
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN SEI LOTTI PER L’APPALTO DI FORNITURA DI 
DURATA TRIENNALE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OCCORRENTI ALLE 

STRUTTURE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO 

ALLEGATO H - SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
LOTTO_______ 

 
 
 

 

N. 
PARAMETRI 

CERTIFICAZIONI (in corso di validità) 

1 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI 
EN ISO 22000 (Sistemi di 
gestione per la sicurezza 
alimentare - Requisiti per qualsiasi 
organizzazione nella filiera 
alimentare) o equivalente 

Possesso della 
Certificazione 
UNI EN ISO 

22000 o 
equivalente 

SI  NO  

Certificazione 
equivalente 

(allegare 
relazione) 

2 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI 
EN ISO 22005 (Rintracciabilità 
nelle filiere agroalimentari) o 
equivalente 

Possesso della 
Certificazione 
UNI EN ISO 

22005 o 
equivalente 

SI  NO 

Certificazione 
equivalente 

(allegare 
relazione) 

3 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione SA 
8000 (Certificazione di 
responsabilità sociale d’impresa 

Possesso della 
Certificazione 

SA 8000 o 
equivalente 

SI NO 

Certificazione 
equivalente 

(allegare 
relazione) 

4 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione 
OHSAS 18001 (Certificazione del 
sistema di gestione della sicurezza 
e della salute dei lavoratori) o della 
certificazione ISO 45001 (Sistema 
di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro) o equivalenti 

Possesso della 
Certificazione 
OHSAS 18001 
o ISO 45001 o 

equivalente 

SI NO 

Certificazione 
equivalente 

(allegare 
relazione) 

5 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI 
EN ISO 14001 (Certificazione del 
sistema di gestione ambientale) o 
la registrazione ambientale EMAS 
o equivalenti 

Possesso della 
certificazione 
ambientale 

UNI EN ISO 
14001 o della 
registrazione 

EMAS o 
equivalenti 

SI NO 

Certificazione 
equivalente 

(allegare 
relazione) 

6 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI 
EN ISO 22002 (Certificazione 
programmi di prerequisiti per la 
sicurezza alimentare) o equivalente 

Possesso della 
certificazione 
UNI EN ISO 

22002 o 
equivalente 

SI NO 

Certificazione 
equivalente 

(allegare 
relazione) 

7 Documentazione attestante il Possesso della SI NO Certificazione 
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2 
 

 

 

Denominazione offerente  
Sede legale  
Codice fiscale e P.IVA  
 

possesso della certificazione UNI 
EN ISO 9001 (Certificazione del 
sistema di gestione per la qualità) 
o equivalente 

certificazione 
UNI EN ISO 

9001 o 
equivalente 

equivalente 
(allegare 

relazione) 

 
CARATTERISTICHE FRUTTA E VERDURA 

8 

Offerta aggiuntiva di frutta e verdura proveniente da sistemi di 
produzione IGP, DOP, STG e da prodotti tipici e 
tradizionali rispetto alle percentuali minime previste in 
capitolato (espresso in percentuale di peso sul totale) purché a 
basso impatto ambientale secondo quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 2017 

Percentuale 
aggiuntiva 

offerta Indicare 
solo la % aggiuntiva 
rispetto la minimo 

previsto dal 
Capitolato (60%) 

 

9 
Offerta di prodotti agricoli provenienti dal circuito di 
produzione della filiera trentina o interamente trentina 
(espresso in percentuale di peso sul totale) 

Percentuale 
offerta 

 


