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Premessa 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna, adottato 

dalla Giunta Regionale con DGR n. 37/16 del 30 luglio 2009, l’amministrazione regionale ha individuato tre 

settori (turismo, agroalimentare, costruzioni) per cui sviluppare degli interventi mirati, promossi in maniera 

congiunta dagli Assessorati competenti. 

L’obiettivo degli interventi settoriali è quello di utilizzare gli acquisti verdi come leva per lo sviluppo e 

l’attuazione di strategie ed azioni di sostenibilità nei settori economici di maggiore rilievo a livello regionale. 

Per il settore agroalimentare, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente –Servizio SAVI -  in accordo con 

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale – Servizio Politiche di Mercato e Qualità - hanno 

individuato nella ristorazione collettiva il motore di una strategia settoriale che parta, dal lato della domanda, 

per stimolare l’innovazione lungo la filiera agroalimentare puntando al miglioramento della qualità ambientale 

delle produzioni, alla valorizzazione dei prodotti del territorio e ad una maggiore sensibilizzazione di tutti gli 

attori coinvolti. 

In quest’ottica è stato definito il campo di azione di un Piano di Intervento settoriale che mira a: 

- valorizzare le esperienze regionali già realizzate e in corso nell’ambito della ristorazione collettiva 

sostenibile; 

- coniugare gli obiettivi e la normativa regionale con le indicazioni del Piano d’Azione Nazionale per il 

Green Public Procurement, in particolare con riferimento ai CAM approvati per il Servizio di 

ristorazione collettiva e derrate alimentari (DM del 25 luglio 2011- G.U. n. 220 del 21 settembre 

2011); 

- promuovere e diffondere la ristorazione collettiva sostenibile in tutti gli ambiti previsti dalla Legge 

Regionale 1 del 2010 (ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate gestiti da enti pubblici o 

da soggetti privati in regime di convenzione); 

- accompagnare i gestori delle mense in un processo di miglioramento continuo nell’erogazione dei 

propri servizi; 

- facilitare l’accesso di produttori e prodotti locali di qualità al mercato della ristorazione pubblica. 

Il Piano di Intervento si articola nelle seguenti attività: 

- costituzione di un Tavolo Tecnico sulle Mense sostenibili; 

- creazione di un Osservatorio regionale sulla ristorazione collettiva pubblica in Sardegna; 

- creazione della “Rete delle mense sostenibili”; 

- definizione di un piano di formazione per accompagnare enti pubblici ed enti gestori delle mense 

all’adozione dei criteri che sottintendono all’adesione alla Rete; 

- elaborazione di un piano di diffusione delle buone pratiche a livello regionale.   
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I principi guida e gli strumenti operativi elaborati nell’ambito del Piano di Intervento troveranno attuazione in un 

progetto pilota, da realizzare in un Comune della Sardegna.    

Il progetto pilota denominato Sardegna Compra Verde –Mense Sostenibili prevede la predisposizione, la 

diffusione e l’adozione di una Strategia Alimentare della Città, che porti all’adesione delle mense 

pubbliche presenti sul territorio alla Rete delle Mense sostenibili e all’adozione di una campagna di 

comunicazione pubblica finalizzata a sensibilizzare anche organizzazioni private e famiglie al consumo 

alimentare sostenibile. Nell’ambito dello sviluppo della strategia alimentare della città sarà dato 

particolare rilievo alla promozione di prodotti locali di qualità e allo sviluppo della filiera corta. 

 

Art. 1. Quadro normativo di riferimento 

Il presente avviso pubblico si inquadra nel presente ambito normativo: 

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/1013, approvato con decisione comunitaria n. C(2007) 3329 

del 13 Luglio 2007; 

- Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 

52/19 del 3 ottobre 2008 recante per oggetto “Quadro Strategico Nazionale” 2007-2013: presa d’atto del 

Documento Unitario di Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto partenariale”;  

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006; 

- Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- Programma Operativo Regione Sardegna – FESR 2007-2013 - Competitività Regionale e Occupazione 

FESR approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 20 novembre 2007, in 

particolare l’Asse IV, l’Obiettivo operativo 4.1.2 “Miglioramento degli strumenti  per la sostenibilità 

ambientale”; 

- Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni, redatti ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento 

(CE) 1083/2006, come aggiornati e approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 

2007/2013 il 7 Luglio 2011; 

- Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con Deliberazione della Giunta regionale 

n. 25/14 del 29.4.2008 di “Attuazione degli interventi per la definizione di competenze e strumenti 

operativi del PO FESR 2007-2013”;  
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- D.P.R. n.196 del 3 ottobre 2008 - Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, che definisce, 

ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

- Deliberazione della Giunta Regionale 37/16 del 30.07.2009 con la quale la Giunta regionale ha adottato 

il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici in Regione Sardegna (PAPERS) e programmato le risorse in 

supporto a tale Piano previste dalla Linea di attività 4.1.2.b del PO FESR 2007-2013; 

- Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna 2009-2013 (PAPERS) allegato alla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 37/16 del 30.7.09; 

- Legge 13/8/2010 n. 136 (Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia); 

- Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente (sono attualmente in essere il 

DM 12.09.2009, il DM 22.02.2011, il DM 25.07.2011) recanti i criteri ambientali minimi da inserire nei 

bandi di gara della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 2. Struttura competente 

Gli adempimenti connessi al presente avviso sono di competenza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – 

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI). 

 

Art. 3 Oggetto e finalità 

Scopo del presente avviso è quello di individuare un’amministrazione comunale con la quale realizzare un 

intervento di promozione della ristorazione collettiva sostenibile. Verrà definito con l’Amministrazione comunale 

un progetto pilota che individui le azioni che portino a far si che nel territorio comunale la ristorazione collettiva 

(ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani e di altre categorie svantaggiate gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione…) si 

contraddistingua per la qualità ambientale dei pasti erogati e per la riduzione dell’impatto ambientale del servizio 

di ristorazione. Il progetto pilota denominato Sardegna Compra Verde –Mense Sostenibili prevede la 

predisposizione, la diffusione e l’adozione di una Strategia Alimentare della Città, che porti all’adesione 

delle mense pubbliche presenti sul territorio alla Rete delle Mense sostenibili e all’adozione di una 

campagna di comunicazione pubblica finalizzata a sensibilizzare anche organizzazioni private e famiglie 

al consumo alimentare sostenibile. 

L’amministrazione comunale selezionata beneficerà, a titolo gratuito, dell’assistenza tecnica della Regione 

Sardegna e della collaborazione con il gruppo di lavoro inter-assessoriale istituito. L’impegno richiesto 

all’amministrazione comunale è di collaborare affinché il proprio territorio diventi luogo di sperimentazione della 

Strategia Alimentare della Città concordata, costituendo una realtà pioniera a cui altri enti possano ispirarsi. 

A titolo indicativo, si riportano le azioni previste: 
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- accompagnamento alla redazione del capitolato d’appalto per il servizio di ristorazione; 

- accompagnamento in fase di esecuzione del servizio alla verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità, 

previsti dal capitolato e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria; 

- supporto al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei gestori del servizio di ristorazione (potenziali e 

attuali); 

- supporto all’adozione del decalogo della Rete delle Mense Sostenibili da parte delle mense pubbliche 

presenti sul territorio; 

- realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli stakeholder; 

- azioni formative per gli enti pubblici e per i gestori delle mense. 

L’attività verrà realizzata a partire dalla data di individuazione del soggetto beneficiario fino alla scadenza del 

contratto di assistenza tecnica con l’ATI Ecosistemi-Poliste prevista a ottobre 2014. 

 

Art. 4 Soggetti destinatari 

Il presente avviso è rivolto ai Comuni della regione Sardegna che: 

- hanno più di 25.000 abitanti; 

- erogano il servizio pubblico di ristorazione e/o la fornitura di derrate alimentari; 

- vedono localizzati nel proprio territorio almeno altri 2 enti pubblici presso i quali è attivo un servizio di 

ristorazione collettiva: ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture 

residenziali e semiresidenziali (per anziani e di altre categorie svantaggiate) gestita da enti pubblici o da 

soggetti privati in regime di convenzione; 

- sono interessati a promuovere e realizzare sul proprio territorio il progetto pilota Sardegna Compra Verde 

–Mense Sostenibili. 

 

Art. 5 Commissione di valutazione e istruttoria 

Le Manifestazioni di interesse saranno esaminate da una apposita Commissione di valutazione nominata dal 

Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) dell’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 

un segretario. 

L’attività di valutazione si articola in due fasi distinte e ha per oggetto: 

1. La verifica di ammissibilità della manifestazione di interesse come indicato nell’art. 6; 

2. La valutazione delle domande e l’assegnazione dei punteggi, nel rispetto dei criteri di valutazione riportati 

nell’art. 7. 

 

Art. 6 Verifica di ammissibilità 
_ 

_ 

_ 
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La Commissione di valutazione verifica l’ammissibilità delle Manifestazioni di interesse presentate sulla base 

della documentazione trasmessa in forma cartacea secondo il formulario di cui all’Allegato 1 e Allegato 2. 

La verifica di ammissibilità concerne: 

- la completezza della documentazione allegata; 

- la correttezza formale della documentazione presentata. 

Sono pertanto dichiarate non ammissibili alla partecipazione del Progetto Pilota di cui al presente Avviso le 

Manifestazioni di interesse: 

- non firmate e/o prive della copia del documento di identità del rappresentante legale del Comune; 

- incomplete e/o non conformi alle prescrizioni formali dell’avviso pubblico; 

- inviate oltre i termini indicati nell’art. 8 del presente Avviso; 

- inviate con modalità differenti indicate nell’art. 8 del presente Avviso; 

 

Art. 7 Modalità e criteri di valutazione 

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, le Manifestazioni di interesse saranno oggetto di 

valutazione da parte della commissione appositamente costituita. 

La commissione provvederà a stilare una graduatoria delle manifestazioni di interesse, il primo della graduatoria 

sarà il soggetto che verrà invitato a partecipare al Progetto pilota oggetto del presente avviso. 

In caso di parità si darà preferenza ai Comuni con maggior numero di abitanti. 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet della Regione Sardegna nella pagina relativa al procedimento. 

Saranno considerati i criteri di valutazione riportati nella seguente tabella: 
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Criterio Subcriterio 
 

Punteggio 
parziale 

Punteggio 
massimo

bando in corso di stesura e prevista 
pubblicazione entro primo trimestre 
2014 15 
bando in corso di stesura e prevista 
pubblicazione entro primo semestre 
2014 10 
Il contratto in corso di attuazione 
include i CAM Fino a 15 
Il contratto in corso di attuazione 
include alcuni CAM obbligatori Fino a 10 
Il contratto in corso di attuazione 
include alcuni CAM tra i punteggi 
premianti Fino a 7 

La tempistica del bando/capitolato di 
gara per il servizio di ristorazione 
scolastica, con valutazione crescente 
in base alla possibilità di incidere 
sull’esecuzione. 

Il contratto in corso di attuazione non 
include i CAM  0 

30

superiore a 350.000 20 
compreso tra 250.000 e 349.999 17 
compreso tra 150.000 e 249.999 12 
compreso tra 149.999 e 100.000 8 

 Il numero di pasti erogati nell’ambito 
del servizi di ristorazione appaltati 
dall’amministrazione comunale 

inferiore a 100.000 6 

20

esperienze molto simili, che sono in 
corso di realizzazione nei prossimi 
10 mesi Fino a 25 
esperienze molto simili appena 
concluse Fino a 20 
esperienze abbastanza attinenti Fino a 15 
partecipazione a progetti attinenti, 
ma non dell'amministrazione Fino a 10 

 La presenza di esperienze attinenti, 
passate e/o in corso, che possono 
essere rafforzate tramite l’attuazione 
del progetto pilota.  

esperienza rilevante solo su alcuni 
aspetti tematici     Fino a 8 

25

n° altri enti superiore a 10 12 
n° altri enti fino a 8 10 
n° altri enti fino a 5 8 
n° altri enti fino a 3 5 
n° totale di pasti erogati dagli altri 
enti superiore a 900.000 13 
n° totale di pasti erogati dagli altri 
enti compreso tra 500.000 e 900.000 10 
n° totale di pasti erogati dagli altri 
enti da 300.000 a 499.999 8 

La localizzazione nel territorio di altri 
enti pubblici, in numero superiore al 
minimo previsto di 2, presso i quali è 
attivo un servizio di ristorazione 
collettiva: ristorazione prescolastica, 
scolastica, universitaria, ospedaliera, 
delle strutture resid 

n° totale di pasti erogati dagli altri 
enti fino a 299.999 6 

25
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Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I Comuni interessati, per poter partecipare al presente avviso, devono compilare l’Allegato 1 - Domanda 

Manifestazione interesse e l’Allegato 2 – Scheda descrittiva della candidatura (allegati al presente avviso). 

Gli allegati,debitamente compilati e firmati dal legale rappresentante e corredati dalla fotocopia del documento di 

identità, devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 07.02.2014, tramite: raccomandata 

con avviso di ricevimento; Posta Elettronica Certificata; consegna a mano.  

Gli allegati devono essere inviati in una busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “PROGETTO PILOTA 

SARDEGNA COMPRA VERDE –MENSE SOSTENIBILI. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE” al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale Ambiente - Servizio 

Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI), Via Roma n. 80, 09123 Cagliari. Inoltre 

nella busta deve essere indicato il mittente. 

In caso di consegna tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata farà fede la data di invio, mentre in 

caso di consegna a mano farà fede la data di protocollo di ricezione.  

L’indirizzo PEC è il seguente: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. 

 

Art. 9 Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso vengono 

utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi 

Informativi (SAVI) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. 

 

Art. 10 Pubblicazione e informazioni 

Il presente avviso, completo degli allegati (Allegato 1 - Domanda Manifestazione interesse e Allegato 2 - Scheda 

descrittiva della candidatura, facenti parte integrante dello stesso, è reperibile sul sito internet della Regione 

www.regione.sardegna.it e http://www.regione.sardegna.it/sardegnacompraverde/e presso gli uffici 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Informazioni relative all’avviso possono essere richieste il martedì e il giovedì all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, Servizio SAVI, tel. 070 606 8034 - 6546 e all’U.R.P. dell’Assessorato tel. 070 606 7031, o via 

posta elettronica agli indirizzi: amb.savi@regione.sardegna.it; - lsedda@regione.sardegna.it - indicando 

nell’oggetto “PROGETTO PILOTA SARDEGNA COMPRA VERDE – MENSE SOSTENIBILI.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                                                                                      Firmato Gianluca Cocco  


