Programma Frutta e verdura nelle scuole – Accordo quadro 2017-2023

ALLEGATO 3
Dichiarazione di offerta tecnica

1) Dichiarazione di offerta tecnica
2) Schema dell’offerta tecnica e tabelle
3) Dichiarazione facoltativa inerente Segreti tecnici e commerciali

1. Dichiarazione di offerta tecnica

OGGETTO: Offerta tecnica per la procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione, per ciascun Lotto di gara, di un Accordo
Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n.
54/2016, avente ad oggetto l’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di
prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di accompagnamento, in favore
degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del
Programma Frutta e verdura nelle scuole. Appalto è suddiviso in 10 Lotti. CUP
J59D17000550007. Lotto n.ro ____________ CIG ___________________

l/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente
procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro
_______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________ (in raggruppamento
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________)
di seguito denominata “Impresa”;
DICHIARA
a. il proprio impegno ad eseguire la fornitura e la distribuzione del prodotto alle condizioni
descritte nel Bando di gara di cui in oggetto e nei relativi allegati, in modo conforme
all’offerta tecnica resa in allegato;
b. il proprio impegno a realizzare le forniture di prodotto e le misure di accompagnamento alle
condizioni descritte nel Bando di gara di cui in oggetto e nei relativi allegati, in modo
conforme all’offerta tecnica resa in allegato;
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c. di offrire il servizio alle condizioni e con le modalità esplicitate indicate nella allegata
Offerta tecnica;
d. di aver redatto l’allegata Offerta tecnica - avendo valutato i criteri di valutazione e i
parametri contenuti negli atti di gara come pertinenti - così come disposto dal disciplinare di
gara e dal capitolato tecnico, compilando gli schemi di cui al presente Allegato 3; in
particolare:
 le offerte di cui alle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3. sono state redatte con la valutazione
dei valori di cui alla tabella 1 del disciplinare i quali sono riferiti all’intero
periodo di durata del bando;
 le tabelle 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis sono state redatte con la valutazione dei valori di
cui alla tabella 2 del disciplinare i quali sono riferiti al solo periodo della prima
annualità scolastica 2017/2018;
 i valori indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3. sono/non sono1 multipli - su scala 6
- dei valori dichiarati nelle tabelle 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis;
e. di aver preso visione della prescrizione che la valutazione dell’offerta tecnica sarà svolta
sulle dichiarazioni rese nelle tabelle 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis;
f. di aver preso visione delle specifiche espresse nel Disciplinare di gara, nel Capitolato
tecnico, nell’allegato 6 relativo al contratto-tipo, oltre che negli altri allegati;
g. di aver siglato l’offerta tecnica in ogni sua pagina e averla firmata in qualità di
_______________(legale rappresentante/procuratore).
Data ____________
Firma del legale rappresentante
……………………………………………….

Nota:
Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta
Economica.

1

Attenzione ad indicare al reale corrispondenza.
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2. Schema da adottare per la redazione dell’Offerta tecnica

La Relazione tecnica deve essere strutturata secondo le indicazioni di seguito specificate: essa potrà
essere utilizzata dalla Commissione dell’Unione Europea e dagli Organismi di controllo per una
verifica durante l’esecuzione del Programma e a posteriori della corretta esecuzione delle attività.
La suddetta offerta dovrà essere:
a. presentata in due copie cartacee, ivi compreso l’originale, su fogli singoli di formato A4,
non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
b. redatta in carattere TIMES NEW ROMAN di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea 1,15;
c. redatta in formato in formato .pdf e in formato accessibile (.doc .docx .xls , .xlsx .ods .sxc),
dei file originali della documentazione presentata;
d. contenuta entro le 50 (cinquanta) pagine: dal computo sono esclusi i prospetti delle tabelle
ed eventuali immagini o grafici;
e. resa su un idoneo supporto di memoria fissa (n.2 copie di CD o DVD non riscrivibile), nel
quale è disponibile la copia informatica, in formato .pdf e in formato accessibile (.doc .docx
.xls , .xlsx .ods .sxc), dei file originali della documentazione presentata, nonché la copia
fotostatica fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore la
domanda.

SCHEMA DELL’OFFERTA TECNICA

SEZIONE PRIMA : LOTTO DI RIFERIMENTO E SINTESI INFORMATIVA
Richiamare sinteticamente gli elementi tecnici minimi del lotto cui si partecipa (periodo
2017/2023):
a. Indicazione del lotto con relativo CIG e importo di riferimento;
b. N.ro alunni del Gruppo bersaglio del lotto di riferimento;
c. Numero delle distribuzioni regolari, con N.ro di porzioni da distribuire, declinato
nelle differenti tipologie di prodotto programmate per essere distribuite;
d. Numero delle eventuali distribuzioni aggiuntive, con N.ro di porzioni da distribuire,
declinato nelle differenti tipologie di prodotto programmate per essere distribuite;
e. Elenco analitico dei prodotti oggetto di distribuzione, suddiviso per ciascuna delle
due distribuzioni previste:
 Distribuzioni regolari + aggiuntive: specie frutticole____; specie
orticole____; prodotti trasformati ____, con relativi numeri di porzioni che
verranno distribuite
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Distribuzioni specifiche: elenco analitico dei prodotti che saranno distribuiti e
periodi di realizzazione.

f. Elenco sintetico delle misure di accompagnamento e loro tipologia.

SEZIONE SECONDA : LA STRUTTURA DIRIGENZIALE E ORGANIZZATIVA
Fornire le informazioni relativamente a:
a. Struttura dirigenziale con l’indicazione del referente unico incaricato del
coordinamento generale e di un suo sostituto;
b. Struttura organizzativa preposta alla realizzazione delle attività del bando di gara,
con particolare riferimento allo staff previsto per :
 la programmazione e gestione delle attività di distribuzione;
 la gestione dei rapporti con gli istituti scolastici;
 la realizzazione delle misure di accompagnamento;
 la gestione delle criticità operative:
c. in caso di raggruppamenti: organizzazione e definizione dei ruoli all’interno del
gruppo di imprese partecipanti;
d. in caso di previsione di subappalto, specificare le tipologie di attività che il
proponente intende subappaltare;
e. sistema di tracciabilità delle spese (es.: acquisto prodotti ortofrutticoli francoscuola, affidamento delle attività a soggetti diversi dalla capofila anche se
appartenenti a raggruppamenti, consorzi, etc.).
Le informazioni richieste devono riguardare le imprese richiedenti, siano esse
soggetti singoli o componenti di eventuali raggruppamenti o consorzi.
Nel caso di aggregazioni di produttori, le informazioni specifiche devono essere
relative ai soci indicati come partecipanti al Programma;
f. descrizione della struttura tecnica attivata, indicando, con particolare attenzione:
 l'elenco dei centri e delle strutture coinvolti nella lavorazione dei prodotti,
fornendo tutti gli elementi più opportuni per una loro individuazione sul
territorio e specificando il livello di disponibilità degli stessi in capo al
richiedente;
 sistema distributivo attivato, con particolare attenzione alle specificità del
lotto di riferimento, descrivendo i mezzi strumentali attivati per la
distribuzione (mezzi di trasporto, livello di refrigerazione, strumentazione di
monitoraggio della temperatura, etc;
 sistema di call e recall nei confronti degli istituti scolastici e della stazione
appaltante;
 modalità di preparazione del personale incaricato della consegna e della
distribuzione del prodotto;
g. indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di
approvvigionamento con particolare riguardo al prodotto distribuito come conforme
4
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h.

i.

j.

k.

alle Linee guida nazionali di produzione integrata;
procedure e soluzioni adottate per la riduzione dell’impatto ambientale, indicando
l’eventuale utilizzo di materiali biodegradabili e tutti gli elementi utili a valutare
l’aderenza ai benefici ambientali richiamati dal regolamento (UE) 1308/2013;
ritiro imballaggi: procedure e soluzioni adottate per la raccolta degli imballaggi
primari ed eventualmente secondari; al termine dell’anno scolastico sarà redatta una
relazione tecnica che indichi:
 eventuali criticità riscontrate nelle attività, con le relative soluzioni proposte
o proponibili;
 quantificazione degli imballaggi ritirati, suddivisa tra prodotti riciclabili,
riutilizzabili e/o da smaltire;
 analisi dei costi sostenuti per le attività di ritiro;
sistema di controllo della qualità fitosanitaria del prodotto, con particolare
attenzione alla indicazione di ulteriori controlli e analisi di laboratorio sulla natura e
presenza di residui di agrofarmaci sul prodotto distribuito;
sistema di controllo della qualità del prodotto, con particolare attenzione:
 alle procedure di tracciabilità che attestino la reale corrispondenza del
prodotto al regime di qualità indicato; al riguardo a supporto dei percorsi di
tracciabilità dei prodotti, il proponente dovrà acquisire dall’offerente e
rendere accessibili alla stazione appaltante e agli organismi di controllo i
certificati rilasciati da istituti o enti di certificazione incaricati del controllo
della qualità che attestino la conformità del prodotto al regime di qualità
specificato ovvero al relativo disciplinare (o norme tecniche), di cui il
proponente dovrà fornire copia;
 alla indicazione del sistema di controllo del giusto grado di maturazione dello
stesso. Al riguardo sarà valutata l’introduzione o meno di uno specifico piano
di autocontrollo che valuti il grado di maturazione delle singole partite o dei
singoli lotti di prodotto, basato su parametri (calibro, colore, grado brix,
difetti esterni della buccia, difetti interni, etc), specifici propri di ogni singola
specie o varietà distribuita, scelti dal concorrente;

SEZIONE TERZA : IL PROGRAMMA DELLE DISTRIBUZIONI
Compilazione delle tabelle riportate in calce al presente documento; più precisamente:
 le tabelle 3.1, 3.2, 3.3 devono essere riferite ai valori complessivi del bando di gara
che, si evidenzia, è stato stimato rapportando alle 6 annualità, i valori specifici
dell’appalto specifico per l’anno scolastico 2017/2018;
 le tabelle 3.1bis, 3.2bis, 3.3bis e 3.4 devono essere riferite ai valori dell’appalto
specifico per l’anno scolastico 2017/2018;
Le tabelle dovranno essere compilate e rese sia in formato elettronico (fornite su CD o pen
drive), sia in formato cartaceo siglata dal rappresentante legale della struttura richiedente.
A corredo della documentazione del Bando di gara, il concorrente trova anche il file in
formato OTD, idoneo per essere utilizzato da un foglio elettronico.
Le tabelle dovranno essere accompagnate da una breve relazione esplicativa sui criteri
adottati indicando in particolar modo:
5
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a) l’eventuale non aderenza ai criteri indicati nel presente allegato, illustrandone le
motivazioni;
b) se i valori indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3. sono o non sono multipli - su scala 6 dei valori dichiarati nelle tabelle 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis;
Per ciascun prodotto e per singola distribuzione il proponente elabora una scheda tecnica,
fornendo le necessarie indicazioni sul livello qualitativo e quantitativo del prodotto offerto,
specificando:
a) in caso di prodotto Lgnpi –PI (prodotto sulla base di disciplinari conformi alle Linee
guida nazionali di produzione integrata), indicare la procedura di tracciabilità
adottata e i relativi documenti giustificativi, conformi alle indicazioni del capitolato
tecnico;
b) se trattasi di prodotto di qualità certificata (Produzione integrata certificata (SQNPI),
oppure di prodotto a denominazione di origine (DOP e IGP), oppure di prodotto
biologico (BIO), con le possibili combinazioni (BIO + DOP/IGP) e (SQNPI +
DOP/IGP);
c) l’origine geografica del prodotto;
d) le modalità di approvvigionamento del prodotto;
e) l’eventuale numero di controlli suppletivi programmati in termini di analisi di
laboratorio sui residui degli agrofarmaci;
f) i parametri tecnici di riferimento nel controllo del giusto grado di maturazione delle
singole specie, unitamente alla strumentazione utilizzata;
g) le modalità di confezionamento del prodotto.
Queste schede tecniche dovranno essere successivamente fornite agli istituti scolastici e
verranno pubblicate sul sito istituzionale del Programma www.fruttanellescuole.gov.it.

Note per la compilazione delle tabelle 3.1 e 3.1bis – Distribuzioni regolari
La tabella 3.1 riporta la dichiarazione delle programmazione delle distribuzioni regolari e, se
previste dal concorrente, quelle aggiuntive con riferimento alla intera durata dell’accordo quadro; la
tabella 3.1bis, invece, riporta la dichiarazione delle distribuzioni regolari e, se previste dal
concorrente, quelle aggiuntive con riferimento esplicito alla sola annualità scolastica 2017/2018.
Per ciascuna distribuzione, sia regolare sia aggiuntiva, si devono dichiarare, in corrispondenza dei
parametri richiamati:
a) i prodotto oggetto di distribuzione (prospetto 2 del capitolato tecnico);
b) l’indice valoriale di appartenenza (prospetto 4 del capitolato tecnico): (A+; A; B; C; D)
c) il periodo stagionale di esecuzione, con una tolleranza di una settimana nel passare da una
stagione all’altra: A: autunnale; I : invernale; P: primaverile;
d) la tipologia o regimi di qualità del prodotto (prospetto 5 del capitolato tecnico), apponendo
una X nella casella di intersezione con il prodotto dichiarato;
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e) le modalità distributive (prospetto 6 del capitolato tecnico), apponendo una X nella casella
di intersezione con il prodotto dichiarato.
In fase di programmazione e realizzazione è necessario rispettare le prescrizioni indicate nel
capitolato tecnico che qui sono integralmente richiamate.
Note per la compilazione della tabella 3.2 e 3.2bis – Distribuzioni speciali
La tabella 3.2 riporta la dichiarazione della programmazione delle quattro distribuzioni speciali
con riferimento alla intera durata dell’accordo quadro; la tabella 3.2bis, invece, riporta la
dichiarazione della programmazione delle distribuzioni speciali con riferimento esplicito alla sola
annualità scolastica 2017/2018.
Per ciascuna distribuzione si devono dichiarare, in corrispondenza dei parametri richiamati:
a) la specie vegetale o il prodotto oggetto di distribuzione (prospetto 2 del capitolato tecnico);
b) l’indice valoriale di appartenenza (prospetto 4 del capitolato tecnico): (A+; A; B; C; D)
c) il numero delle porzioni oggetto di distribuzione ricordando che non è possibile scendere,
per ogni singola distribuzione speciale, al di sotto del 10% del numero di base delle
porzioni, laddove le porzioni di base sono pari al numero degli alunni del lotto di
riferimento;
d) il totale delle porzioni oggetto di distribuzione, nell’ambito di ciascuna distribuzione, può
essere superiore al numero delle porzioni di base ma sempre pari ad un multiplo;
e) la tipologia o regimi di qualità del prodotto (prospetto 5 del capitolato tecnico), apponendo
una X nella casella di intersezione con il prodotto dichiarato;
f) le modalità distributive (prospetto 6 del capitolato tecnico), apponendo una X nella casella
di intersezione con il prodotto dichiarato.
In fase di programmazione e realizzazione è necessario rispettare le prescrizioni indicate nel
capitolato tecnico che qui sono integralmente richiamate.

Note per la compilazione della tabella 3.4 (I prodotti distribuiti con riferimento al calendario
della stagionalità)
Per ciascuna delle singole specie o prodotti che saranno distribuiti, con riferimento alla sola
annualità scolastica 2017/2018:
a) Il numero delle distribuzioni programmate apponendo il relativo numero nella casella di
intersezione del prodotto dichiarato con i mesi in cui è prevista la loro distribuzione.
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SEZIONE QUARTA : LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Il proponente elabora una specifica offerta che dichiari nel dettaglio:
a. le scelte effettuate in relazione alle misure di accompagnamento proposte nel
capitolato tecnico;
b. il livello quantitativo del servizio offerto;
c. il livello qualitativo con le relative modalità di realizzazione, in linea con l’obiettivo
del Programma e sulla base anche dei criteri di valutazione delle misure (allegato 5);
d. i commenti o note esplicative delle tabelle 3.3 e 3.3bis.

Note per la compilazione delle tabelle 3.3 e 3.3bis–Programmazione delle misure di
accompagnamento.
La tabella 3.3 riporta la dichiarazione quantitativa delle misure di accompagnamento programmate
con riferimento alla intera durata dell’accordo quadro; la tabella 3.3bis, invece, riporta la
dichiarazione quantitativa delle misure di accompagnamento programmate con riferimento alla sola
annualità scolastica 2017/2018. In particolare:
a) Numero alunni del lotto: essi sono traibili dalle tabelle 1 e 2 del disciplinare;
b) N.ro Istituti comprensivi (obiettivo obbligatorio): il numero è traibile dai prospetti 10 e 11
del Capitolato tecnico;
c) N.ro plessi (stima): il numero è dai prospetti 10 e 11 del Capitolato tecnico;
d) Incremento plessi coinvolti: espressione delle scelte del concorrente;
e) Totale laboratori sensoriali attivati: sommatoria tra il numero previsto e quello incrementato
f) % di alunni coinvolti: espressione delle scelte del concorrente.

*******
Nota: tutte le tabelle – che hanno valore dichiarativo - dovranno essere siglate dal
rappresentante legale della struttura richiedente.
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Tabella 3.1 - Programmazione delle distribuzione regolari su base annua per il lotto ____

n°
distribuzione

Specie frutticola o orticola o
prodotto di cui alla tabella del
disciplinare

Indice valoriale
di appartenenza

Periodo di
fornitura.
A= autunno;
I = inverno;
P= primavera

(1)

Regimi di qualità (2)

LGNP

Produzion
e integrata Biologico
certificata

Modalità di distribuzione (2)

Denominazio
ne di origine
(DOP o IGP)

BIO+D.O.

Tal quale

IV gamma

Trasformato

0

0

0

0

0

Denominazio
ne di origine
(DOP o IGP)

BIO+D.O.

Tal quale

IV gamma

Trasformato

Distribuzioni regolari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0

Totale

Distribuzioni aggiuntive alle regolari

Indice valoriale
di appartenenza

Periodo di
fornitura.
A= autunno;
I = inverno;
P= primavera

LGNP

0

0

Produzion
e integrata Biologico
certificata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Note:
1) La compilazione di questa tabella deve essere effettuata con riferimento ai valori della tabella 1 del Disciplinare di gara
2) Apporre una X nella cella di intersezione del prodotto con il regime di qualità e della modalità distributiva
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Tabella 3.1BIS - Programmazione delle distribuzione regolari su base annua per il lotto ____

n°
distribuzione

Specie frutticola o orticola o
prodotto di cui alla tabella del
disciplinare

Indice valoriale
di appartenenza

Periodo di
fornitura.
A= autunno;
I = inverno;
P= primavera

Regimi di qualità (1)

LGNP

Produzion
e integrata Biologico
certificata

A.S. 2017/2018
Modalità di distribuzione (1)

Denominazio
ne di origine
(DOP o IGP)

BIO+D.O.

Tal quale

IV gamma

Trasformato

0

0

0

0

0

Denominazio
ne di origine
(DOP o IGP)

BIO+D.O.

Tal quale

IV gamma

Trasformato

Distribuzioni regolari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0

Totale

Distribuzioni aggiuntive alle regolari

Indice valoriale
di appartenenza

Periodo di
fornitura.
A= autunno;
I = inverno;
P= primavera

LGNP

0

0

Produzion
e integrata Biologico
certificata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programma Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2017-2018

Note:
1) La compilazione di questa tabella deve essere effettuata con riferimento ai valori della tabella 1 del Disciplinare di gara
2) Apporre una X nella cella di intersezione del prodotto con il regime di qualità e della modalità distributiva
10
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Tabella 3.2 - Programmazione delle distribuzione speciali su base annuale per il lotto ____ (1)
n°
distribuzione

Prodotto programmato per la
fornitura (3)

Indice
valoriale di
appartenenz
a

Numero allievi del lotto

Regimi di qualità (4)
Numero
porzioni

Valori
percentuali
LGNP

Produzione
integrata
certificata

Biologico

Denominazio
ne di origine
(DOP o IGP)

Modalità di distribuzione (4)
BIO+D.O.

Tal quale

IV gamma

Porzionato

Spremuto,
centrifugato, Trasformato
estratto

(5)
#DIV/0!

mela

A

#DIV/0!
#DIV/0!

1 (2)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 1 distribuzione

-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 2 distribuzione

-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

3

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 3 distribuzione

-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 4 distribuzione

-

Totale generale
Incremento % delle porzioni

#DIV/0!
-

#DIV/0!

#DIV/0!

Programma Frutta e verdura nelle scuole Aa.Ss. 2017-2023

Note
1) La compilazione di questa tabella deve essere effettuata con riferimento ai valori della tabella 1 del Disciplinare di gara
2) La 1a distribuzione speciale prevede solo la fornitura di prodotti frutticoli e/ o orticoli e deve essere programmata come prima distribuzione all'avvio del
Programma. Le altre tre distribuzioni devono essere programmate per ciascuna delle tre principali stagioni climatiche.
3) Il numero delle specie e dei prodotti possono essere superiori al numero delle righe indicate per ciascuna distribuzione.
4) Apporre una X nella cella di intersezione del prodotto con il regime di qualità e della modalità distributiva
5) Inserire il numero degli alunni del lotto (Tabella 2 del Disciplinare)
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Tabella 3.2BIS - Programmazione delle distribuzione speciali su base annuale per il lotto ____ (1)
n°
distribuzione

Prodotto programmato per la
fornitura (3)

Indice
valoriale di
appartenenz
a

Numero allievi del lotto

A.S. 2017/2018

Regimi di qualità (4)
Numero
porzioni

Valori
percentuali
LGNP

Produzione
integrata
certificata

Biologico

Denominazio
ne di origine
(DOP o IGP)

Modalità di distribuzione (4)
BIO+D.O.

Tal quale

IV gamma

Porzionato

Spremuto,
centrifugato, Trasformato
estratto

(5)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

1 (2)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 1 distribuzione

-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 2 distribuzione

-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

3

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 3 distribuzione

-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totale 4 distribuzione

-

Totale generale
Incremento % delle porzioni

#DIV/0!
-

#DIV/0!

#DIV/0!

Programma Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2017-2018

Note
1) La compilazione di questa tabella deve essere effettuata con riferimento ai valori della tabella 2 del Disciplinare di gara
2) La 1a distribuzione speciale prevede solo la fornitura di prodotti frutticoli e/ o orticoli e deve essere programmata come prima distribuzione all'avvio del Programma. Le
altre tre distribuzioni devono essere programmate per ciascuna delle tre principali stagioni climatiche.
3) Il numero delle specie e dei prodotti possono essere superiori al numero delle righe indicate per ciascuna distribuzione.
4) Apporre una X nella cella di intersezione del prodotto con il regime di qualità e della modalità distributiva
5) Inserire il numero degli alunni del lotto (Tabella 2 del Disciplinare)
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Tabella 3.3 - Programmazione delle misure di accompagnamento. Lotto ____
Descrizione della misura

Valori di
riferimento

Note

Misura 1 - Realizzazione di laboratori sensoriali
Numero alunni del lotto
N.ro Istituti comprensivi (stima) obiettivo obbligatorio
N.ro plessi coinvolti (stima)
Incremento giornate dedicate alla realizzazione dei
laboratori sensoriali
Totale laboratori sensoriali attivati

-

Misura 2 - Visite alle fattorie didattiche
Numero alunni del lotto
% di alunni coinvolti
Numero di alunni coinvolti
N.ro viaggi/visite stimati

-

Programma Frutta e verdura nelle scuole- Periodo 2017-2023.

Note
1) La compilazione di questa tabella deve essere effettuata con riferimento ai valori della tabella 1 del Disciplinare di gara e del
Prospetto 10 del Capitolato tecnico.
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Tabella 3.3bis - Programmazione delle misure di accompagnamento. Lotto ____ ; a.s. 2017/2018
Descrizione della misura

Valori di
riferimento

Note

Misura 1 - Realizzazione di laboratori sensoriali
Numero alunni del lotto
N.ro Istituti comprensivi (stima) obiettivo obbligatorio
N.ro plessi coinvolti (stima)
Incremento giornate dedicate alla realizzazione dei
laboratori sensoriali
Totale laboratori sensoriali attivati

-

Misura 2 - Visite alle fattorie didattiche
Numero alunni del lotto
% di alunni coinvolti
Numero di alunni coinvolti
N.ro viaggi/visite stimati

-

Programma Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2017-2018

Note
1) La compilazione di questa tabella deve essere effettuata con riferimento ai valori della tabella 2 del Disciplinare di gara e del
Prospetto 11 del Capitolato tecnico
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Tabella 3.4 -I prodotti distribuiti con riferimento al calendario della stagionalità
SPECIE

Frutticoli freschi

N.ro distribuzioni
programmate

Specie
vegetali
diverse

0

0

Actinidia (Kiwi)
Albicocca
Anguria
Arancia
Ciliegia
Clementina
Fico d’india
Fragola
Loto (kaki)
Mandarino
Mela
Melone estivo e
invernale
Pera
Percoca e nettarina
Pesca
Piccoli frutti
Susina
Uva da tavola

Ortaggi freschi
Carota
Pomodorino da mensa
Finocchio
Zucche e zuchine
Cetriolo /cetriolini
Misticanze prodotti
orticoli

Prodotti frutticoli e
orticoli trasformati

Succhi di frutta 100%
Ortaggi cotti in acqua e
vapore
Legumi cotti in acqua e
vapore

Altri prodotti (solo in
distribuzioni speciali)
Olive da mensa
Miele
Castagne
Mandorle
Nocciole
Noci
Pistacchi

ott
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mousse di frutta 100%

Mesi

0

0

A.S. 2017/2018

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2017-2018
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3 - DICHIARAZIONE FACOLTATIVA
La presente dichiarazione è da inserire in una ulteriore busta denominata “Segreti tecnici e commerciali”, a sua volta inserita nella Busta “B”
“Offerta Tecnica”
OGGETTO: Offerta tecnica per la procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione, per
ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 54/2016, avente
ad oggetto l’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di
accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma Frutta e verdura
nelle scuole. Appalto è suddiviso in 10 Lotti. CUP J59D17000550007. Lotto n.ro ____________ CIG ___________________
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente
procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle
Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (in raggruppamento costituito/costituendo o
Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”
DICHIARA
ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016, che le seguenti informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali,
pertanto coperte da riservatezza:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
Le suddette informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali e sono pertanto coperte da riservatezza sulla base delle seguenti ragioni:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
(indicare motivi di diniego accesso e allegare documentazione pertinente)
DATA E LUOGO
FIRMA
Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
N.B.: In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l’ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di
accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali
e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova
da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione
che:
 argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
 fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva
comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
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