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BUSTA B
Allegato 3 - Offerta tecnica

ALL' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
..

STANISLAO CANNIZZARO"
Via Raffaello Sanzio no2
20017 RHO (Mr)

OFFERTA TECNICA
punti dichiarati

Caratteristiche
I

snack "senza glutine" e "senza lattosio":

punti 4

2

prodotti freschi quali yogurt: punti 3

J

frutta fresca e verdura preconfezionata con data di
confezionamento e scadenza certificata come
previsto dalla normativa vigente.
punti 6
Scadenza 24 ore:
punti
Scadenza 48 ore
2
Scadenza oltre 48 ore sino al termine di legge: punti I
Max nunti 6
prodotti freschi di giornata: panini, tramezzini,
preconfezionati con data di confezionamento e

4

scadenza certificata

come previsto

dalla

normativa vigente.
Scadenza 24 ore:

punti 6
Scadenza 48 ore
punti 2
Scadenza oltre 48 ore sino al tennine di legge: punti I

Max nunti
5

6
1
8

9

6

tttilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande
calde: rlunti 4
asser.ìza olio di palma o derivati: punti 2
almeno due prodotti da agricoltura biologica: punti 3
almeno un prodotto proveniente da comrnercio equo solidale: punti 2

utilizzo

di

bicchierini

e paleffe in

materiale

biodegradabile: rrunti 3

l0

il

anno di fabbricaziorre dei distributori successivo al I
sennaio 2016: nunti 3
distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti

(prezzo, lnarca,

tipo di

ingredienti,

tipo

di

confezionamento, etc.): punti 3

t2

possesso di certificaziorre di qualita UNI EN ISO 9001

punti convalidati

e altre certificazione ISO appaftenente alla categoria di

settore in oggetto: 2 punti per ogni certificazione
max punti 6

attestazioni, tramite lettere autentiche intestate e
finnate dal legale rappresentante di aver soddisfatto le
esigenze del servizio di altri istituti scolastici elo altre
PP.AA.(3 ounti oer oeni attestazione) - max nunti 8
tenrpi di intervento c r.ì'ìarluter.ìzione entro due ore
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti (Normativa
n. 11812002) con utilizzo di Palmari elettronici, dalla
consesna dei
i alla effettiva vendita: nunti 3
Aziende che non hanno mai ricevuto reclami e
segnalazioni scritte per inefficienza - puntil0

Data

Timbro e firma del Rappresentante Legale

*richiamo punto l6
Le aziende di cui al punto 16 dovranno produrre autocertificazione con elenchi di enti e/o società
dove è stato prestato il servizio
Tale autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Istituzione scolastica.

