Programma Frutta e verdura nelle scuole -A.S. 2016-2017

ALLEGATO 5
Criteri di attribuzione dei punteggi
Il criterio di selezione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto
dall’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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, ponderati attraverso i criteri di seguito illustrati.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 1.
Prospetto 1 - Valutazione delle offerte
Offerte
a. offerta tecnica

1

Punteggio massimo
70

b. offerta economica

30

Totale

100

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

L’offerta tecnica consente l’assegnazione di un massimo di 70 punti.
L’offerta tecnica sarà valutata nelle sue componenti strutturali relativamente a due livelli:
 fornitura e distribuzione dei prodotti;


fornitura di prodotti a supporto delle misure di accompagnamento;

Il punteggio totale dell’offerta tecnica è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascuna
delle voci a), b) di cui al prospetto 2, assegnati dalla Commissione di valutazione sulla base di
parametri e con la metodologia di calcolo indicati nei paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3.

Prospetto 2 – Elementi caratterizzanti l’offerta tecnica
Punteggio massimo
a) fornitura e distribuzione dei prodotti
b) fornitura a supporto delle misure di accompagnamento

1.1

70

Programma di fornitura e distribuzione dei prodotti

I criteri per la valutazione della fornitura e distribuzione dei prodotti proposti dai concorrenti sono:
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 appartenenza delle specie ortofrutticole proposte a gruppi di prodotto, a cui è assegnato un
indice (punteggio) valoriale come indicato nel prospetto 3;
 regimi di qualità certificata caratterizzanti le specie ortofrutticole proposte;
 modalità di distribuzione e/o tipologia di prodotto proposte.
I prodotti da distribuire sono suddivisi in 4 classi valoriali (A, B, C, D), come da prospetto 3, a
ciascuna delle quali è stato attribuito un punteggio che tiene conto del valore medio di mercato,
della stagionalità dei prodotti e delle caratteristiche del prodotto valutate in relazione agli obiettivi
del Programma.
Prospetto 3 - Prodotti frutticoli e orticoli: attribuzione di classe valoriale
Coefficiente valoriale
Prodotti frutticoli
Classe valoriale
(CV)
1. Limone (solo come ingrediente)
=
=
2. Albicocca
A
1,25
3. Anguria
A
1,25
4. Ciliegia
A
1,25
5. Fragola
A
1,25
6. Melone
A
1,25
7. Piccoli frutti (lamponi, ribes, more, mirtilli, …. )
A
1,25
8. Fichi
A
1,25
9. Loto (kaki)
A
1,25
10. Actinidia (Kiwi)
B
0,9
11. Fico d’india
B
0,9
12. Pera
B
0,9
13. Pesca, percoca e nettarina
B
0,9
14. Susina
B
0,9
15. Uva da tavola
B
0,9
16. Arancia
D
0,7
17. Clementine
D
0,7
18. Mandarino
D
0,7
19. Mela
D
0,7
Prodotti orticoli
20. Pomodorino da mensa
A
1,25
21. Carota come baby carrots o stik
A
1,25
22. Carota
B
0,9
23. Finocchio
B
0,9
24. Sedano
D
0,7
Prodotti ortofrutticoli trasformati
25. Mousse (purea) di frutta 100%
C
0,8
26. Succhi di frutta 100%
C
0,8
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Ad ogni distribuzione di prodotto certificato ai sensi dei vigenti regimi di qualità certificati è
assegnato un valore, come di seguito riportato:
Prospetto 4 – Regimi di qualità certificati e relativo valore
Coefficiente valoriale
(RQ)

Regime di qualità certificato
Metodo di produzione biologico (BIO)

0,25

Metodo di produzione SQNPI certificato

0,20

Prodotto a denominazione di origine protetta (DOP)

0,22

Prodotto a indicazione geografica protetta (IGP)

0,20

Prodotto BIO+ DOP/IGP

0,35

Prodotto SQNPI CERTIFICATO + DOP/IGP

0,30

Prodotto tipico locale di cui al DM 42920/2016 (TIP)

0,25

Metodo di produzione SQNPI certificato + TIP

0,35

Ad ogni distribuzione di prodotto è assegnato un coefficiente valoriale di ponderazione che tiene
conto della modalità di distribuzione, come indicato nel prospetto 5:
Prospetto 5 – Coefficienti valoriali delle tipologie di prodotto/ modalità distributive

Tipologia di prodotto o modalità distributiva
Frutticoli
Prodotto frutticolo intero tal quale
Prodotto frutticolo porzionato in classe o in istituto
Prodotto frutticolo IV gamma
Prodotto spremuto o centrifugato
Prodotto estratto
Orticoli
Prodotto orticolo intero tal quale
Prodotto orticolo porzionato in classe o in istituto
Prodotto orticolo IV gamma
Prodotto centrifugato
Prodotto “estratto”

coefficiente valoriale
(MD)
1,0
1,4
1,3
2,0
2,5
1,0
1,4
1,3
1,8
2,5

Le porzioni rese in modalità di IV gamma, possono essere costituite da una o più specie, purché
appartenenti alla stessa classe valoriale e allo stesso regime di qualità certificata al fine di non
avere variazioni del punteggio attribuito.
La metodologia per l’assegnazione del punteggio per le 36 distribuzioni è la seguente:
1. a ciascuna distribuzione sarà assegnato un punteggio cosi ottenuto:
(CV+RQ) X MD
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dove:
CV: coefficiente valoriale della classe valoriale;
RQ: coefficiente valoriale del regime di qualità;
MD: coefficiente valoriale della modalità distributiva

2. il punteggio totale (PT36): somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle 36
distribuzioni offerte.

1.2

Fornitura dei prodotti a sostegno delle misure di accompagnamento

Fornitura 1 per la giornata del prodotto tipico e locale - (tabella 3.3 dell’offerta tecnica)
La metodologia per l’assegnazione del punteggio per questa fornitura è la seguente:
1. per ogni specie proposta, assegnazione di un punteggio cosi ottenuto:
{[(CV+RQ) x MD] x P% } = in caso di fornitura di porzioni pari al numero degli alunni
del lotto , ovvero n.ro porzioni base
{[(CV+RQ) x MD] x PQ} = in caso di fornitura di porzioni multiple rispetto al numero
degli alunni del lotto

dove:
CV: coefficiente valoriale della classe valoriale;
RQ: coefficiente valoriale del regime di qualità;
MD: coefficiente valoriale della modalità distributiva;
P% : peso percentuale della porzione (n.ro porzioni offerte/n.ro porzioni base)
PQ : peso percentuale della porzione (n.ro porzioni offerte/n.ro porzioni base*0,75)

2. il punteggio totale (PT1): somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle specie
offerte.

Fornitura 2 per la giornata del prodotto biologico - (tabella 3.3 dell’offerta tecnica)
La metodologia per l’assegnazione del punteggio per questa fornitura è la seguente:
1. per ogni specie proposta, assegnazione di un punteggio cosi ottenuto:
{[(CV+RQ) x MD] x P% } = in caso di fornitura di porzioni pari al numero degli alunni
del lotto , ovvero n.ro porzioni base
{[(CV+RQ) x MD] x PQ} = in caso di fornitura di porzioni multiple rispetto al numero
degli alunni del lotto
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dove:
CV: coefficiente valoriale della classe valoriale;
RQ: coefficiente valoriale del regime di qualità;
MD: coefficiente valoriale della modalità distributiva
P% : peso percentuale della porzione (n.ro porzioni offerte/n.ro porzioni base)
PQ : peso percentuale della porzione (n.ro porzioni offerte/n.ro porzioni base*0,75)

2. punteggio totale (PT2): somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle specie
offerte.

1.3

Il punteggio definitivo

Il punteggio totale assegnato all’offerta tecnica del singolo concorrente deriva dalla somma dei punteggi
ottenuti per la fornitura e la distribuzione delle 36 porzioni ad alunno (PT36) e dei punteggi ottenuti
per le forniture effettuate a sostegno delle misure di accompagnamento (PT1+PT2):
PT36 + (PT1+PT2) = (Of i)
Il punteggio definitivo dell’offerta tecnica (Pi) del singolo concorrente sarà determinato con
l’applicazione della seguente formula:
Pi = Pmax * (Of i/Of max)
dove:
Pi = Punteggio definitivo assegnato al singolo concorrente per il complesso dell’offerta
tecnica;
Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (70 punti);
Of i = punteggio totale assegnato all’offerta tecnica del singolo concorrente;
Of max = punteggio più elevato assegnato tra le offerte pervenute per il lotto considerato.
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Offerta economica

L’Offerta economica è desunta dalla Dichiarazione di Offerta, presentata secondo le modalità
stabilite nell’Allegato 4.
L’offerta economica consente l’assegnazione di un massimo di 30 punti relativamente al prezzo
offerto.
Il punteggio è assegnato – nel corso di apposita seduta pubblica – in funzione delle offerte proposte,
rispettando il tetto massimo stabilito nel bando di gara e adottando la seguente formula, fermo
restando l’inammissibilità delle offerte superiori al predetto importo massimo.

Punteggio offerta esaminata =

(Prezzo a base d’asta – Prezzo offerta
esaminata)
(Prezzo a base d’asta – Prezzo minimo offerto)

*

Massimo punti
assegnabili
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Il punteggio dell’offerta economica è determinato con la formula sopra descritta prendendo in
considerazione le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

3

Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo finale sarà dato dalla sommatoria del punteggio definitivo assegnato all’
Offerta tecnica e del punteggio assegnato nell’Offerta economica.

***
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