
Allegato 10 
APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN CONFORMITA’ AL D.M. 25.07.2011 INDETTO DALLA CITTA’ DI PINEROLO  PER LA FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO, PER LA FORNITURA DI DERRATE CRUDE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E PER L’ASILO NIDO 

COMUNALE, NONCHÈ PER LA GESTIONE DI CENTRI DI COTTURA COMUNALI – CODICE C.I.G. 7437645ACF  

  
Modello per l’offerta di prodotti alimentari biologici nazionali e/o di filiera corta piemontese 
 
Denominazione dell’impresa _________________________________________ 
 
Indicazione dei prodotti che l’impresa intende fornire di derivazione biologica nazionale o provenienti da filiera corta piemontese (ulteriori 
rispetto a quelli già richiesti di provenienza  biologica o da filiera piemontese dal presente capitolato allegati 4 “Tabelle merceologiche scuole 
dell’infanzia,  primarie e secondarie di I° grado” e  7 “Tabelle merceologiche asili nido”) dettagliati nella sotto indicata tabella: 
 

Tipologia prodotto 
NESSUNA BIOLOGICO NAZIONALE (*) FILIERA CORTA PIEMONTESE 

N. Prodotto  

Offerta alternativa a qualunque 
altra per lo stesso prodotto 

Offerta cumulabile con filiera corta 
piemontese e alternativa a qualunque 
altra per lo stesso prodotto 

Offerta cumulabile con biologico nazionale 
e alternativa a qualunque altra per lo stesso 
prodotto 

1 Aceto di mele    
2 Tacchino    
3 Pollo     
4 Suino     
5 Burro di centrifuga    
6 Mozzarella    
7 Ricotta    
8 Crescenza     
9 Prosciutto cotto    
10 Mela    
11 Yogurt    
12 Latte intero fresco 

pastorizzato 
   

13 Tofu     
14 Seitan    



15 Cotoletta, hamburger, 
polpette vegetale/i  

   

16 Budino di soia    
17 Pesce surgelato proveniente 

da acquacoltura biologica 
(*) 

   

18 Crema di riso istantanea    
19 Crema di mais e tapioca 

istantanea 
   

20 Crema multi cereali 
istantanea 

   

21 Omogeneizzato di coniglio     
22 Omogeneizzato di vitello    
23 Omogeneizzato di manzo    
24 Omogeneizzato di tacchino    
25 Omogeneizzato di pollo    
26 Omogeneizzati di pesce    
27 Omogeneizzati di frutta    
28 Cioccolato al latte    

 
(*) E’ ammessa deroga alla provenienza nazionale per il pesce proveniente da acquacoltura. Il prodotto, se offerto (sia di provenienza nazionale che non 
nazionale), avrà comunque un valore pari ad 1. L’indicazione nella colonna “biologico nazionale” varrà come indicazione di provenienza biologica. 
 
Compilare apponendo una crocetta su una o più caselle non  barrate nella riga corrispondente a ciascun prodotto. 
 
Si allega alla presente offerta inerente il criterio di valutazione n. 1) documento riportante, per ogni prodotto offerto nella tabella sovrastante come 
“biologico” o di “filiera corta piemontese”: 
- la descrizione di ciascun prodotto; 
- le generalità complete del fornitore (esatta denominazione e sede).  
 
Data            per l’Impresa __________________________  
 
              Firma del legale rappresentante (o suo procuratore) 
 
             ______________________________ 


