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Istruzioni compilazione allegato 6:
I concorrenti compilano l’allegato 6 Excel per consentire la verifica dei quantitativi offerti per
categoria di alimenti CAM (cat Cam) classificati da 0 a 8, dovranno essere rispettate le seguenti
quadratura
A TOTALE GRAMMI= A TOTALE GRAMMI il totale grammi del menu deve
corrispondere con il totale grammi della tabella di check A
1 ALIMENTO CAM= C OFFERTA CAM
2 KM ZERO= D ALIMENTO KM ZERO
3 FILIERA CORTA= E FILIERA CORTA
Nel fac simile allegato sono apposte le frecce in corrispondenza dei campi da uguagliare
Specifiche tabella menu grammatura alimenti
-

Per ogni catalogazione CAM del menu (colonna 1 ALIMENTO CAM) devono essere
indicati i grammi offerti la tipologia: bio,dop, igp, SQNPI, SQNZ etc ( colonna 6 );
km zero o filiera corta: per prodotto sardo si intende il prodotto a km zero o filiera corta
secondo le definizioni recate nel CAM. I quantitativi del prodotto fornito devono essere
indicati nelle colonne 2 e 3 mentre nelle colonne 4 e 5 devono essere indicati
rispettivamente il nome commerciale del prodotto, la ragione sociale dell’azienda e la
localizzazione del sito produttivo o del terreno;

Gli accordi con i «produttori sardi» saranno forniti in sede di stipula e dovranno riportare: gli
estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base
mensile per l'ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che
prevedono di fornire per l'intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni
produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita.
Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, dovrà essere indicata la
provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute.
La Commissione fatta salva l’immodificabilità di quanto indicato nella tabella menu procederà
a verificare la quadratura nella tabella di check per la corretta attribuzione dei punteggi.
E’ modificato le modalità di attribuzione del punteggio dei menù in quanto i 4 punti di cui 1 a
menu saranno attribuiti discrezionalmente dalla commissione per varietà, appetibilità e
modularità del menù stesso.
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