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1. PREMESSA
Nel corso della vigenza del Bando, il presente Capitolato Tecnico può essere oggetto di
modifiche e/o integrazioni che verranno integrate in questa sezione.

DATA PUBBLICAZIONE

VERSIONE

DESCRIZIONE

Novembre 2017

1.00

Prima Emissione

Novembre 2017

2.00

Variazione Scheda Prodotti Locali

2. OGGETTO
Il presente documento, denominato Capitolato Tecnico, disciplina, per gli aspetti tecnici e
normativi, la partecipazione al Bando “Servizi e Forniture per la Ristorazione” per l’Abilitazione
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(Me.Va), per l’erogazione di servizi e forniture utili alle Pubbliche Amministrazioni.
Il presente Capitolato è parte integrante del Bando per l’Abilitazione di Operatori Economici
idonei a ricevere richieste attinenti “Servizi e Forniture per la Ristorazione” ai fini della
partecipazione al Me.Va. Mercato Elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Non sono ammesse variazioni alcune, da parte dell’Operatore Economico richiedente
l’Abilitazione, a quanto disposto nel presente Capitolato tecnico.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria
concernente l’Abilitazione degli Operatori Economici interessati è il Dott. Enrico ZANELLA,
Direttore Generale di IN.VA. S.p.A..
Resta ferma la competenza di ciascuna Stazione Appaltante contraente in ordine alla
necessità di nominare il Responsabile del Procedimento e l’eventuale direttore
dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 relativamente a
ciascuna procedura di acquisizione svolta nel Me.Va. e al relativo contratto di fornitura.
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4. CATEGORIE
Il presente Capitolato disciplina, inoltre, l’individuazione delle Categorie rappresentative degli
ambiti di interesse merceologico per i quali l’Operatore Economico esprime la propria
preferenza ad operare.

CATEGORIE DI FORNITURE
01 – ALIMENTI E BEVANDE
02 – PRODOTTI LOCALI
03 – MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA E LA TAVOLA

CATEGORIE DI SERVIZI
04 – SERVIZI PER LA RISTORAZIONE

Gli Operatori Economici richiedenti l’Abilitazione potranno, previa dimostrazione dei requisiti,
richiedere l’Abilitazione per una o più delle presenti Categorie conformemente alle proprie
competenze.
Non tutte le Categorie di pertinenza del Bando “Servizi e Forniture per la Ristorazione”
prevedono la disponibilità dell’Offerta Diretta a Catalogo.
Verificare nel capitolo dedicato alla singola Categoria, per la quale si richiede l’Abilitazione,
quali sono gli strumenti disponibili e l’elenco dei CPV di pertinenza.
Per tutte le Categorie associate al Bando, di cui questo Capitolato Tecnico è parte integrante,
sono disponibili le Schede di riepilogo della lista dei codici CPV di pertinenza che possono
essere oggetto di procedure di acquisizione.
Le Offerte Dirette a Catalogo potranno essere acquistate tramite Ordine d’Acquisto (ODA),
oltre che attraverso Richiesta di Offerta (RDO) e Affidamento Diretto con invitato unico
Abilitato al Me.Va.
È possibile richiedere, per le Categorie associate al presente Capitolato Tecnico, Forniture e
Servizi a Noleggio solo ed esclusivamente con Richiesta di Offerta (RDO) e Affidamento
Diretto con invitato unico Abilitato al Me.Va.
Le Stazioni Appaltanti sono l’unico ed esclusivo soggetto responsabile della selezione e
dell’andamento delle procedure e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio,
eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio delle offerte, accettazione di documentazione
aggiuntiva o annullamento dell’aggiudicazione. L’utilizzo degli strumenti del Me.Va. e le
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relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti
dell’Amministrazione e possono avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità
del Sistema.

5. ABILITAZIONE AL BANDO “SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE”
La Domanda di Abilitazione deve essere inviata dall’Operatore Economico richiedente alla
CUC per mezzo dell’apposito processo informatico previsto nel Sistema Telematico di
Acquisto CUC-VDA all’indirizzo: https://inva.i-faber.com/marketplace e seguendo le istruzioni
ivi indicate. Ove non diversamente ed espressamente previsto, tutte le comunicazioni rivolte
alla CUC e, in generale, tutti gli altri atti e documenti devono essere inviati alla CUC secondo
quanto indicato nel Sistema Telematico di acquisto CUC-VDA. La CUC si riserva comunque il
diritto di prendere in considerazione atti e documenti inviati con diverse modalità.
Unitamente alla Domanda di Abilitazione l’Operatore Economico dovrà indicare le Categorie di
competenza.
Nello specifico si faccia riferimento al relativo Bando di Abilitazione, al Regolamento del
Me.Va. e in generale a tutti i Documenti del Me.Va..
Tutta la documentazione è disponibile all’interno dell’ambiente “Me.Va. e Albo fornitori” nel
dettaglio del Bando “Servizi e Forniture per la Ristorazione”.

6. CATEGORIE DI FORNITURE
6.1.

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI COMUNI ALLE CATEGORIE DI FORNITURE

Il presente capitolo ha ad oggetto la descrizione dei requisiti Minimi obbligatori per
l’erogazione delle forniture individuate nelle relative Categorie di pertinenza del Bando “Servizi
e Forniture per la Ristorazione”.
I seguenti requisiti Minimi si intendono applicabili obbligatoriamente solo laddove non
diversamente indicati nelle specifiche RDO o altre procedure con invitati Abilitati al Bando
“Servizi e Forniture per la Ristorazione”.
Ogni Fornitura Offerta deve essere conforme al presente Capitolato e, in generale, alle norme
nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili, ad ulteriori norme non citate,
successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell’Ordine di
Acquisto da parte della Stazione Appaltante.
L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di Non Attivazione o
Disattivazione del Listino con le Offerte Dirette a Catalogo per la Categoria di riferimento (nei
casi più gravi anche di Rifiuto o Revoca dell’Abilitazione al Bando di cui questo Capitolato
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Tecnico è parte integrante) e potrà essere causa di inadempimento dei Contratti
eventualmente conclusi con le Stazioni Appaltanti.
Tutti gli Articoli pubblicati dovranno già essere in possesso delle certificazioni previste nel
presente Capitolato Tecnico al momento della pubblicazione e elencate nell’Attributo
Specifico: CERTIFICAZIONI.
La CUC e le Stazioni Appaltanti, per quanto di loro competenza, si riservano la facoltà di
richiedere, in corso di fornitura, a comprova di quanto dichiarato dall’Operatore Economico per
ciascuna Offerta Diretta presentata a Catalogo ed in merito ai requisiti di conformità richiesti
dal presente Capitolato tecnico le certificazioni attestanti le suddette caratteristiche, rilasciate
da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025.
Per quanto riguarda le certificazioni relative alla reazione al fuoco, le certificazioni potranno
essere rilasciate anche da laboratori iscritti negli albi del Ministero dell’Interno, ai sensi del DM
26-03-1985, di cui alla Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e s.m.i.
La mancata produzione della documentazione riguardante l’attestazione delle certificazioni di
conformità delle Offerte Dirette a quanto richiesto dal presente Capitolato Tecnico, ovvero
l’evenienza in cui la documentazione prodotta a comprova non confermi il possesso dei
requisiti di conformità, sarà causa di Non Attivazione o Disattivazione del Listino con le Offerte
Dirette a Catalogo per la Categoria di riferimento (nei casi più gravi anche di Rifiuto o Revoca
dell’Abilitazione al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte integrante), oltre a
determinare gli effetti eventualmente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.
Si richiede che i medesimi requisiti siano applicati anche alle Offerte a seguito di una Richiesta
di Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando di cui questo Capitolato
Tecnico è parte integrante per la Categoria di riferimento, salvo quanto diversamente richiesto
dalle Stazioni Appaltanti, in tali procedure le Offerte, i Servizi, i Servizi Connessi e, in
generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi in primis alle
caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate dalle Stazioni Appaltanti.
In ogni caso l’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di Revoca
dell’Abilitazione e/o causa di inadempimento dei Contratti eventualmente conclusi con le
Stazioni Appaltanti.
6.2.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Gli Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) della Pubblica Amministrazione sono
OBBLIGATORI in base all’art. 34 del D. Lgs 50/2016 Codice degli appalti, così come modificato
con il Correttivo (D. Lgs. 56/2017), e prevedono l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
ai sensi del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione
per gli affidamenti di qualunque importo.
L’Operatore Economico potrà indicare per ciascuna Fornitura Offerta la Conformità ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM), le “indicazioni tecniche” elaborate nell’ambito del Piano d’Azione
Nazionale GPP, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara che servono a classificare
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come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento. I criteri si suddividono in criteri ambientali “di
base” e “premianti”. Un appalto è Verde se integra tutti i criteri ambientali “di base”. Le Stazioni
Appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” quando aggiudicano
la gara d’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 34 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici.
Inoltre, in relazione al D.M. 8 maggio 2003 n. 203 (recante “norme affinché gli uffici pubblici e
le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di forniture con una
quota ottenuta da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno
medesimo”) l’Operatore Economico potrà indicare che l’Offerta Diretta a Catalogo è un
prodotto riciclato, potrà riportare il riferimento all’eventuale etichetta ambientale e riportare la
conformità ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare compilando il campo del Listino denominato OFFERTA VERDE.
Nell’Offerta Diretta presentata a Catalogo l’Operatore Economico potrà indicare se la Fornitura
Offerta presenta tali caratteristiche esplicitandole con la compilazione dell’attributo OFFERTA
VERDE.
Nella scheda descrittiva dell’Offerta Diretta a Catalogo sarà visibile l’Attributo OFFERTA VERDE
e l’Attributo CERTIFICAZIONI con le dichiarazioni dell’Operatore Economico per ogni Offerta
Diretta da questi pubblicata a Catalogo.
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6.3.

CATEGORIA 01 – ALIMENTI E BEVANDE

TUTTE LE FORNITURE RIFERIBILI AI CPV INDIVIDUATI DALLA PRESENTE CATEGORIA POSSONO
ESSERE OFFERTI DIRETTAMENTE A CATALOGO OLTRE CHE A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) O DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO CON INVITATO ABILITATO AL BANDO DI CUI
QUESTO CAPITOLATO TECNICO È PARTE INTEGRANTE.
CATEGORIA 01 -

CPV DI PERTINENZA

Solo ed esclusivamente le Offerte Dirette di Forniture riferibili ai seguenti CPV possono essere
inserite nel Catalogo corrispondente alla presente Categoria.
Solo ed esclusivamente l’Operatore Economico in grado di presentare Offerte riferibili ai
seguenti CPV potrà essere Abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte
integrante per la presente Categoria.

CPV

Descrizione

03000000-1

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e
prodotti affini

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

03110000-5

Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

03121000-5

Prodotti orticoli

03130000-1

Raccolti utilizzati per la preparazione di bevande e di spezie

03140000-4

Prodotti animali e prodotti affini

03142000-8

Prodotti di origine animale

03142100-9

Miele naturale

03142200-0

Lumache

03142300-1

Prodotti commestibili di origine animale

03142400-2

Cere

03142500-3

Uova

03143000-5

Prodotti della policoltura
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CPV

Descrizione

03144000-2

Prodotti agricoli

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

03210000-6

Cereali e patate

03211000-3

Cereali

03211100-4

Frumento

03211110-7

Frumento duro

03211120-0

Frumento tenero

03211200-5

Granturco

03211300-6

Riso

03211400-7

Orzo

03211500-8

Segale

03211600-9

Avena

03211700-0

Malto

03211900-2

Prodotti a base di cereali

03212000-0

Patate e ortaggi secchi

03212100-1

Patate

03212200-2

Legumi secchi e leguminose da granella

03212210-5

Legumi da granella secchi

03212211-2

Lenticchie

03212212-9

Ceci

03212213-6

Piselli secchi

03212220-8

Leguminose
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CPV

Descrizione

03220000-9

Verdura, frutta e noci

03221000-6

Ortaggi

03221100-7

Radici e tuberi

03221110-0

Radici

03221111-7

Barbabietole

03221112-4

Carote

03221113-1

Cipolle

03221114-8

Rape

03221120-3

Tuberi

03221200-8

Ortaggi a frutto

03221210-1

Fagioli

03221211-8

Fave

03221212-5

Fagiolini

03221213-2

Fagioli di Spagna

03221220-4

Piselli

03221221-1

Piselli freschi

03221222-8

Taccole

03221230-7

Peperoni

03221240-0

Pomodori

03221250-3

Zucchine

03221260-6

Funghi

03221270-9

Cetrioli
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CPV

Descrizione

03221300-9

Ortaggi da foglia

03221310-2

Lattuga

03221320-5

Foglie di insalata

03221330-8

Carciofi

03221340-1

Spinaci

03221400-0

Cavoli

03221410-3

Cavoli cappuccio

03221420-6

Cavolfiori

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Cavoli di Bruxelles

03222000-3

Frutta e frutta con guscio

03222100-4

Frutta e frutta con guscio tropicali

03222110-7

Frutta tropicale

03222111-4

Banane

03222112-1

Ananas

03222113-8

Manghi

03222114-5

Datteri

03222115-2

Uva passa

03222116-9

Fichi

03222117-6

Avocado

03222118-3

Kiwi

03222120-0

Noci di cocco
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CPV

Descrizione

03222200-5

Agrumi

03222210-8

Limoni

03222220-1

Arance

03222230-4

Pompelmi

03222240-7

Tangerini

03222250-0

Limette

03222300-6

Frutta non tropicale

03222310-9

Bacche

03222311-6

Uve secche di Corinto

03222312-3

Uva spina

03222313-0

Fragole

03222314-7

Lamponi

03222315-4

Mirtilli rossi

03222320-2

Mele, pere e mele cotogne

03222321-9

Mele

03222322-6

Pere

03222323-3

Mele cotogne

03222330-5

Frutta con nocciolo

03222331-2

Albicocche

03222332-9

Pesche

03222333-6

Ciliege

03222334-3

Prugne
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CPV

Descrizione

03222340-8

Uva

03222341-5

Uva da tavola

03222342-2

Uva da vino

03222400-7

Olive

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

03310000-5

Pesce, crostacei e prodotti acquatici

03311000-2

Pesce

03311100-3

Pesce piatto

03311110-6

Sogliola

03311120-9

Platessa

03311200-4

Pesci affini al merluzzo

03311210-7

Merluzzo

03311220-0

Merlano nero

03311230-3

Nasello

03311240-6

Eglefino

03311300-5

Aringa

03311400-6

Tonno

03311500-7

Merlano

03311600-8

Bianchetti

03311700-9

Salmone

03312000-9

Crostacei

03312100-0

Ostriche
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

03312200-1

Molluschi

03312300-2

Invertebrati acquatici

03313000-6

Prodotti acquatici

03313300-9

Alghe marine

03313310-2

Alghe

03330000-3

Prodotti di animali di allevamento

03331000-0

Latte di pecora e di capra fresco

03331100-1

Latte di pecora

03331200-2

Latte di capra

03333000-4

Latte di vacca fresco

15100000-9

Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

15110000-2

Carne

15111000-9

Carne bovina

15111100-0

Carne di manzo

15111200-1

Carne di vitello

15112000-6

Pollame

15112100-7

Pollame fresco

15112110-0

Oche

15112120-3

Tacchini

15112130-6

Polli

15112140-9

Anatre

15112300-9

Fegato di volatili

CAPITOLATO TECNICO – BANDO
SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE

VER 2.00 DEL 28/11/2017

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD4_PP_CUC_MeVa_Capitolato Tecnico – Edizione 07/11/2014 – Rev. 1

15/78

ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15112310-2

Foie gras

15113000-3

Carne di maiale

15114000-0

Frattaglie commestibili

15115000-7

Carne di agnello e montone

15115100-8

Carne di agnello

15115200-9

Carne di montone

15117000-1

Carne caprina

15118000-8

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto

15118100-9

Carne di cavallo

15118900-7

Carne di asino, mulo o bardotto

15119000-5

Carni varie

15119100-6

Carne di coniglio

15119200-7

Carne di lepre

15119300-8

Selvaggina

15119400-9

Cosce di rana

15119500-0

Piccioni

15119600-1

Carne di pesce

15130000-8

Prodotti a base di carne

15131000-5

Conserve e preparati di carne

15131100-6

Prodotti a base di carne per salsicce

15131110-9

Carne per salsicce

15131120-2

Salumi
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15131130-5

Salsicce

15131134-3

Sanguinacci e altre salsicce a base di sangue

15131135-0

Salsicce di pollame

15131200-7

Carni secche, salate, affumicate o stagionate

15131210-0

Prosciutto affumicato

15131220-3

Pancetta affumicata

15131230-6

Salame

15131300-8

Preparati a base di fegato

15131310-1

Pâté

15131320-4

Preparati a base di fegato d'oca o di anatra

15131400-9

Prodotti a base di carne di maiale

15131410-2

Prosciutto

15131420-5

Polpette

15131490-6

Piatti pronti a base di carne di maiale

15131500-0

Prodotti di pollame

15131600-1

Prodotti a base di carne di manzo e vitello

15131610-4

Polpette di manzo

15131620-7

Macinato di manzo

15131640-3

Beefburger

15131700-2

Preparati a base di carne

15200000-0

Pesci preparati e conserve di pesce

15210000-3

Filetti di pesce, fegato e uova di pesce
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15211000-0

Filetti di pesce

15211100-1

Filetti di pesce fresco

15212000-7

Uova di pesce

15213000-4

Fegato di pesce

15220000-6

Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati

15221000-3

Pesce congelato

15229000-9

Prodotti di pesce congelati

15230000-9

Pesci secchi o salati; pesce in salamoia; pesce affumicato

15231000-6

Pesce secco

15232000-3

Pesce salato

15233000-0

Pesce in salamoia

15234000-7

Pesce affumicato

15235000-4

Conserve di pesce

15240000-2

Pesce in conserva o in scatola ed altri pesci preparati o in conserva

15241000-9

Pesce impanato, pesce in conserva o in scatola

15241100-0

Salmone in conserva

15241200-1

Aringa preparata o in conserva

15241300-2

Sardine

15241400-3

Tonno in conserva

15241500-4

Sgombro

15241600-5

Acciughe

15241700-6

Bastoncini di pesce
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15241800-7

Pesce impanato o altrimenti preparato

15242000-6

Piatti pronti a base di pesce

15243000-3

Preparati a base di pesce

15244000-0

Caviale e uova di pesce

15244100-1

Caviale

15244200-2

Uova di pesce varie

15250000-5

Frutti di mare

15251000-2

Crostacei congelati

15252000-9

Crostacei preparati o in conserva

15253000-6

Prodotti a base di molluschi

15300000-1

Frutta, verdura e prodotti affini

15310000-4

Patate e prodotti a base di patate

15311000-1

Patate congelate

15311100-2

Patate fritte e a bastoncino

15311200-3

Patate a dadini, affettate ed altre patate congelate

15312000-8

Prodotti a base di patate

15312100-9

Purè di patate a cottura rapida

15312200-0

Patate prefritte

15312300-1

Patatine

15312310-4

Patatine aromatizzate

15312400-2

Spuntini a base di patate

15312500-3

Crocchette a base di patate
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15313000-5

Patate trasformate

15320000-7

Succhi di frutta e di verdura

15321000-4

Succhi di frutta

15321100-5

Succo di arancia

15321200-6

Succo di pompelmo

15321300-7

Succo di limone

15321400-8

Succo di ananas

15321500-9

Succo di uva

15321600-0

Succo di mela

15321700-1

Miscele di succhi non concentrati

15321800-2

Succhi concentrati

15322000-1

Succhi di verdura

15322100-2

Succo di pomodoro

15330000-0

Frutta e verdura trasformata

15331000-7

Verdura trasformata

15331100-8

Verdura fresca o congelata

15331110-1

Radici commestibili trasformate

15331120-4

Tuberi trasformati

15331130-7

Fagioli, piselli, peperoni, pomodori ed altri ortaggi

15331131-4

Fagioli trasformati

15331132-1

Piselli trasformati

15331133-8

Piselli secchi spaccati
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15331134-5

Pomodori trasformati

15331135-2

Funghi trasformati

15331136-9

Peperoni trasformati

15331137-6

Germi di soia

15331138-3

Tartufi

15331140-0

Ortaggi a foglia e cavoli

15331142-4

Cavolo trasformato

15331150-3

Leguminose trasformate

15331170-9

Verdura congelata

15331400-1

Verdura in conserva e/o in scatola

15331410-4

Fagioli in salsa di pomodoro

15331411-1

Fagioli stufati in salsa di pomodoro

15331420-7

Pomodori in conserva

15331423-8

Pomodori in scatola

15331425-2

Purea di pomodori

15331427-6

Concentrato di pomodori

15331428-3

Salsa di pomodori

15331430-0

Funghi in scatola

15331450-6

Olive trasformate

15331460-9

Verdura in scatola

15331461-6

Crauti in scatola

15331462-3

Piselli in scatola
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15331463-0

Fagioli sgranati in scatola

15331464-7

Fagioli interi in scatola

15331465-4

Asparagi in scatola

15331466-1

Olive in scatola

15331470-2

Granoturco dolce

15331480-5

Verdura temporaneamente conservata

15331500-2

Verdura sott'aceto

15332000-4

Frutta e noci trasformate

15332100-5

Frutta trasformata

15332140-7

Mele trasformate

15332150-0

Pere trasformate

15332160-3

Banane trasformate

15332170-6

Rabarbaro

15332180-9

Meloni

15332200-6

Confetture e marmellate; gelatine di frutta; puree e paste di frutta o di frutta
con guscio

15332230-5

Marmellate

15332231-2

Marmellata di arance

15332232-9

Marmellata di limoni

15332240-8

Gelatine di frutta

15332250-1

Paste di frutta

15332260-4

Paste di frutta con guscio

15332261-1

Burro di arachidi
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15332270-7

Puree di frutta

15332290-3

Confetture

15332291-0

Confettura di albicocche

15332292-7

Confettura di more

15332293-4

Confettura di ribes nero

15332294-1

Confettura di ciliegie

15332295-8

Confettura di lamponi

15332296-5

Confettura di fragole

15332300-7

Noci trasformate

15332310-0

Arachidi tostate o salate

15332400-8

Conserve di frutta

15332410-1

Frutta secca

15332411-8

Uve secche di Corinto trasformate

15332412-5

Uva passa trasformata

15332419-4

Uva sultanina

15333000-1

Sottoprodotti vegetali

15400000-2

Oli e grassi animali o vegetali

15410000-5

Oli e grassi animali o vegetali greggi

15411000-2

Oli animali o vegetali

15411100-3

Oli vegetali

15411110-6

Olio di oliva

15411120-9

Olio di sesamo
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15411130-2

Olio di arachide

15411140-5

Olio di noce di cocco

15411200-4

Olio da cucina

15411210-7

Olio per frittura

15412000-9

Grassi

15412100-0

Grassi animali

15412200-1

Grassi vegetali

15413000-6

Residui solidi di grassi ed oli vegetali

15413100-7

Panelli di semi oleosi

15420000-8

Oli e grassi raffinati

15421000-5

Oli raffinati

15422000-2

Grassi raffinati

15423000-9

Grassi o oli idrogenati o esterificati

15424000-6

Cere vegetali

15430000-1

Grassi commestibili

15431000-8

Margarina e preparati affini

15431100-9

Margarina

15431110-2

Margarina liquida

15431200-0

Paste spalmabili leggere o a basso tenore di materie grasse

15500000-3

Prodotti lattiero-caseari

15510000-6

Latte e panna

15511000-3

Latte
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15511100-4

Latte pastorizzato

15511200-5

Latte sterilizzato

15511210-8

Latte UHT

15511300-6

Latte scremato

15511400-7

Latte parzialmente scremato

15511500-8

Latte intero

15511600-9

Latte condensato

15511700-0

Latte in polvere

15512000-0

Crema

15512100-1

Crema magra

15512200-2

Crema densa

15512300-3

Crema spessa

15512900-9

Crema da montare

15530000-2

Burro

15540000-5

Formaggio

15541000-2

Formaggio da tavola

15542000-9

Formaggio fresco

15542100-0

Formaggio bianco

15542200-1

Formaggio a pasta molle

15542300-2

Feta

15543000-6

Formaggio grattugiato, in polvere, erborinato e altri formaggi

15543100-7

Formaggio erborinato
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Formaggio grattugiato

15543400-0

Parmigiano

15544000-3

Formaggio a pasta dura

15545000-0

Formaggio da spalmare

15550000-8

Prodotti lattiero-caseari assortiti

15551000-5

Yogurt e altri prodotti di latte fermentati

15551300-8

Yogurt

15551310-1

Yogurt naturale

15551320-4

Yogurt aromatizzato

15551500-0

Latte battuto

15552000-2

Caseina

15553000-9

Lattosio o sciroppo di lattosio

15554000-6

Siero di latte

15555000-3

Gelati e prodotti affini

15555100-4

Gelati

15555200-5

Sorbetto

15600000-4

Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei

15610000-7

Prodotti della macinazione

15611000-4

Riso semigreggio

15612000-1

Farina di cereali o farina vegetale e prodotti affini

15612100-2

Farina di frumento
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ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

15612110-5

Farina integrale

15612120-8

Farina da panificazione

15612130-1

Farina normale

15612150-7

Farina da pasticceria

15612190-9

Farina fermentante

15612200-3

Farina di cereali

15612210-6

Farina di granoturco

15612220-9

Farina di riso

15612300-4

Farina vegetale e farina vegetale per mangimi

15612400-5

Miscele per la preparazione di prodotti della panetteria

15612410-8

Preparati per dolci

15612420-1

Preparati per panificazione

15612500-6

Prodotti di panetteria

15613000-8

Prodotti a base di grani di cereali

15613100-9

Tritello d'avena

15613300-1

Prodotti cerealicoli

15613310-4

Cereali pronti per la colazione

15613311-1

Fiocchi di mais

15613313-5

Muesli o equivalente

15613319-7

Grano soffiato

15613380-5

Fiocchi di avena

15614000-5

Riso trasformato
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CPV

Descrizione

15614100-6

Riso a grani lunghi

15614200-7

Riso lavorato

15614300-8

Rotture di riso

15615000-2

Crusca

15620000-0

Amidi e prodotti amilacei

15621000-7

Olio di mais

15622000-4

Glucosio e prodotti a base di glucosio; fruttosio e prodotti a base di fruttosio

15622100-5

Glucosio e prodotti a base di glucosio

15622110-8

Glucosio

15622120-1

Sciroppo di glucosio

15622300-7

Fruttosio e prodotti a base di fruttosio

15622310-0

Fruttosio

15622320-3

Preparati di fruttosio

15622321-0

Soluzioni di fruttosio

15622322-7

Sciroppo di fruttosio

15623000-1

Amidi e fecole

15624000-8

Tapioca

15625000-5

Semolino

15626000-2

Polvere per budini

15800000-6

Prodotti alimentari vari

15810000-9

Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci

15811000-6

Prodotti della panificazione
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CPV

Descrizione

15811100-7

Pane

15811200-8

Panini

15811300-9

Croissant

15811400-0

Focaccine

15811500-1

Prodotti di panetteria preparati

15811510-4

Sandwich

15811511-1

Sandwich preparati

15812000-3

Pasticceria e dolci

15812100-4

Pasticceria

15812120-0

Torte di frutta o verdura

15812121-7

Torte di verdura

15812122-4

Torte di frutta

15812200-5

Dolci

15813000-0

Alimenti per la colazione

15820000-2

Fette biscottate e biscotti; prodotti di pasticceria conservati

15821000-9

Prodotti di pane tostato e prodotti di pasticceria

15821100-0

Prodotti di pane tostato

15821110-3

Pane tostato

15821130-9

Pane croccante

15821150-5

Fette biscottate

15821200-1

Biscotti dolci

15830000-5

Zucchero e prodotti affini
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Descrizione

15831000-2

Zucchero

15831200-4

Zucchero bianco

15831300-5

Zucchero di acero e sciroppo di acero

15831400-6

Melassa

15831500-7

Sciroppi di zucchero

15831600-8

Miele

15832000-9

Scarti della fabbricazione dello zucchero

15833000-6

Prodotti a base di zucchero

15833100-7

Dessert

15833110-0

Fondi di torta

15840000-8

Cacao, cioccolato e confetteria

15841000-5

Cacao

15841100-6

Pasta di cacao

15841200-7

Burro, grasso o olio di cacao

15841300-8

Cacao in polvere, senza aggiunta di zucchero

15841400-9

Cacao in polvere, con aggiunta di zucchero

15842000-2

Cioccolato e confetteria

15842100-3

Cioccolato

15842200-4

Prodotti di cioccolato

15842210-7

Cioccolato da bere

15842220-0

Cioccolata in tavolette

15842300-5

Confetteria
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CPV

Descrizione

15842310-8

Caramelle

15842320-1

Torrone

15842400-6

Frutta, frutta a guscio o bucce di frutta conservate allo zucchero

15850000-1

Paste alimentari

15851000-8

Prodotti farinacei

15851100-9

Paste alimentari non cotte

15851200-0

Paste alimentari preparate e cuscùs

15851210-3

Paste alimentari preparate

15851220-6

Paste alimentari ripiene

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Cuscùs

15851290-7

Paste alimentari in scatola

15860000-4

Caffè, tè e prodotti affini

15861000-1

Caffè

15861100-2

Caffè torrefatto

15861200-3

Caffè decaffeinato

15862000-8

Succedanei del caffè

15863000-5

Tè

15863100-6

Tè verde

15863200-7

Tè nero

15864000-2

Preparati di tè o mate

15864100-3

Bustine di tè
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CPV

Descrizione

15865000-9

Infusi di erbe

15870000-7

Condimenti e aromi

15871000-4

Aceto, salse, condimenti misti, farina e polvere di senape, senape preparata

15871100-5

Aceto e succedanei dell'aceto

15871110-8

Aceto o equivalente

15871200-6

Salse, condimenti e aromi composti

15871210-9

Salsa di soia

15871230-5

Ketchup

15871250-1

Senape

15871260-4

Salse

15871270-7

Condimenti composti

15871273-8

Maionese

15871274-5

Preparati spalmabili per sandwich

15871279-0

Chutney

15872000-1

Erbe e spezie

15872100-2

Pepe

15872200-3

Spezie

15872300-4

Erbe

15872400-5

Sale

15872500-6

Zenzero

15880000-0

Prodotti nutritivi speciali

15881000-7

Preparati alimentari omogeneizzati
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CPV

Descrizione

15882000-4

Prodotti dietetici

15884000-8

Alimenti per neonati

15890000-3

Prodotti alimentari e prodotti secchi vari

15891000-0

Minestre e brodi

15891100-1

Minestre a base di carne

15891200-2

Zuppe a base di pesce

15891300-3

Minestre miste

15891400-4

Minestre

15891410-7

Minestre istantanee

15891500-5

Brodi

15891600-6

Brodi ristretti

15891610-9

Brodi istantanei

15891900-9

Minestre di verdura

15892000-7

Succhi ed estratti vegetali; sostanze peptiche e addensanti

15892100-8

Succhi vegetali

15892200-9

Estratti vegetali

15892400-1

Addensanti

15893000-4

Derrate secche

15893100-5

Preparati alimentari

15893200-6

Preparati per dessert

15893300-7

Preparati per salse

15894000-1

Prodotti alimentari trasformati
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CPV

Descrizione

15894100-2

Pasti vegetariani

15894200-3

Pasti pronti

15894210-6

Pasti per scuole

15894220-9

Pasti per ospedali

15894300-4

Piatti pronti

15894400-5

Spuntini

15894500-6

Prodotti per distributori automatici

15894600-7

Ripieni per sandwich

15894700-8

Specialità gastronomiche

15895000-8

Prodotti per fast-food

15895100-9

Hamburger

15896000-5

Prodotti surgelati

15897200-4

Alimenti in scatola

15897300-5

Pacchi di generi alimentari

15898000-9

Lievito

15899000-6

Lievito artificiale

15910000-0

Bevande alcoliche distillate

15911000-7

Bevande alcoliche

15911100-8

Alcolici

15911200-9

Liquori

15930000-6

Vini

15931000-3

Vini non aromatizzati
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CPV

Descrizione

15931100-4

Vini spumanti

15931200-5

Vino da tavola

15931300-6

Porto

15931400-7

Madeira

15931500-8

Mosto di uva

15931600-9

Sherry

15932000-0

Fecce di vino

15940000-9

Sidro e altri vini a base di frutta

15941000-6

Sidro

15942000-3

Vini di frutta

15950000-2

Bevande fermentate non distillate

15951000-9

Vermut

15960000-5

Birra di malto

15961000-2

Birra

15961100-3

Birra chiara

15980000-1

Bibite analcoliche

15981000-8

Acqua minerale

15981100-9

Acqua minerale non frizzante

15981200-0

Acqua minerale frizzante

15981300-1

Acqua allo stato solido

15981310-4

Ghiaccio

15981400-2

Acqua minerale aromatizzata
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CPV

Descrizione

15982000-5

Bevande analcoliche

15982100-6

Succhi di frutta concentrati

15982200-7

Latte al cioccolato

CATEGORIA 01 -

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

Con riferimento alla presente Categoria le Offerte Dirette a Catalogo dovranno presentare le
seguenti caratteristiche, ove applicabili:
•

esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;

•

conformi alle normative vigenti cd. “orizzontali”, come ad esempio il Reg. UE n. 178/2002 e
s.m.i. sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, Reg. UE n. 852/2004 e s.m.i. sull’igiene dei
prodotti alimentari;

•

conformi alle normative specifiche per ciascuna classe merceologica, come ad esempio la
identificazione in etichetta per le carni fresche, il D.P.R. n. 187 del 9 febbraio 2001 sugli
sfarinati e le paste alimentari, etc.

•

conformi al Reg. (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari;

•

conformi al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e s.m.i. relativo ai Prodotti Alimentari
Tradizionali italiani (PAT); sono escluse le preparazioni gastronomiche.

L’Operatore Economico dovrà garantire la conformità delle Offerte Dirette a Catalogo alle
vigenti norme legislative.
L’Operatore Economico potrà indicare per ciascuna Offerta Diretta a Catalogo il possesso di
eventuali Certificazioni compilando l’attributo Specifico CERTIFICAZIONI.
L’Operatore Economico dovrà essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante e/o alla
CUC, dietro esplicita richiesta di queste ultime, tutta la relativa documentazione comprovante
quanto dichiarato nella compilazione dell’Attributo CERTIFICAZIONI.
Dietro esplicita richiesta delle Stazioni Appaltanti o della CUC l’Operatore Economico dovrà
fornire tutta la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
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CATEGORIA 01 -

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DIRETTA A CATALOGO

Le caratteristiche tecniche e prestazionali delle Offerte Dirette a Catalogo devono essere
conformi alle specifiche e agli standard prescritti dal presente Capitolato.
Ogni singola Offerta Diretta deve essere chiaramente identificabile e riportare tutte le
informazioni utili all’acquisto.
CAT- 01

ATTRIBUTI GLOBALI

Ai fini di una migliore presentazione dell’Offerta Diretta, si forniscono indicazioni sulla
compilazione degli Attributi Globali relativi alla presente categoria:

ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

ARTICOLO FORNITORE

SI

Rappresenta
il
Codice
alfanumerico
indicato
dall’Operatore Economico per individuare l’Offerta Diretta
a Catalogo.

PRODUTTORE

SI

Marca, nome dell’azienda produttrice o del produttore
della Fornitura offerta Direttamente a Catalogo.

SI

Si consiglia di compilare questo Attributo riportando il
Codice alfanumerico indicato dal Produttore, per
individuare l’Offerta Diretta a Catalogo, e/o il Codice CPV
di riferimento (vedi Lista CPV per la Categoria
selezionata) dell’Offerta Diretta presentata.

SI

Descrizione della Fornitura Offerta: nome o marchio
utilizzato, al fine della messa in commercio del Prodotto,
atto a identificarlo con immediatezza.
Indicare qui, ad esempio, se trattasi di Articolo Fresco
refrigerato o Surgelato.

SI

Contiene informazioni aggiuntive sull’Offerta Diretta
proposta a Catalogo. In questo campo potranno essere
indicate
ulteriori
eventuali
informazioni
ritenute
dall’Operatore Economico utili o qualificanti (materiale,
dimensione, colore, ecc.), quali caratteristiche tecniche e
dettaglianti. Il contenuto della Descrizione Estesa farà
parte integrante della descrizione dell’Offerta Diretta
pubblicata a Catalogo e dunque sarà giuridicamente
vincolante per l’Operatore Economico. La Descrizione non
potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto

ARTICOLO PRODUTTORE
*ATTENZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

DESCRIZIONE ESTESA
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ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
a quanto indicato nel Capitolato, al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
Documenti del Me.Va..

PREZZO

SI

Prezzo di vendita associato all’Unità di Vendita.

UNITÀ DI VENDITA

SI

Esprime l’unità di misura utilizzata per la vendita e
consegna di un determinato Articolo (es: pezzo, pacco,
etc.) ed è associata al Prezzo.

SI

Rappresenta la quantità al di sotto della quale non è
possibile effettuare l’Ordine Di Acquisto, la quantità
minima di fornitura che l’Operatore Economico offre
direttamente a Catalogo. Tale attributo è riferito all’Unità di
Vendita.

NOTE

SI

In questo campo potranno essere inserite ulteriori ed
eventuali informazioni ritenute dall’Operatore Economico
utili o qualificanti.
Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte
integrante della descrizione dell’Offerta Diretta a Catalogo
e dunque sarà giuridicamente vincolante per l’Operatore
Economico.
Le “Note” non potranno in alcun modo contenere
indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto
eventualmente difformi rispetto alla descrizione e alle
caratteristiche della Fornitura, al contenuto del Bando, alle
Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
documenti del Me.Va..

GARANZIE
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

ASSISTENZA
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

NO

Inserire l’URL (acronimo di Uniform Resource Locator)
cioè l'indirizzo di una risorsa in Internet dove risiede
l’immagine che identifica l’Offerta Diretta presentata a
Catalogo.
È assolutamente vietato inviare a immagini di provenienza
illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le
norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà
industriale e intellettuale e, in generale con l’ordinamento
giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su
cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del

QUANTITÀ MINIMA ORDINE
PER UNITÀ DI VENDITA

URL IMMAGINE
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ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
diritto di autore.

CAT- 01

ATTRIBUTI SPECIFICI

Per la presente Categoria si richiede la compilazione di ulteriori Attributi, cosiddetti Specifici,
per i quali si forniscono indicazioni sulla compilazione:

ATTRIBUTI SPECIFICI

INGREDIENTI

OFFERTA VERDE

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

SI

Indicare i materiali che costituiscono o che sono alla base
per la fabbricazione e produzione di altri beni tramite
l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali e
che permettono di ottenere il prodotto finale desiderato.
Indicare tutte le sostanze impiegate per la produzione
dell’alimento, sono riportate in ordine di peso decrescente
e comprendono gli additivi alimentari tra cui coloranti,
conservanti, edulcoranti etc., l’acqua, se supera il 5%, le
sostanze chimiche prive di valori nutrizionali ma utili a
garantire la conservazione o a conferire particolari
caratteristiche agli alimenti e gli aromi, con la dicitura
“aroma naturale” o “aroma” se di origine sintetica. Inoltre
bisogna riportare l'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi
sia presenza di organismi geneticamente modificati
(OGM) in qualunque fase della catena alimentare.

SI

Indicare la conformità ai CAM del MATTM. L’attributo
indica che l’Offerta Diretta a Catalogo soddisfa almeno le
specifiche tecniche di base previste dai Criteri Ambientali
Minimi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.
Riportare qui il riferimento all’eventuale etichetta
ambientale, o certificazione di tutela ambientale, ottenuta
dal produttore, e attestante le caratteristiche di qualità
ambientale e di sicurezza riferite all’Offerta Diretta a
Catalogo.
Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel,
altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente,
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ATTRIBUTI SPECIFICI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III,
ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint
UNI ISO/ TS 14067, Conforme ai CAM, altro.

CERTIFICAZIONI

PRODOTTO
AGROALIMENTARE
TRADIZIONALE
ITALIANO
(PAT)

DISPONIBILITÀ
GARANTITA

MINIMA

TEMPI DI CONSEGNA

NO

Indicare un riconoscimento da parte di organismi terzi
(organismi di controllo accreditati), che certifica un certo
prodotto conforme ad una predeterminata disciplina di
produzione e a determinati standard qualitativi.

SI

Indicare se trattasi di prodotti inclusi in un apposito
elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali con la collaborazione delle
Regioni e l’eventuale denominazione del PAT.

SI

Per gli Ordini Di Acquisto, indicare qui il numero massimo
di Articoli, per la presente Offerta Diretta a Catalogo, per
cui l’Operatore Economico si impegna a consegnare
nell’arco temporale di un mese.
Nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di X
prodotti ogni mese, l’Operatore Economico potrà rifiutarsi
di eseguire un Ordine Di Acquisto soltanto nel caso in cui
nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell’Ordine Di
Acquisto abbia già venduto X articoli di quell’Offerta così
come riportato nel Regolamento del Me.Va..

SI

Esplicitazione del Tempo di Consegna in giorni.
Indica l’intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi)
intercorrente tra il ricevimento dell’Ordine di Acquisto e
l’esecuzione della Consegna.
Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo
successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui un’Offerta Diretta a Catalogo sia disponibile con diverse caratteristiche (che
troveranno riscontro nei campi relativi agli Attributi Globali e Specifici), qualora l’Operatore
intenda offrire direttamente a Catalogo le varie forniture, dovrà inserire tante volte l’offerta
quante sono le diverse forniture che intende offrire, variando gli Attributi pertinenti (es.:
Descrizione Sintetica, Prezzo, e così via) affinché ogni Offerta sia esattamente riconoscibile
nelle sue caratteristiche. Ciò darà luogo, sul Catalogo dell’Operatore Economico pubblicato sul
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per il Me.Va. a diverse Forniture ognuna
corrispondete ad un’Offerta Diretta.
Conseguita l’Abilitazione si ricorda agli Operatori Economici, che presentano Offerte Dirette a
Catalogo, di provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento delle Offerte Dirette
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presentate, di cui gli Operatori Economici rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo
quanto previsto dal Regolamento del Me.Va..
Le verifiche (a campione e/o previa segnalazione) effettuate dalla CUC sono occasionali e non
sistematiche e non esonerano l’Operatore Economico dall’obbligo di garantire l’aggiornamento
e l’effettiva disponibilità delle Offerte Dirette presentate a Catalogo.
La mancata conformità o corrispondenza dell’Offerta alle normative, ai Requisiti e alle
Specifiche riportati nel Capitolato Tecnico allegato, possono essere causa di inadempimento
di Contratti eventualmente conclusi con le Stazioni Appaltanti.
6.4.

CATEGORIA 02 – PRODOTTI LOCALI

TUTTE LE FORNITURE RIFERIBILI AI CPV INDIVIDUATI DALLA PRESENTE CATEGORIA POSSONO
ESSERE OFFERTI DIRETTAMENTE A CATALOGO OLTRE CHE A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) O DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO CON INVITATO ABILITATO AL BANDO DI CUI
QUESTO CAPITOLATO TECNICO È PARTE INTEGRANTE.
CATEGORIA 02 -

PRODOTTI DI PERTINENZA

Solo ed esclusivamente le Offerte Dirette di Forniture riferibili ai seguenti Prodotti possono
essere inserite nel Catalogo corrispondente alla presente Categoria.
Solo ed esclusivamente l’Operatore Economico in grado di presentare Offerte riferibili ai
seguenti Prodotti potrà essere Abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte
integrante per la presente Categoria.

Prodotti
Carne bovina
certificata
AREV
Prosciutto
crudo locale
Motsetta Motzetta PAT
Toma di
Gressoney PAT
Vallée d' Aoste
Fromadzo DOP

Descrizione
Carne bovina da filiera certificata che garantisce che gli animali siano figli di
bovini iscritti al Libro Genealogico della Razza Valdostana.
Prosciutto crudo speziato con erbe di montagna, prodotto o maturato in VDA
Mocetta di carne bovino adulto, capra, pecora allevati in Valle d’Aosta.
Aromatizzata ed essiccata
Formaggio da tavola di produzione localizzata. Ottenuto da latte parzialmente
scremato o scremato. Normalmente ottenuto da latte vaccino non si può
escludere una piccola componente di latte caprino.
Formaggio da tavola a pasta semidura. Prodotto con latte vaccino di due
mungiture, al quale è possibile aggiungere piccole quantità di latte caprino.
Semi dolce quando è fresco, diviene più pronunciato, leggermente salato,
talvolta con una punta di piccante, quando raggiunge una maggiore
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Prodotti

Descrizione
stagionatura. Il relativo disciplinare ne consente la produzione di diverse
tipologie: semigrasso, semigrasso con aggiunta di erbe aromatiche (ginepro,
cumino selvatico, ecc.), magro, misto vaccino-caprino.

Fontina DOP
Formaggio di
capra pasta
molle PAT
Formaggio di
pecora o capra
a pasta
pressata PAT
Formaggio
misto PAT
Lasé PAT
Brossa PAT
Beuro de
Crama PAT
Beuro colò
PAT
Burro
centrifugato di
siero PAT
Beuro de
Brossa PAT
Reblec

Formaggio a latte crudo intero, pasta semicotta.
Formaggio di capra prodotto con latte intero, crudo, di capre allevate in Valle
d’Aosta, di forma rotonda.
Formaggio di pecora o capra a pasta pressata, prodotto con latte intero,
crudo, di pecore o capre allevate in Valle d’Aosta.
Formaggio misto di latti vaccino / ovino / caprino
Latte alimentare intero crudo, proveniente da allevamenti di bovine
stabilizzate sul territorio della VDA.
Prodotto caseario derivato dal siero residuo della lavorazione dei formaggi
ottenuti con latte di vacca valdostana, pecora o capra.
Burro di affioramento ottenuto dalla lavorazione della crema del latte.
Burro fuso su fonte calore, ottenuto da latte di vacca di razza valdostana
Burro ottenuto attraverso la centrifugazione del siero residuo delle lavorazioni
di formaggi vaccini ottenuti da latte di vacca di razza valdostana.
Prodotto caseario ottenuto dalla brossa (fiorito) ottenuta da latte di vacca di
razza valdostana.

PAT

Formaggio fresco ottenuto da latte intero di vacca di razza valdostana.

Reblec de
Crama PAT

Formaggio fresco ottenuto da latte intero di vacca di razza valdostana.

Séras

PAT

Salignoùn PAT
Primo sale
Yogurt

Prodotto caseario derivato dal siero della lavorazione dei formaggi ottenuti da
latte di vacca di razza valdostana, capra e pecora.
Séras fresco ottenuto da latte di vacca di razza valdostana, di pecora o di
capra insaporito con spezie.
Formaggio fresco ottenuto da latte intero di vacca di razza valdostana, pecora
o capra.
Yogurt prodotto in Valle d’Aosta.
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Prodotti
Patate
Castagne
Pere Marteun
sec
Mele Golden
Delicious PAT
Mele Renette
della Valle
d'Aosta PAT
Succo di mela
valdostano
Noci
Olio di noci
valdostano PAT
Vallée d'Aoste
Lard d'Arnad
DOP
Vallée d'Aoste
Jambon de
Bosses DOP
Boudeun
PAT
Saouseusse
PAT
Tseur Achétaye
PAT
Teteun PAT
Jambon à la
braise SaintOyen PAT
Seupa à la
Vapelenentse

Descrizione
Patate coltivate in Valle d’Aosta.
Castagne prodotte in Valle d’Aosta.
Pere martin sec coltivate in Valle d’Aosta di forma ovoidale, taglia piccola e
regolare, dalla buccia ruvida di color ruggine, utilizzata soprattutto nella
versione sciroppata o cotta nel vino.
Golden delicious della Valle d’Aosta, dalla polpa succosa, zuccherina e
croccante e dalla buccia giallo-rosata, è molto aromatica.
Mela Renetta coltivata in VDA di medio-grosse dimensioni, di colore tendente
al giallo-verde con eventuali guance rosate nelle parti esposte al sole, con
buccia rugosa e rugginosità più o meno estesa. Polpa bianca e finissima,
acidità più o meno decisa a seconda del grado di maturazione, abbastanza
succosa, aroma particolarmente marcato.
Succo di mele ottenuto dalla spremitura di mele Renette e/o Golden della
Valle d’Aosta.
Noci di produzione valdostana.
Olio estratto dalla spremitura di noci raccolte da noceti presenti sul territorio
della Valle d’Aosta.
Lardo di suino, conciato e stagionato secondo il Disciplinare.

Prosciutto crudo speziato con erbe di montagna secondo il Disciplinare.
Insaccati ottenuti unendo tra loro alimenti di natura animale e vegetale, dalla
composizione diversificata a seconda della zona di produzione.
Insaccati ottenuti unendo tra di loro alimenti di natura animale, suina e bovina.
La carne bovina deve provenire da capi di razza valdostana.
Carne proveniente da capi bovini di razza valdostana oppure
capre o
pecore allevate in Valle d’Aosta aromatizzata e conservata in salamoia.
Mammella di vacca di razza valdostana mantenuta in salamoia con spezie e
aromi e successivamente cotta.
Prosciutto aromatizzato cotto alla brace.
Elaborazione gastronomica a base di pane bianco “brutto e buono” raffermo,
fontina DOP, brodo di carne bovina valdostana e spezie, a strati e cotta al
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Prodotti
PAT
Pan ner

forno.
PAT

Mècoulin
PAT
Micòoula

Descrizione

PAT

Creissen PAT

Piata di Issogne
PAT

Flantse PAT
Miele di
rododendro (mi de
framicllo) PAT
Miele di
millefiori - Fleur
de Montagne
PAT
Miele di
Tarassaco
Miele di Tiglio
Miele di
Castagno –
Tsatagni PAT
Miele di Melata
o Misto Melata

Pane ottenuto dall’impasto di segale e frumento con percentuale di segale
minima del 30%, lievito, acqua, sale.
Pane dolce ottenuto dall’impasto di farina di frumento, latte (o panna), uova,
burro (o olio di oliva), zucchero (o miele), lievito, sale e uvetta, aromatizzato
con limone, arancia e vaniglia e a discrezione, secondo l’uso antico, con
anice selvatico.
Pane dolce tipico del Comune di Hone.
Pane dolce ottenuto dall’impasto di farina di frumento e/o segale, latte, uova,
burro, zucchero, lievito e sale.
Prodotto da forno nelle tipologie salato e dolce, ottenuto dall’impasto di farina
di grano tenero. Possibile aggiunta di farina di segale in percentuale variabile,
mai superiore al 20% rispetto alla farina di frumento, nella versione dolce
aggiunta di uvetta, noci, mele lievito; nella versione salata aggiunta di aglio
fresco e cumino.
Pane dolce ottenuto dall’impasto di farina di frumento e/o segale, latte, uova,
burro, zucchero, lievito e sale.
Miele prodotto nel periodo estivo, durante la fioritura del rododendro, raccolto
in tutta la VDA da alveari situati nella zona altimetrica del Picetum, dove le
distese di rododendro macchiano di rosso le praterie e il sottobosco. Miele
delicato, ottimo accompagnato a pane di segale per colazioni e merende.
Miele millefiori di montagna valdostano è la principale produzione locale in
termini di quantità prodotto sia in primavera, a quote montane più basse, che
in estate a quote più elevate. Secondo l’influenza climatica sulle fioriture e le
fonti nettarifere sulle quali le api hanno bottinato, il miele millefiori si presenta
con colori e caratteristiche organolettiche diverse.
Miele che cristallizza spontaneamente in breve tempo, prodotto sul territorio
della Valle d’Aosta nella zona bassa e media montagna nel periodo
primaverile in presenza dell’omonima fioritura.
Miele caratteristico aromatico, balsamico prodotto sul territorio della Valle
d’Aosta in presenza delle diverse specie di tiglio spontanee in boschi misti.
Miele raccolto nelle zone del Castanetum, principalmente nella media-bassa
VDA. Molto utilizzato e apprezzato in cucina, ottimo con diversi formaggi
locali, lardo d’Arnad DOP, castagne.
Miele prodotto potenzialmente su tutto il territorio boschivo della VDA. Miele
interessante per la maggior presenza di Sali minerali rispetto ai mieli di
nettare.
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Prodotti
Vda doc/dop
Donnas
VdA doc/dop
Arnad
Montjovet
VdA doc/dop
Chambave
Rouge
VdA doc/dop
Chambave
moscato
VdA doc/dop
Nus
VdA doc/dop
Nus Malvoise
VdA doc/dop
Torrette
VdA doc/dop
Enfer d'Arvier
Blanc de
Morgex et de la
Salle
VdA doc/dop
Moscato bianco
VdA doc/dop
Chardonnay
VdA doc/dop
Müller Thurgau
VdA doc/dop
Pinot gris
VdA doc/dop
Gewürztraminer
VdA doc/dop
Petite Arvine
VdA doc/dop
Pinot Nero

Descrizione
Dal vitigno nebbiolo, un rosso granato corposo e speziato, ricco di tannini
nobili ed avvolgenti.
Da una base di nebbiolo, un rosso rubino di buona struttura con intriganti
profumi di spezie nobili
Dal vitigno Petit Rouge, un rosso dai riflessi porpora, morbido e fruttato
Il giallo paglierino dei vini fermi acquista riflessi dorati nella versione passito,
cosi come l’aromaticità fresca ed intensa si stempera in note di frutta secca
calde e dolci
Rosso rubino immediato e diretto con note di frutti rossi
Una delle versioni più caratteristiche del vitigno pinot grigio, delicato nei
profumi e ben equilibrato in bocca.
La versione più prodotta e conosciuta del vitigno petit rouge, caldo e vellutato,
dai sentori di frutti rossi e rosa canina.
Dal vitigno petit rouge, una versione di un bel rubino intenso, di buon corpo,
con finale piacevolmente asciutto.
Dall’unico bianco autoctono della Valle, un vino fresco e delicato, con sentori
di fieno ed erbe alpine. Da il meglio di sé nella versione spumante metodo
classico.
Dal vitigno omonimo, un bianco dall’aromaticità intensa con ricordi di salvia e
pesca gialla.
Vino giallo paglierino versatile ed elegante con sentori fruttati e floreali.
Bianco dai riflessi verdolini, dalla fine aromaticità, con sentori di frutta esotica
e note tioliche.
Bianco dai riflessi ramati, con profumi di melone e pera morbido e di buona
struttura
L’intensa aromaticità arricchita da note di fiori bianchi, fa da spalla ad una
piacevole morbidezza ed una potente alcolicità
Vitigno originario del vallese svizzero, ben si adatta alle condizioni
pedoclimatiche della Valle Aosta, spicca per le note olfattive di agrumi e frutta
esotica, molto caratteristica l’elevata sapidità.
Originario della borgogna, è un rosso elegante e profumato, con sentori di
frutti rossi e spezie. Fresca e delicata la versione in bianco, dal caratteristico
colore di buccia di cipolla.
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Prodotti
VdA doc/dop
Cornalin
VdA doc/dop
Fumin
VdA doc/dop
Gamay
Vda doc/dop
Mayolet
VdA doc/dop
Gamaret
VdA doc/dop
Nebbiolo
VdA doc/dop
Merlot
VdA doc/dop
Petit Rouge
VdA doc/dop
Premetta
VdA doc/dop
Syrah
VdA doc/dop
Vuillermin
VdA doc/dop
Bianco
VdA doc/dop
Rosè
VdA doc/dop
Rosso
Genepì PAT

Ratafià PAT

Grappa PAT

Descrizione
Rosso da vitigno autoctono, dalle spiccate note speziato/vegetali, di buon
corpo e notevole morbidezza.
Rosso autoctono per eccellenza, dal colore carico e profondo, adatto
all’invecchiamento, speziato/balsamico, con buona struttura.
Rosso armonico e profumato, dal consume piacevole e diretto.
Altro vino da vitigno autoctono, colore rubino scarico, molto piacevole ed
accattivante, morbido ed immediato.
Di colore intenso ed alcolicità importante, si adatta bene anche ad altimetrie
estreme.
Rosso nobile ed austero, adatto all’invecchiamento grazie alla struttura ed
alla sua ricchezza in polifenoli.
Originario della zona bordolese, si caratterizza per la buona intensità
colorante, ha un corredo gusto/olfattivo ricco di note speziato/vegetali
Il principe dei vitigni valdostani in purezza, un bel rosso rubino sapido e
fruttato.
Vino dal colore cerasuolo scarico, dotato di una importante carica tannica.
Molto particolare.
Originario della valle del rodano, in Valle d’Aosta origina vini importanti, dal
colore profondo con note di pepe e frutti rossi.
L’ultima riscoperta tra gli autoctoni rossi, dotato di buon colore, una nobile
speziatura, ed un buon corpo.
Assemblaggio di vitigni/vini bianchi, spazia dal floreale al fruttato, talvolta
aromatico
Assemblaggio di uve/mosti rossi e talvolta bianchi, fresco, sapido e fruttato.
Assemblaggio di vitigni/vini rossi, comprende prodotti giovani di pronta beva,
e prodotti affinati in legno.
Liquore. Ottenuto da infusione prolungata in soluzione idroalcolica a freddo
e/o distillazione d’infuso di steli fiorali di genepì nero e/o genepì bianco con
l’aggiunta di sciroppo di zucchero.
Liquore. Ottenuto da infusione prolungata in acquavite di succo di ciliegie
nere selvatiche o amarene a pari volume, noccioli schiacciati, scorza di
limone e sciroppo di zucchero.
Distillato di vinacce fermentate. Le materie sono ottenute da uve prodotte e
vinificate in VDA, in impianti ubicati nel territorio regionale e rispondenti a
precise caratteristiche dettate dalla normativa in vigore.
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CATEGORIA 02 -

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

L’Operatore Economico potrà indicare per ciascuna Offerta Diretta a Catalogo il possesso di
eventuali Certificazioni compilando l’attributo Specifico CERTIFICAZIONI.
L’Operatore Economico dovrà essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante e/o alla
CUC, dietro esplicita richiesta di queste ultime, tutta la relativa documentazione comprovante
quanto dichiarato nella compilazione dell’Attributo CERTIFICAZIONI.
Dietro esplicita richiesta delle Stazioni Appaltanti o della CUC l’Operatore Economico dovrà
fornire tutta la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

CATEGORIA 02 -

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DIRETTA A CATALOGO

Le caratteristiche tecniche e prestazionali delle Offerte Dirette a Catalogo devono essere
conformi alle specifiche e agli standard prescritti dal presente Capitolato.
Ogni singola Offerta Diretta deve essere chiaramente identificabile e riportare tutte le
informazioni utili all’acquisto.
CAT- 02

ATTRIBUTI GLOBALI

Ai fini di una migliore presentazione dell’Offerta Diretta, si forniscono indicazioni sulla
compilazione degli Attributi Globali relativi alla presente categoria:

ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

ARTICOLO FORNITORE

SI

Rappresenta
il
Codice
alfanumerico
indicato
dall’Operatore Economico per individuare l’Offerta Diretta
a Catalogo.

PRODUTTORE

SI

Marca, nome dell’azienda produttrice o del produttore
della Fornitura offerta Direttamente a Catalogo.

ARTICOLO PRODUTTORE
*ATTENZIONE

SI

Si consiglia di compilare questo Attributo riportando il
Codice alfanumerico indicato dal Produttore, per
individuare l’Offerta Diretta a Catalogo, e/o il “nome d’uso”
del Prodotto Locale di riferimento (vedi Scheda di
Categoria allegata) dell’Offerta Diretta presentata.

DESCRIZIONE SINTETICA

SI

Descrizione della Fornitura Offerta: nome o marchio
utilizzato, al fine della messa in commercio del Prodotto,
atto a identificarlo con immediatezza.

DESCRIZIONE ESTESA

SI

Contiene informazioni aggiuntive sull’Offerta Diretta
proposta a Catalogo. In questo campo potranno essere
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ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
indicate
ulteriori
eventuali
informazioni
ritenute
dall’Operatore Economico utili o qualificanti (materiale,
dimensione, colore, ecc.), quali caratteristiche tecniche e
dettaglianti. Il contenuto della Descrizione Estesa farà
parte integrante della descrizione dell’Offerta Diretta
pubblicata a Catalogo e dunque sarà giuridicamente
vincolante per l’Operatore Economico. La Descrizione non
potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto
a quanto indicato nel Capitolato, al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
Documenti del Me.Va..

PREZZO

SI

Prezzo di vendita associato all’Unità di Vendita.

UNITÀ DI VENDITA

SI

Esprime l’unità di misura utilizzata per la vendita e
consegna di un determinato Articolo (es: pezzo, pacco,
etc.) ed è associata al Prezzo.

SI

Rappresenta la quantità al di sotto della quale non è
possibile effettuare l’Ordine Di Acquisto, la quantità
minima di fornitura che l’Operatore Economico offre
direttamente a Catalogo. Tale attributo è riferito all’Unità di
Vendita.

NOTE

SI

In questo campo potranno essere inserite ulteriori ed
eventuali informazioni ritenute dall’Operatore Economico
utili o qualificanti.
Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte
integrante della descrizione dell’Offerta Diretta a Catalogo
e dunque sarà giuridicamente vincolante per l’Operatore
Economico.
Le “Note” non potranno in alcun modo contenere
indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto
eventualmente difformi rispetto alla descrizione e alle
caratteristiche della Fornitura, al contenuto del Bando, alle
Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
documenti del Me.Va..

GARANZIE
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

ASSISTENZA
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

QUANTITÀ MINIMA ORDINE
PER UNITÀ DI VENDITA
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ATTRIBUTI GLOBALI

URL IMMAGINE

CAT- 02

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

NO

Inserire l’URL (acronimo di Uniform Resource Locator)
cioè l'indirizzo di una risorsa in Internet dove risiede
l’immagine che identifica l’Offerta Diretta presentata a
Catalogo.
È assolutamente vietato inviare a immagini di provenienza
illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le
norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà
industriale e intellettuale e, in generale con l’ordinamento
giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su
cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del
diritto di autore.

ATTRIBUTI SPECIFICI

Per la presente Categoria si richiede la compilazione di ulteriori Attributi, cosiddetti Specifici,
per i quali si forniscono indicazioni sulla compilazione:

ATTRIBUTI SPECIFICI

INGREDIENTI

OFFERTA VERDE

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

SI

Indicare i materiali che costituiscono o che sono alla base
per la fabbricazione e produzione di altri beni tramite
l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali e
che permettono di ottenere il prodotto finale desiderato.
Indicare tutte le sostanze impiegate per la produzione
dell’alimento, sono riportate in ordine di peso decrescente
e comprendono gli additivi alimentari tra cui coloranti,
conservanti, edulcoranti etc., l’acqua, se supera il 5%, le
sostanze chimiche prive di valori nutrizionali ma utili a
garantire la conservazione o a conferire particolari
caratteristiche agli alimenti e gli aromi, con la dicitura
“aroma naturale” o “aroma” se di origine sintetica. Inoltre
bisogna riportare l'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi
sia presenza di organismi geneticamente modificati
(OGM) in qualunque fase della catena alimentare.

SI

Indicare la conformità ai CAM del MATTM. L’attributo
indica che l’Offerta Diretta a Catalogo soddisfa almeno le
specifiche tecniche di base previste dai Criteri Ambientali
Minimi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
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ATTRIBUTI SPECIFICI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.
Riportare qui il riferimento all’eventuale etichetta
ambientale, o certificazione di tutela ambientale, ottenuta
dal produttore, e attestante le caratteristiche di qualità
ambientale e di sicurezza riferite all’Offerta Diretta a
Catalogo.
Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel,
altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente,
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III,
ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint
UNI ISO/ TS 14067, Conforme ai CAM, altro.

CERTIFICAZIONI

PRODOTTO
AGROALIMENTARE
TRADIZIONALE
ITALIANO
(PAT)

DISPONIBILITÀ
GARANTITA

MINIMA

TEMPI DI CONSEGNA

SI

Indicare un riconoscimento da parte di organismi terzi
(organismi di controllo accreditati), che certifica un certo
prodotto conforme ad una predeterminata disciplina di
produzione e a determinati standard qualitativi.

SI

Indicare se trattasi di prodotti inclusi in un apposito
elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali con la collaborazione delle
Regioni e l’eventuale denominazione del PAT.

SI

Per gli Ordini Di Acquisto, indicare qui il numero massimo
di Articoli, per la presente Offerta Diretta a Catalogo, per
cui l’Operatore Economico si impegna a consegnare
nell’arco temporale di un mese.
Nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di X
prodotti ogni mese, l’Operatore Economico potrà rifiutarsi
di eseguire un Ordine Di Acquisto soltanto nel caso in cui
nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell’Ordine Di
Acquisto abbia già venduto X articoli di quell’Offerta così
come riportato nel Regolamento del Me.Va..

SI

Esplicitazione del Tempo di Consegna in giorni.
Indica l’intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi)
intercorrente tra il ricevimento dell’Ordine di Acquisto e
l’esecuzione della Consegna.
Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo
successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui un’Offerta Diretta a Catalogo sia disponibile con diverse caratteristiche (che
troveranno riscontro nei campi relativi agli Attributi Globali e Specifici), qualora l’Operatore
intenda offrire direttamente a Catalogo le varie forniture, dovrà inserire tante volte l’offerta
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quante sono le diverse forniture che intende offrire, variando gli Attributi pertinenti (es.:
Descrizione Sintetica, Prezzo, e così via) affinché ogni Offerta sia esattamente riconoscibile
nelle sue caratteristiche. Ciò darà luogo, sul Catalogo dell’Operatore Economico pubblicato sul
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per il Me.Va. a diverse Forniture ognuna
corrispondete ad un’Offerta Diretta.
Conseguita l’Abilitazione si ricorda agli Operatori Economici, che presentano Offerte Dirette a
Catalogo, di provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento delle Offerte Dirette
presentate, di cui gli Operatori Economici rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo
quanto previsto dal Regolamento del Me.Va..
Le verifiche (a campione e/o previa segnalazione) effettuate dalla CUC sono occasionali e non
sistematiche e non esonerano l’Operatore Economico dall’obbligo di garantire l’aggiornamento
e l’effettiva disponibilità delle Offerte Dirette presentate a Catalogo.
La mancata conformità o corrispondenza dell’Offerta alle normative, ai Requisiti e alle
Specifiche riportati nel Capitolato Tecnico allegato, possono essere causa di inadempimento
di Contratti eventualmente conclusi con le Stazioni Appaltanti.

CAPITOLATO TECNICO – BANDO
SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE

VER 2.00 DEL 28/11/2017

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD4_PP_CUC_MeVa_Capitolato Tecnico – Edizione 07/11/2014 – Rev. 1

51/78

ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

6.5.

CATEGORIA 03 – MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA E
LA TAVOLA

TUTTE LE FORNITURE RIFERIBILI AI CPV INDIVIDUATI DALLA PRESENTE CATEGORIA POSSONO
ESSERE OFFERTI DIRETTAMENTE A CATALOGO OLTRE CHE A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) O DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO CON INVITATO ABILITATO AL BANDO DI CUI
QUESTO CAPITOLATO TECNICO È PARTE INTEGRANTE.
CATEGORIA 03 -

CPV DI PERTINENZA

Solo ed esclusivamente le Offerte Dirette di Forniture riferibili ai seguenti CPV possono essere
inserite nel Catalogo corrispondente alla presente Categoria.
Solo ed esclusivamente l’Operatore Economico in grado di presentare Offerte riferibili ai
seguenti CPV potrà essere Abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte
integrante per la presente Categoria.

CPV

Descrizione

39137000-1

Addolcitori dell'acqua

39141000-2

Mobili da cucina

39141400-6

Cucine componibili

39141500-7

Cappe aspiranti

39143200-8

Mobili per sala da pranzo

39143210-1

Tavoli da pranzo

39143310-2

Tavolini

39312100-3

Affettatrici per carni

39711000-9

Elettrodomestici per uso alimentare

39711100-0

Frigoriferi e congelatori

39711110-3

Frigoriferi con congelatore

39711120-6

Congelatori
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CPV

Descrizione

39711121-3

Congelatori a cassone

39711122-0

Congelatori per uso domestico

39711123-7

Congelatori verticali

39711124-4

Congelatori industriali

39711130-9

Frigoriferi

39711200-1

Apparecchi per la trasformazione degli alimenti

39711210-4

Frullatori per alimenti

39711211-1

Sbattitori per alimenti

39711300-2

Apparecchi elettrotermici

39711310-5

Macchine elettriche per caffè

39711320-8

Macchine elettriche per tè

39711330-1

Tostapane elettrici

39711340-4

Scaldapiatti

39711350-7

Ferri per cialde

39711360-0

Forni

39711361-7

Forni elettrici

39711362-4

Forni a microonde

39711400-3

Girarrosto, piani di cottura, piastre e fornelli elettrici

39711410-6

Girarrosto

39711420-9

Piani di cottura

39711430-2

Piastre di cottura

39711440-5

Fornelli elettrici

CAPITOLATO TECNICO – BANDO
SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE

VER 2.00 DEL 28/11/2017

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD4_PP_CUC_MeVa_Capitolato Tecnico – Edizione 07/11/2014 – Rev. 1

53/78

ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

39711500-4

Apriscatole

39713100-4

Lavastoviglie

39721000-2

Apparecchi domestici per cucinare o riscaldare

39721100-3

Apparecchi domestici per cucinare

39721200-4

Frigoriferi a gas

39722200-1

Parti di cucine

39722300-2

Parti di scaldapiatti

42214100-0

Forni di cottura

42215100-7

Macchine per tagliare gli alimenti

42215110-0

Macchine per affettare il pane

42215120-3

Affettatrici per salumi

42215200-8

Macchinari per la lavorazione di prodotti alimentari

42215300-9

Macchine per la fabbricazione di paste alimentari

39220000-0

Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per
ristorazione

39221000-7

Attrezzature per cucina

39221100-8

Articoli per cucina

39221110-1

Vasellame

39221120-4

Tazze e bicchieri

39221121-1

Tazze

39221122-8

Coppette

39221123-5

Bicchieri

39221130-7

Contenitori per alimenti

CAPITOLATO TECNICO – BANDO
SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE

VER 2.00 DEL 28/11/2017

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD4_PP_CUC_MeVa_Capitolato Tecnico – Edizione 07/11/2014 – Rev. 1

54/78

ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

CPV

Descrizione

39221140-0

Taniche per acqua

39221150-3

Recipienti isolanti

39221160-6

Vassoi

39221170-9

Scolapiatti a rastrelliera

39221180-2

Utensili di cucina

39221190-5

Scolapiatti

39221200-9

Articoli da tavola

39221210-2

Piatti

39221220-5

Piatti da portata

39221230-8

Piattini

39221240-1

Scodelle

39221250-4

Caraffe

39221260-7

Gamelle

39222000-4

Articoli per catering

39222100-5

Articoli monouso per catering

39222110-8

Posateria e piatti monouso

39222120-1

Tazze monouso

39222200-6

Vassoi per alimenti

39223000-1

Cucchiai e forchette

39223100-2

Cucchiai

39223200-3

Forchette

39240000-6

Coltelleria e posateria
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CPV

Descrizione

39241000-3

Coltelli e forbici

39241100-4

Coltelli

39241110-7

Coltelli da tavola

39241120-0

Coltelli da cucina

39300000-5

Attrezzature varie

39310000-8

Attrezzature per catering

39311000-5

Attrezzature per servizio di refezione

39312000-2

Attrezzature per preparazione pasti

39312200-4

Attrezzature per mense

39313000-9

Attrezzature alberghiere

39314000-6

Attrezzatura per cucina industriale

39315000-3

Attrezzature per ristorazione

39513000-1

Biancheria da tavola

39513100-2

Tovaglie

39513200-3

Tovaglioli

CATEGORIA 03 -

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

Tutte le Offerte Dirette a Catalogo dovranno attenersi a Forniture “Nuove” di fabbrica, ad
eccezione delle Offerte di Forniture identificate come “Usato” o “Ricondizionato” (da esplicitare
nell’Attributo Descrizione Sintetica), e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne
disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Ogni singola Offerta deve essere corredata dalle relative istruzioni in lingua italiana, se
previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.
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La Fornitura Offerta ed il relativo confezionamento, o imballaggio, devono essere realizzati
con l’uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non
arrecare danni all’utilizzatore finale.
L’Operatore Economico dovrà garantire la conformità delle Offerte Dirette a Catalogo alle
normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego
delle Offerte medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascuna Fornitura Offerta, le Offerte
Dirette a Catalogo che verranno fornite agli Enti Aggiudicatori dovranno rispettare, ove vigenti,
le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione:
• la disciplina del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro;
• quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10/02/2005 N°
30);
• la regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti;
• le norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La disciplina del D. Lgs. 10 novembre
2007, n. 194 ha attuato la nuova Direttiva Comunitaria in materia di “Compatibilità
Elettromagnetica” (EMC), 2004/108/CE. La Marcatura, ove prevista, potrà essere indicata
nel campo DESCRIZIONE ESTESA;
• la disciplina del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in
particolare, la Fornitura dovrà essere corredata dalla Scheda informativa in materia di
sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997
del Ministro della Salute e s.m.i.;
• la disciplina del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi; in particolare, la Fornitura dovrà essere corredata dalla Scheda
informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni
del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
• Requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana
con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
• Requisiti di sicurezza (es.: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.: FCC) certificati da
Enti riconosciuti a livello europeo;
• Disposizioni del D.P.R. 547/55;
• Disposizioni del D. Lgs. 277/91;
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• Disposizioni del D. Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 8 marzo
2010 n. 65 in relazione all’espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
Con riferimento alla normativa inerente i RAEE e laddove applicabile, per ogni Offerta Diretta
acquistata l’Ente Committente potrà richiedere all’Operatore Economico lo smaltimento di una
fornitura analoga, il cui servizio è compreso nel prezzo di acquisto della nuova fornitura.
L’Operatore Economico che intende offrire il servizio facoltativo di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, ordinabile dalle Stazioni Appaltanti tramite Richiesta di Offerta (RDO) o Affidamento
Diretto con invitato abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte integrante, dovrà
prestare il servizio direttamente ovvero attraverso altre imprese nel rispetto della disciplina
prevista dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante
l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
L’Operatore Economico deve inoltre attenersi, nella presentazione della propria Offerta Diretta
a Catalogo, alle:
• Disposizioni in materia ambientale stabilite dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali;
• Disposizioni contenute nel programma Energy Star, per i prodotti per i quali l’etichetta è
applicabile, risultanti dal sito www.eu-energystar.org e www.energystar.gov;
• Disposizioni contenute nella Direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
• Disposizioni contenute nella Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all'energia, recepita in Italia dal D. Lgs. 15 febbraio 2011 n.15;
• Laddove previsto dalla normativa vigente, i prodotti dovranno essere corredati dalle schede
di dati di sicurezza compilate in conformità alla Direttiva CE 91/155/CEE del 5 marzo 1991,
pubblicata nella GUCE 22 marzo 1991 n. L76, recepita con DM 28 gennaio 1992 emanato
dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’Interno, Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato ed il Ministero del Lavoro e successive modifiche ed
integrazioni.
Pertanto le Offerte Dirette a Catalogo dovranno presentare, ove applicabili, le seguenti
caratteristiche:
• esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;
• provvisti di regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti;
• alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
• muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea;
• conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
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• essere in possesso dell’etichetta Energy Star nell’ultima versione approvata, qualora
disponibile per la Fornitura oggetto di pubblicazione (www.eu-enrgystar.org o
www.energystar.gov).
Laddove applicabile l’Offerta Diretta deve essere conforme alla vigente legislazione in materia
di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M.
21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92).
In conformità a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi del MATTM (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) per le Offerte Dirette a Catalogo di
Forniture soggette a tali criteri è richiesta la compilazione dell’Attributo Specifico OFFERTA
VERDE.
Per tutte le Offerte Dirette a Catalogo che rispondono ai Criteri Minimi Ambientali, corredati
della relativa etichetta Ecologica, è richiesta la perfetta corrispondenza tra quanto riportato
sull’etichetta e quanto dichiarato nello specifico attributo del Catalogo.
Infatti, la normativa in materia di criteri ambientali minimi prevede la presenza sui prodotti di
etichette ecologiche europee, quale l'Ecolabel Europeo, o nazionali ad esse equivalenti (ISO
Tipo I) e disciplinate dalla norma ISO 14024, che possano essere considerate mezzo di prova
sufficiente a dimostrare il rispetto dei criteri ambientali. Tali etichette contraddistinguono
forniture e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un
ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.
Tutti i decreti contenenti i criteri ambientali “minimi” sono emanati dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e pertanto reperibili nell’omonimo sito.
Tra i criteri richiesti si presti attenzione alla riciclabilità dell'imballaggio, alla presenza del
manuale di istruzioni ed al rispetto dei criteri inerenti il consumo energetico, oltre ad ulteriori
eventuali specifiche tecniche.
In relazione al D.M. 8 maggio 2003 n. 203 (recante “norme affinché gli uffici pubblici e le
società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con
una quota di beni ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo”) l’Operatore Economico potrà indicare, ove richiesto, che il bene
offerto è un bene riciclato, potrà riportare l’eventuale etichetta ambientale e riportare la
conformità ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare in conformità a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del
3 maggio 2013) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’acquisto di carta per
copia e carta grafica, intendendo per Prodotto Riciclato un prodotto realizzato con una
percentuale in peso di materiale riciclato superiore o uguale al 70%.
L’Operatore Economico potrà indicare per ciascuna Offerta Diretta a Catalogo la Conformità ai
criteri ambientali minimi (CAM) compilando l’attributo Specifico OFFERTA VERDE.
Il confezionamento della Fornitura dovrà riportare il logo specifico riferito all’etichetta
ambientale e/o alla certificazione di gestione ambientalmente sostenibile delle foreste
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dichiarate dall’Operatore Economico nel Catalogo (con la compilazione degli Attributi Specifici
del Listino OFFERTA VERDE e CERTIFICAZIONI) o eventualmente offerte attraverso la risposta ad
una Richiesta di Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando di cui
questo Capitolato Tecnico è parte integrante.
Qualora l’Operatore Economico dichiari il possesso di una delle ecoetichette ISO di Tipo I
riferita all’articolo proposto, la fornitura dovrà essere, in sede di consegna, accompagnato dal
logo inerente l’etichetta dichiarata o in alternativa dalla certificazione rilasciata dall’ente
certificatore (relativa documentazione tecnica del fabbricante o relazione di prova di un
organismo riconosciuto).
Qualora la Fornitura Offerta sia un prodotto riciclato (o lo sia in parte o totalmente
l’imballaggio), l’Operatore Economico dovrà essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante
e/o alla CUC, dietro esplicita richiesta di quest’ultime, tutta la relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato.
Inoltre, l’Operatore Economico potrà indicare, laddove in possesso, le certificazioni di sistemi
di gestione ambientale di attività e servizi in quanto influenti sulle caratteristiche della Fornitura
acquistata (es. certificazioni di gestione ambientale delle foreste, come FSC e PEFC).
Le certificazioni relative alla reazione al fuoco potranno essere rilasciate anche da laboratori
iscritti negli albi del Ministero dell’Interno, ai sensi del DM 26-03-1985, di cui alla Legge n. 818
del 7 dicembre 1984 e s.m.i..
L’Operatore Economico potrà indicare per ciascuna Offerta Diretta a Catalogo il possesso di
eventuali Certificazioni compilando l’attributo Specifico CERTIFICAZIONI.
L’Operatore Economico dovrà essere in grado di fornire alla Stazione Appaltante e/o alla
CUC, dietro esplicita richiesta di queste ultime, tutta la relativa documentazione comprovante
quanto dichiarato nella compilazione dell’Attributo OFFERTA VERDE e CERTIFICAZIONI.
In fase di consegna l’Operatore Economico contraente, insieme alla Fornitura, dovrà
consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista. Con
particolare riferimento alle Offerte Dirette a Catalogo per le quali sia stata dichiarata la
conformità ai criteri ambientali minimi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del Mare (MATTM), il manuale di istruzioni o altra documentazione dovrà informare l’utente
circa il corretto uso ambientale della Fornitura.
Dietro esplicita richiesta delle Stazioni Appaltanti o della CUC l’Operatore Economico dovrà
fornire tutta la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Per la presente Categoria, i servizi di montaggio, installazione e manutenzione, o il noleggio,
possono essere chiesti, da parte delle Stazioni Appaltanti tramite Richieste di Offerta (RDO) o
Affidamento Diretto con invitato Abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte
integrante.

CAPITOLATO TECNICO – BANDO
SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE

VER 2.00 DEL 28/11/2017

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD4_PP_CUC_MeVa_Capitolato Tecnico – Edizione 07/11/2014 – Rev. 1

60/78

ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

La Fornitura potrà essere richiesta a Noleggio dalle Stazioni Appaltanti a seguito di Richieste
di Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando in oggetto per la
Categoria di riferimento.
CATEGORIA 03 -

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DIRETTA A CATALOGO

Le caratteristiche tecniche e prestazionali delle Offerte Dirette a Catalogo devono essere
conformi alle specifiche e agli standard prescritti dal presente Capitolato.
Ogni singola Offerta Diretta deve essere chiaramente identificabile e riportare tutte le
informazioni utili all’acquisto.
CAT- 03

ATTRIBUTI GLOBALI

Ai fini di una migliore presentazione dell’Offerta Diretta, si forniscono indicazioni sulla
compilazione degli Attributi Globali relativi alla presente categoria:

ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

ARTICOLO FORNITORE

SI

Rappresenta
il
Codice
alfanumerico
indicato
dall’Operatore Economico per individuare l’Offerta Diretta
a Catalogo.

PRODUTTORE

SI

Marca, nome dell’azienda produttrice o del produttore
della Fornitura offerta Direttamente a Catalogo.

SI

Si consiglia di compilare questo Attributo riportando il
Codice alfanumerico indicato dal Produttore, per
individuare l’Offerta Diretta a Catalogo, e/o il Codice CPV
di riferimento (vedi Lista CPV per la Categoria
selezionata) dell’Offerta Diretta presentata.

SI

Descrizione della Fornitura Offerta: nome o marchio
utilizzato, al fine della messa in commercio del Prodotto,
atto a identificarlo con immediatezza.
Indicare qui se trattasi di Articolo Usato o
Ricondizionato, se non esplicitato la Fornitura Offerta
farà riferimento ad un articolo Nuovo.

SI

Contiene informazioni aggiuntive sull’Offerta Diretta
proposta a Catalogo. In questo campo potranno essere
indicate
ulteriori
eventuali
informazioni
ritenute
dall’Operatore Economico utili o qualificanti (materiale,
dimensione, colore, ecc.), quali caratteristiche tecniche e
dettaglianti. Il contenuto della Descrizione Estesa farà
parte integrante della descrizione dell’Offerta Diretta

ARTICOLO PRODUTTORE
*ATTENZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

DESCRIZIONE ESTESA
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ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
pubblicata a Catalogo e dunque sarà giuridicamente
vincolante per l’Operatore Economico. La Descrizione non
potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto
a quanto indicato nel Capitolato, al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
Documenti del Me.Va..

PREZZO

SI

Prezzo di vendita associato all’Unità di Vendita.

UNITÀ DI VENDITA

SI

Esprime l’unità di misura utilizzata per la vendita e
consegna di un determinato Articolo (es: pezzo, pacco,
etc.) ed è associata al Prezzo.

SI

Rappresenta la quantità al di sotto della quale non è
possibile effettuare l’Ordine Di Acquisto, la quantità
minima di fornitura che l’Operatore Economico offre
direttamente a Catalogo. Tale attributo è riferito all’Unità di
Vendita.

SI

In questo campo potranno essere inserite ulteriori ed
eventuali informazioni ritenute dall’Operatore Economico
utili o qualificanti.
Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte
integrante della descrizione dell’Offerta Diretta a Catalogo
e dunque sarà giuridicamente vincolante per l’Operatore
Economico.
Le “Note” non potranno in alcun modo contenere
indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto
eventualmente difformi rispetto alla descrizione e alle
caratteristiche della Fornitura, al contenuto del Bando, alle
Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
documenti del Me.Va..

SI

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore e alle
ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà
dell’Operatore Economico prevedere una garanzia
ulteriore. Nel campo “Garanzie” potrà essere indicata una
sintetica descrizione della garanzia eventualmente
prestata dal Produttore e/o dall’Operatore Economico (ad
esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi).

SI

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore e alle
ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà
dell’Operatore Economico prevedere un servizio di
assistenza aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà

QUANTITÀ MINIMA ORDINE
PER UNITÀ DI VENDITA

NOTE

GARANZIE

ASSISTENZA
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ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
essere indicata, la descrizione del servizio di assistenza
eventualmente prestato dal Produttore e/o dall’Operatore
Economico (ad esempio: assistenza 24 ore on site).

URL IMMAGINE

CAT- 03

NO

Inserire l’URL (acronimo di Uniform Resource Locator)
cioè l'indirizzo di una risorsa in Internet dove risiede
l’immagine che identifica l’Offerta Diretta presentata a
Catalogo.
È assolutamente vietato inviare a immagini di provenienza
illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le
norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà
industriale e intellettuale e, in generale con l’ordinamento
giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su
cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del
diritto di autore.

ATTRIBUTI SPECIFICI

Per la presente Categoria si richiede la compilazione di ulteriori Attributi, cosiddetti Specifici,
per i quali si forniscono indicazioni sulla compilazione:

ATTRIBUTI SPECIFICI

OFFERTA VERDE

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

SI

Indicare la conformità ai CAM del MATTM. L’attributo
indica che l’Offerta Diretta a Catalogo soddisfa almeno le
specifiche tecniche di base previste dai Criteri Ambientali
Minimi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.
Riportare qui il riferimento all’eventuale etichetta
ambientale, o certificazione di tutela ambientale, ottenuta
dal produttore, e attestante le caratteristiche di qualità
ambientale e di sicurezza riferite all’Offerta Diretta a
Catalogo.
Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel,
altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente,
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III,
ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint
UNI ISO/ TS 14067, Conforme ai CAM, altro.
Indicare qui se l’Offerta Diretta a Catalogo prevede articoli
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ATTRIBUTI SPECIFICI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
Riciclati.

CERTIFICAZIONI

DISPONIBILITÀ
GARANTITA

MINIMA

TEMPI DI CONSEGNA

NO

Indicare qui eventuali ulteriori certificazioni di qualità di
processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO
14064-1 ecc. e/o eventuali certificazioni di qualità della
fornitura Offerta Direttamente a Catalogo.

SI

Per gli Ordini Di Acquisto, indicare qui il numero massimo
di Articoli, per la presente Offerta Diretta a Catalogo, per
cui l’Operatore Economico si impegna a consegnare
nell’arco temporale di un mese.
Nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di X
prodotti ogni mese, l’Operatore Economico potrà rifiutarsi
di eseguire un Ordine Di Acquisto soltanto nel caso in cui
nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell’Ordine Di
Acquisto abbia già venduto X articoli di quell’Offerta così
come riportato nel Regolamento del Me.Va..

SI

Esplicitazione del Tempo di Consegna in giorni.
Indica l’intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi)
intercorrente tra il ricevimento dell’Ordine di Acquisto e
l’esecuzione della Consegna.
Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo
successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui un’Offerta Diretta a Catalogo sia disponibile con diverse caratteristiche (che
troveranno riscontro nei campi relativi agli Attributi Globali e Specifici), qualora l’Operatore
intenda offrire direttamente a Catalogo le varie forniture, dovrà inserire tante volte l’offerta
quante sono le diverse forniture che intende offrire, variando gli Attributi pertinenti (es.:
Descrizione Sintetica, Prezzo, e così via) affinché ogni Offerta sia esattamente riconoscibile
nelle sue caratteristiche. Ciò darà luogo, sul Catalogo dell’Operatore Economico pubblicato sul
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per il Me.Va. a diverse Forniture ognuna
corrispondete ad un’Offerta Diretta.
Conseguita l’Abilitazione si ricorda agli Operatori Economici, che presentano Offerte Dirette a
Catalogo, di provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento delle Offerte Dirette
presentate, di cui gli Operatori Economici rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo
quanto previsto dal Regolamento del Me.Va..
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Le verifiche (a campione e/o previa segnalazione) effettuate dalla CUC sono occasionali e non
sistematiche e non esonerano l’Operatore Economico dall’obbligo di garantire l’aggiornamento
e l’effettiva disponibilità delle Offerte Dirette presentate a Catalogo.
La mancata conformità o corrispondenza dell’Offerta alle normative, ai Requisiti e alle
Specifiche riportati nel Capitolato Tecnico allegato, possono essere causa di inadempimento
di Contratti eventualmente conclusi con le Stazioni Appaltanti.
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7. CATEGORIE DI SERVIZI
7.1.

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI COMUNI ALLE CATEGORIE DI SERVIZI

Il presente capitolo ha ad oggetto la descrizione dei requisiti Minimi obbligatori per
l’erogazione dei servizi individuati nelle relative Categorie di pertinenza del Bando “Servizi e
Forniture per la Ristorazione”.
I seguenti requisiti Minimi si intendono applicabili obbligatoriamente solo laddove non
diversamente indicati nelle specifiche RDO o altre procedure di acquisizione con invitati
Abilitati al Bando “Servizi e Forniture per la Ristorazione”.
Nel presente capitolato vengono riportati i Requisiti Minimi Obbligatori a cui devono
necessariamente rispondere i Servizi Offerti dall’Operatore Economico abilitato al Bando di cui
il presente Capitolato Tecnico è parte integrante.
Per Requisiti Minimi Obbligatori si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e
prestazionali minime che caratterizzano il Servizio.
I Servizi offerti conseguentemente all’abilitazione al Bando, di cui questo Capitolato Tecnico è
parte integrante, devono, a pena di revoca dell’abilitazione, rispondere ai Requisiti Minimi
Obbligatori indicati.
All’Operatore Economico è richiesto di indicare e giustificare la capacità di rispondere a
richieste riguardanti le Categorie di Servizi di seguito elencate.
Tali Offerte potranno essere richieste dalle Stazioni Appaltanti a seguito di Richieste di Offerta
(RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando in oggetto per la Categoria di
riferimento.
La Stazione Appaltante dovrà indicare il servizio in oggetto con tutte le caratteristiche tecniche
e ogni utile elemento per la formulazione della definizione dell’Offerta da parte dell’Operatore
Economico.
L’Operatore Economico è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti specifiche del settore.
L’Operatore Economico impiegherà solo personale qualificato, addestrato, con adeguata
esperienza, costantemente aggiornato, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e
disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture.
I servizi oggetto delle seguenti Categorie vengono descritti e disciplinati dalla Stazione
Appaltante in fase di richiesta nell’ambito della documentazione allegata alla Richiesta di
Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando in oggetto per la Categoria
di riferimento.
L’Operatore Economico dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria per determinare la
soluzione più adatta alle esigenze dell’Ente Committente e presentare un’offerta che tenga
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conto delle eventuali osservazioni, sempre nel rispetto di quanto richiesto e aggiudicato dalla
Stazione Appaltante.

7.2.

CATEGORIA 04 – SERVIZI PER LA RISTORAZIONE

TUTTI I SERVIZI RIFERIBILI AI CPV INDIVIDUATI DALLA PRESENTE CATEGORIA POSSONO ESSERE
OFFERTI SOLO A SEGUITO DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) O DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO
CON INVITATO ABILITATO AL BANDO DI CUI QUESTO CAPITOLATO TECNICO È PARTE INTEGRANTE.

CATEGORIA 04 -

CPV DI PERTINENZA

Solo ed esclusivamente l’Operatore Economico in grado di presentare Offerte riferibili ai
seguenti CPV potrà essere Abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte
integrante per la presente Categoria.

CPV

Descrizione

55300000-3

Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

55310000-6

Servizi di ristorazione con cameriere

55311000-3

Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta

55312000-0

Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta

55320000-9

Servizi di distribuzione pasti

55321000-6

Servizi di preparazione pasti

55322000-3

Servizi di cottura pasti

55330000-2

Servizi di caffetteria

55400000-4

Servizi di mescita di bevande

55410000-7

Servizi di gestione bar

55500000-5

Servizi di mensa e servizi di catering

55510000-8

Servizi di mensa
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CPV

Descrizione

55511000-5

Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta

55512000-2

Servizi di gestione mensa

55520000-1

Servizi di catering

55521000-8

Servizi di ristorazione a domicilio

55521100-9

Servizi di fornitura pasti a domicilio

55521200-0

Servizio di fornitura pasti

55522000-5

Servizi di catering per imprese di trasporto

55523000-2

Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni

55523100-3

Servizi di mensa scolastica

55524000-9

Servizi di ristorazione scolastica

CATEGORIA 04 -

SPECIFICHE DELL’OFFERTA

Le Offerte per la presente Categoria, in ragione delle caratteristiche che la contraddistinguono,
non potranno essere oggetto di Ordine di Acquisto Diretto a Catalogo ma potranno essere
Offerte a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al
Bando di cui questo Capitolato Tecnico è parte integrante.
Utilizzando tali strumenti la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento definendo
nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli dell’Offerta richiesta.
L’Operatore Economico dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge necessarie, sotto la
propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo
manlevato ed indenne l’Ente Committente da ogni eventuale pretesa di terzi.
Per tutti i “Servizi per la Ristorazione” L’Operatore Economico è tenuto ad osservare
scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza, in tema di pulizia
di attrezzature e apparecchiature utilizzate per ogni intervento nella manipolazione,
conservazione, somministrazione degli alimenti e delle bevande, in tema di autocontrollo
sanitario, di analisi dei punti critici dei prodotti di lavoro.
In particolare, l’Operatore Economico dovrà essere sempre in condizione di certificare la
genuinità dei generi acquistati e somministrati. In ogni momento la Stazione Appaltante potrà
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effettuare controlli sulla qualità e preparazione dei generi alimentari, nonché sull’igiene
generale e sulla pulizia dei materiali e delle attrezzature ed apparecchiature impiegate.
Nello svolgimento del servizio, l’Operatore Economico dovrà garantire, per tutta la durata dello
stesso, uno standard di elevata qualità e il rispetto delle norme che disciplinano la
somministrazione di generi alimentari alle condizioni tutte indicate nella Richiesta di Offerta
(RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando di cui questo Capitolato Tecnico è
parte integrante, con condizioni e modalità da concordare con l’Ente Committente
provvedendo all’approvvigionamento dei cibi, delle bevande e dei prodotti in vendita,
garantendone l’alta qualità.
Tutto il personale impiegato, ove previsto dalla normativa vigente e/o dalla Stazione
appaltante, deve indossare una uniforme ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie
previste dalla normativa vigente, da esibire su richiesta.
L’Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà
tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione
infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il
trattamento giuridico ed economico.
L’Operatore Economico dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le
derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui
deve essere prestato il servizio.
Ulteriori eventuali specifiche tecniche e qualitative del servizio saranno indicate nelle
“Condizioni Particolari” richieste dalla Stazione Appaltante.
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CATEGORIA 04 -

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PROMOZIONALE A CATALOGO

La presente Categoria non prevede l’Offerta Diretta a Catalogo.
Nel caso di presentazione dell’Offerta a Catalogo a titolo promozionale, l’Attributo Prezzo,
nella compilazione del Catalogo, dovrà essere valorizzato con “0,00” (zero); l’Offerta
economica verrà esplicitata dall’Operatore Economico solo in sede di risposta a Richiesta di
Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando di cui questo Capitolato
Tecnico è parte integrante.
CAT- 04

ATTRIBUTI GLOBALI

Ai fini di una migliore presentazione dell’Offerta Promozionale, si forniscono indicazioni sulla
compilazione degli Attributi Globali relativi alla presente categoria:

ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

ARTICOLO FORNITORE
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

PRODUTTORE
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

ARTICOLO PRODUTTORE
*ATTENZIONE

SI

Si consiglia di compilare questo Attributo riportando il
Codice CPV di riferimento (vedi Lista CPV per la
Categoria
selezionata)
dell’Offerta
Promozionale
presentata.

DESCRIZIONE SINTETICA

SI

Descrizione del Servizio Offerto.

SI

Contiene
informazioni
aggiuntive
sull’Offerta
Promozionale proposta a Catalogo. In questo campo
potranno essere indicate ulteriori eventuali informazioni
ritenute dall’Operatore Economico utili o qualificanti
(professionalità espresse, materiali utilizzati, ecc.), quali
caratteristiche tecniche e dettaglianti. La Descrizione non
potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto
a quanto indicato nel Capitolato, al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
Documenti del Me.Va..

DESCRIZIONE ESTESA
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ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

PREZZO
*ATTENZIONE

SI

Inserire “0,00” (zero)

UNITÀ DI VENDITA

SI

Esprime l’unità di misura utilizzata per la vendita e
consegna di un determinato Servizio (es: giorno, ora).

SI

Inserire “1” (uno)

SI

In questo campo potranno essere inserite ulteriori ed
eventuali informazioni ritenute dall’Operatore Economico
utili o qualificanti.
Le “Note” non potranno in alcun modo contenere
indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto
eventualmente difformi rispetto al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
documenti del Me.Va..

SI

È facoltà dell’Operatore Economico prevedere una
garanzia ulteriore. Nel campo “Garanzie” potrà essere
indicata una sintetica descrizione della garanzia
eventualmente prestata dall’Operatore Economico (ad
esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi).

SI

È facoltà dell’Operatore Economico prevedere un servizio
di assistenza aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà
essere indicata la descrizione del servizio di assistenza
eventualmente prestato dal Produttore e/o dall’Operatore
Economico (ad esempio: assistenza 24 ore on site).

NO

Inserire l’URL (acronimo di Uniform Resource Locator)
cioè l'indirizzo di una risorsa in Internet dove risiede
l’immagine che identifica l’Offerta Promozionale
presentata a Catalogo.
È assolutamente vietato inviare a immagini di provenienza
illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le
norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà
industriale e intellettuale e, in generale con l’ordinamento
giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su
cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del
diritto di autore.

QUANTITÀ MINIMA ORDINE
PER UNITÀ DI VENDITA

*ATTENZIONE

NOTE

GARANZIE

ASSISTENZA

URL IMMAGINE
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CAT- 04

ATTRIBUTI SPECIFICI

Per la presente Categoria si richiede la compilazione di ulteriori Attributi cosiddetti Specifici,
per i quali si forniscono indicazioni sulla compilazione:

ATTRIBUTI SPECIFICI

OFFERTA VERDE

CERTIFICAZIONI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

SI

Indicare la conformità ai CAM del MATTM.
L’attributo indica che l’Offerta Promozionale a Catalogo
soddisfa almeno le specifiche tecniche di base previste
dai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.
Riportare qui il riferimento all’eventuale etichetta
ambientale, o certificazione di tutela ambientale, ottenuta
dal produttore, e attestante le caratteristiche di qualità
ambientale e di sicurezza riferite all’Offerta Promozionale
a Catalogo.
Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel,
altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente,
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III,
ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint
UNI ISO/ TS 14067, Conforme ai CAM, altro.
Indicare qui se l’Offerta Diretta a Catalogo prevede
l’utilizzo di articoli Riciclati.

NO

Indicare qui eventuali ulteriori certificazioni di qualità di
processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO
14064-1; UNI CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI
CEI 11339; ISO 27001; altre Tipologie e/o eventuali
certificazioni
di
qualità
del
servizio
Offerto
Promozionalmente a Catalogo.

Conseguita l’Abilitazione si ricorda agli Operatori Economici, che presentano Offerte
Promozionali a Catalogo, di provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento delle
Offerte Promozionali presentate, di cui gli Operatori Economici rimangono unici ed esclusivi
responsabili, secondo quanto previsto dal Regolamento del Me.Va..
Le verifiche rispetto alla corretta compilazione degli Attributi (a campione e/o previa
segnalazione) effettuate dalla CUC sono occasionali e non sistematiche.
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8. PREZZI
Gli Operatori Economici Abilitati al Bando, di cui il presente Capitolato Tecnico è parte
integrante, presenteranno la propria Offerta sulla base di quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante in fase di Richiesta di Offerta o altra procedura di acquisizione.
Per le Offerte Dirette a Catalogo, per ogni Unità di Vendita dovrà essere indicato il Prezzo che
comprende:
• la configurazione base dell’Articolo, come specificato nel presente Capitolato Tecnico,
inclusi (se previsti) il confezionamento e l’imballaggio;
• la garanzia e l’assistenza prestata dal Produttore e l’eventuale garanzia ed assistenza
prestata direttamente dall’Operatore Economico che richiede l’abilitazione;
• il Servizio di Consegna e tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in
generale tutto quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto relative alla
Somministrazione di Beni, alla Erogazione di Servizi e al Noleggio”.
Il prezzo sarà remunerativo anche del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione
dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle
attrezzature, dei costi generali e dell’utile di impresa.
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di spese, altre imposte, tasse e
oneri. Sarà cura della Stazione Appaltante calcolare autonomamente l’IVA di competenza su
ogni singolo ordine emesso.
Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto al riguardo dalle relative “Condizioni generali di
contratto relative alla Somministrazione di Beni, alla Erogazione di Servizi e al Noleggio” e a
quanto specificato nelle eventuali Condizioni Particolari di Contratto contenute nelle Richieste
di Offerta (RDO) o altra procedura con invitati abilitati al Bando in oggetto.

9. SERVIZI DI GARANZIA E ASSISTENZA
L’Operatore Economico si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la
garanzia e l’assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sulla
Fornitura. L’Operatore Economico è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
richiesta della Stazione Appaltante che ne faccia espressa domanda a mezzo posta
elettronica indirizzata alla casella dell’Operatore Economico (l’utenza ad esso rilasciata all’atto
della Richiesta di Abilitazione al Me.Va.), ad inviare un documento elettronico, firmato
digitalmente, che attesti il contenuto della garanzia ed assistenza prestate dal produttore
relativamente a ciascun Prodotto oggetto della richiesta della Stazione Appaltante.
Nell’evasione dell’Ordine Di Acquisto, l’Operatore Economico è tenuto, in ogni caso e
indipendentemente da una richiesta della Stazione Appaltante, a fornire gli articoli
accompagnati dalla garanzia e dall’assistenza prestate agli stessi dal Produttore.
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In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie
previste dalla legge, è facoltà dell’Operatore Economico prevedere un servizio di assistenza
aggiuntivo e/o una garanzia ulteriori, di cui potrà fornire dettagliata descrizione.
La descrizione dettagliata della garanzia e/o del servizio di assistenza eventualmente prestati
dal Produttore e/o dall’Operatore Economico in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla
legge viene effettuata negli appositi Attributi del Listino finalizzati alla pubblicazione a
Catalogo, disponibili per ciascun articolo.

10. DISPONIBILITÀ MINIMA GARANTITA
L’Operatore Economico dovrà indicare, per le Categorie che prevedono l’Offerta Diretta a
Catalogo, tale Attributo Specifico.
La DISPONIBILITÀ MINIMA GARANTITA (riferita all’Unità di Vendita) relativamente all’arco
temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, l’Operatore Economico
riceva Ordini Di Acquisto (ODA) per un quantitativo di articoli che supera il valore della
Disponibilità Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta (al
raggiungimento del limite non contribuiscono le Offerte aggiudicate a seguito di Richieste di
Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con invitato abilitato al Bando di cui questo Capitolato
Tecnico è parte integrante).
Tale valore è a discrezione dell’Operatore Economico.
Indicare il quantitativo garantito di Fornitura espresso per unità di vendita di cui l’Operatore
Economico assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante
Ordine Di Acquisto (ODA) direttamente a Catalogo da parte delle Stazioni Appaltanti
nell’ambito del Me.Va., così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando.
Per il calcolo della Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Forniture Offerte
Direttamente a Catalogo per i quali è stato concluso un Contratto tra Stazione Appaltante e
Operatore Economico mediante Ordine Di Acquisto (ODA), non vengono computati gli acquisti
mediante altri strumenti del Me.Va..
Il calcolo viene effettuato con riferimento temporale di 1 mese a partire dalla “Data ultimo
aggiornamento” dell’Offerta Diretta a Catalogo (si ricorda che ogni modifica effettuata
sull’Offerta Diretta a Catalogo aggiorna automaticamente la data di pubblicazione).

11. TERMINI DI CONSEGNA E DI ESECUZIONE
L’Operatore Economico è tenuto ad indicare, nel campo TEMPI DI CONSEGNA, relativo a
ciascuna Offerta Diretta, il termine entro il quale s’impegna a consegnare/erogare, franco
destino, la Fornitura alla Stazione Appaltante.
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Per le Forniture, l’esplicitazione del Tempo di Consegna è a discrezione dell’Operatore
Economico, a patto che sia non superiore al tetto massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi. La
Fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre il relativo termine previsto dal Contratto,
che è da ritenersi termine essenziale a favore della Stazione Appaltante per l’esecuzione del
Contratto medesimo.
Per i Servizi, l’esplicitazione del Tempo di Consegna, ovvero il termine entro il quale
l’Operatore Economico si impegna a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni, è a
discrezione dell’Operatore Economico, a patto che sia non superiore al tetto massimo di 30
(trenta) giorni lavorativi o diversamente indicato dalla Stazione Appaltante nelle Condizioni
Particolari di Contratto.
In presenza di un Ordine Di Acquisto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di
consegna differenti, l’Operatore Economico potrà scegliere di effettuare consegne separate
nel rispetto dei tempi evidenziati nel proprio Catalogo oppure provvedere ad un’unica
consegna che rispetti come tempo massimo di consegna quello minore tra gli articoli contenuti
nell’Ordine.
Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura
emessi o in consegna nel mese di agosto o dal 20 dicembre al 6 gennaio.
Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del
Contratto. Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore
9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di consegna farà fede circa
il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
Per quanto concerne i termini, le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al
contenuto delle “Condizioni generali di contratto relative alla Somministrazione di Beni, alla
Erogazione di Servizi e al Noleggio” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto
contenute nella Richieste di Offerta (RDO) o Affidamento Diretto con abilitato Me.Va..

12. MODALITÀ DI FORNITURA E/O ESECUZIONE DEI SERVIZI E SERVIZI CONNESSI
I servizi connessi alle Offerte descritte nel presente Capitolato Tecnico sono prestati
dall’Operatore Economico unitamente alla Fornitura. Il relativo corrispettivo è compreso nel
prezzo associato all’unità di vendita di ciascuna Offerta Diretta a Catalogo. A tale riguardo si
rinvia a quanto disposto dalle “Condizioni generali di contratto relative alla Somministrazione
di Beni, alla Erogazione di Servizi e al Noleggio”.
Tali Servizi prevedono le seguenti attività:
• imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l’indirizzo/i indicato/i dalla Stazione
Appaltante con scarico della merce al piano;
• redazione di un “Verbale di consegna”: all’atto della consegna e della verifica di
consistenza degli Articoli, e dopo l’eventuale Installazione, l’Operatore Economico, anche
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per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’Installazione degli Articoli,
dovrà redigere un verbale di consegna con l’Ente Committente, nel quale dovrà essere
dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità degli Articoli
consegnati e della loro corretta Installazione, se effettuata. Il verbale dovrà almeno
contenere i dati relativi all’Operatore Economico (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i
dati relativi alla Stazione Appaltante (Ente di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di
spesa), la data dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo
dell’Ordine, il codice identificativo dell’Acquisto oggetto del verbale di consegna. Il verbale
di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che
riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna.
Le Forniture dovranno essere corredate della documentazione tecnica e del manuale d’uso.
Per quanto concerne il servizio di consegna è da intendersi compreso nel prezzo su tutto il
territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
In generale per la consegna, le condizioni e le modalità di fornitura, si rimanda in ogni caso a
quanto disciplinato dalle “Condizioni generali di contratto relative alla Somministrazione di
Beni, alla Erogazione di Servizi e al Noleggio”.
Per tutti i servizi che comportano l’impiego di persone, qualora formalmente richiesto dalla
Stazione Appaltante, l’Operatore Economico è tenuto a presentare i Curricula Vitae delle
persone che intende incaricare del servizio.
Nel corso dell’affidamento, l’Operatore Economico dovrà provvedere a sostituire il personale
non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio dell’Ente Committente.
In caso di scioperi del personale o in caso di assenze per altra causa di forza maggiore, da
comunicare tempestivamente per scritto all’Ente Committente, dovrà essere assicurato un
idoneo servizio di emergenza.
L’Operatore Economico dovrà garantire costantemente la dotazione di personale indicata in
sede di offerta, salvo integrazioni in aumento se ritenuto opportuno, nel rispetto delle
caratteristiche richieste ed accettate.
L’Operatore Economico dovrà essere in regola con gli obblighi relativi agli oneri previdenziali,
assicurativi e di retribuzione del personale e si impegna, ancorché non aderente ad
associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le
disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a
corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali,
territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta
la durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti
collettivi e fino alla loro sostituzione.
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13. VERIFICHE E CONTROLLI
La CUC si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e
corrispondenza con quanto dichiarato in sede di presentazione della Domanda di Abilitazione.
L’attività di controllo è lo strumento a disposizione dell’Ente Committente per verificare
l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità
nell’esecuzione delle prestazioni.
Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei servizi, l’Ente Committente si riserva la facoltà
di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in
termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a
verificare la piena e corretta esecuzione delle clausole contrattuali. L’Operatore Economico si
impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.
Per quanto non espresso in questa sede si rimanda alle “Condizioni generali di contratto
relative alla Somministrazione di Beni, alla Erogazione di Servizi e al Noleggio” e alle eventuali
Condizioni Particolari di Contratto allegate dalla Stazione Appaltante alla RDO o altra
procedura di acquisizione.
L’esito positivo dei controlli non esonera l’Operatore Economico da eventuali responsabilità
derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente
riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
La mancata conformità o corrispondenza alle normative e a quanto previsto dal presente
Capitolato, e dichiarato dall’Operatore Economico, comporta il diniego o la revoca
dell’Abilitazione nonché l’eventuale applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento del
Me.Va. e può essere causa di inadempimento dei Contratti eventualmente conclusi con le
Stazioni Appaltanti così come previsto dalle “Condizioni generali di contratto relative alla
Somministrazione di Beni, alla Erogazione di Servizi e al Noleggio”.

14. SERVIZI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contestualmente all’Abilitazione ciascun Operatore Economico dovrà avere attivato e reso
operativo almeno:
• una casella di posta elettronica;
• un numero di fax dedicato;
• un numero di telefono.
I riferimenti dovranno essere indicati alla CUC nella documentazione richiesta ai fini
dell’Abilitazione stessa e attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni
lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali.

CAPITOLATO TECNICO – BANDO
SERVIZI E FORNITURE PER LA RISTORAZIONE

VER 2.00 DEL 28/11/2017

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD4_PP_CUC_MeVa_Capitolato Tecnico – Edizione 07/11/2014 – Rev. 1

77/78

ME.VA. - MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D’AOSTA

Tale tipologia di servizi offerti alle Amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità:
• chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna;
• stato degli ordini in corso e delle consegne;
• informazioni sui servizi compresi;
• garanzia ed assistenza;
• inoltro reclami.

15. CONTATTI
La casella di posta elettronica certificata appalti@cert.invallee.it deve essere utilizzata
dall’Operatore Economico in via esclusiva per tutte le operazioni connesse al Me.Va. e non
previste dal Sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte della CUC.
Le Stazioni Appaltanti potranno segnalare, mediante comunicazione da inviare per
conoscenza alla CUC all’indirizzo di posta certificata: appalti@cert.invallee.it, le disfunzioni di
qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa
connessi.
La CUC si riserva la facoltà di RIFIUTO E/O REVOCA dell’Abilitazione dell’Operatore Economico
così come previsto nel Regolamento del Me.Va..
Le Stazioni Appaltanti potranno altresì utilizzare lo stesso indirizzo di posta certificata per tutte
le operazioni connesse al Me.Va. e non previste dal Sistema, salvo diversa espressa
indicazione da parte della CUC.
Informazioni e chiarimenti sul presente Capitolato Tecnico e sugli altri Documenti del Me.Va.
possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: meva@invallee.it.
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