetto 5.1 - a) Criteri per l’attribuzione dei punteggi in base ai livelli qualitativi nella
fornitura e nella distribuzione del prodotto
Parametri
Organizzazione logistica distributiva (consegna prodotto agli istituti).
Il punteggio sarà attribuito in base alla consistenza numerica ed alla cubatura dei
mezzi di trasporto furgonati, tutti dotati del logo “Frutta nelle scuole”, in rapporto
alla numerosità degli allievi ed alla conformazione geografica dell’area di riferimento
del Lotto.
Il punteggio terrà conto della percentuale di cubatura assicurata mediante mezzi
refrigerati.
Quantità, qualità e distribuzione territoriale dei centri, idonei alla preparazione delle
partite di prodotto da distribuire o per la concentrazione e conservazione del prodotto.
Totale

Punteggio
massimo

7

7
14

Gli elementi analitici e i criteri di riferimento per la valutazione dei livelli qualitativi dei prodotti
sono indicati nel prospetto 5.2.
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Prospetto 5.2- b) Criteri per l’attribuzione di punteggi in base ai livelli qualitativi dei prodotti
Parametri
Prodotti di qualità
certificati

Ampiezza della gamma
o della varietà della
frutta offerta

Categorie di
prodotto
Prodotto DOP/IGP
Prodotto Biologico
Prodotto Biologico
+ Prodotto
DOP/IGP

Specie
frutticole

Punteggio attribuibile

Punteggio
massimo

1 punto per ogni 5 distribuzioni
2 punti per ogni 5 distribuzioni
30
3 punti per ogni 5 distribuzioni
0,5 punti per ogni specie frutticola,
oltre le 8 minime, per ogni 5
distribuzioni
0,2 punti per ogni diversa varietà
offerta, all’interno della stessa
specie frutticola, per ogni 5
distribuzioni

Totale

10

40

Gli elementi analitici e i criteri di riferimento per la valutazione delle iniziative correlate o misure
di accompagnamento sono indicati nel prospetto 5.3.
Prospetto 5.3 – c) Criteri per l’attribuzione di punteggi in base alle misure di accompagnamento
Descrizione della misura

Punteggio attribuibile

1. Giornate a tema e attività didattiche
accompagnate da attività pratiche e
dimostrative.

1 punto ogni 2% di allievi
coinvolti nella misura

2. Visita a fattorie didattiche, aziende
agricole, aziende agricole gestite da
cooperative su beni confiscati alle
mafie centri di lavorazione o di
trasformazione,
musei
dedicati
all’alimentazione o all’agricoltura, orti
botanici o mercati degli agricoltori.

1 punto ogni 1% di allievi
coinvolti nella misura

3. Realizzazione di orti scolastici,
allestimento di laboratori in classe

4. Distribuzione di supporti di ausilio al
consumo e di gadget personalizzati con il
logo del programma Frutta nelle scuole e/o
di opuscoli didattici

Punteggio
Massimo

8 punti

1 punto ogni 5% di allievi
coinvolti nella misura
Percentuali di allievi coinvolti
Da 80% al 100%
punti 3
Dal 60% al 79%
punti 2
Dal 40% al 59%
punti 1
TOTALE

3 punti
11

3

Gli elementi analitici e i criteri di riferimento per la valutazione dell’adeguatezza del progetto
tecnico (punto d) di cui all’Allegato 4, saranno ispirati dalla considerazione del livello di
coordinamento delle attività da porre in essere per il Programma, dalla quantità e qualità delle
risorse dedicate, dalla qualità dei rapporti con le istituzioni scolastiche, la stazione appaltante e
l’Agea ed in particolare dalle modalità di auto-controllo progettate per il rispetto dei vincoli tecnici
indicati nel capitolato di gara.
Il punteggio massimo attribuibile è di 5 punti.

Offerta economica
L’Offerta economica è desunta dalla DICHIARAZIONE DI OFFERTA, presentata secondo le
modalità stabilite nell’Allegato 5.
La valutazione dell’offerta economica sarà fatta attribuendo al concorrente 1 punto per ogni
frazione di 0,8 punti percentuali di ribasso, sino ad un massimo di 30 punti attribuibili.
Il punteggio sarà espresso da un numero con al massimo due decimali. Gli arrotondamenti saranno
fatti all’unità superiore dal valore 50 in su e all’unità inferiore dal 49 in giù.
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