COME PRESENTARE LA
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DELLE MENSE
SCOLASTICHE BIOLOGICHE

INTRODUZIONE
In materia di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici
e sostenibili per l’ambiente, nell’ambito dei servizi di refezione scolastica, il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e del Ministero della
salute, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione delle
domande di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti che aggiudicano i
servizi di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti tale servizio. In
particolare, i soggetti interessati all’iscrizione al suddetto elenco, dovranno
presentare relativa domanda secondo quanto stabilito dal decreto
interministeriale del 18/12/2017, protocollo n. 14771, e da altra
documentazione ad esso collegata.
La normativa è consultabile alla pagina
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi
na/16337
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’inoltro della domanda e dei relativi allegati richiesti è prevista una
procedura di inoltro telematico attraverso una piattaforma informatica web
resa disponibile dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La procedura è raggiungibile al seguente indirizzo web
http://bandi.servizi.politicheagricole.it/mensescolastichebio
Per utilizzare la presente procedura è necessario registrarsi. L’unico dato
richiesto per la registrazione è una casella di posta elettronica,
preferibilmente una casella di Posta Elettronica Certificata, PEC.
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE COME PROPONENTE

Nel caso in cui un utente sia già registrato può accedere direttamente
selezionando il pulsante “ACCEDI”, altrimenti dovrà seguire la procedura
per la registrazione dei nuovi utenti.

La procedura di registrazione o di accesso è descritta nel MANUALE
UTENTE [1] - http://bandi.servizi.politicheagricole.it/mensescolastichebio così come le modalità di presentazione di una nuova domanda per le
varie tipologie: “stazione appaltante” oppure “soggetto erogante”,
selezionando il relativo pulsate.
Se il richiedente è una stazione Appaltante (rif. scuola pubblica), è
prevista la selezione del Criterio (“Base” o “Eccellenza”) al quale i
prodotti forniti sono conformi, l’allegazione di una copia del contratto e
l’inserimento degli estremi del bando. I criteri sono specificati
nell’Allegato 1 del Decreto Ministero politiche agricole alimentari e
forestali n. 14771 reperibile nella stessa pagina e riportato anche di
seguito.
Se il richiedente è un soggetto Erogante (rif. scuola NON pubblica), è
prevista la selezione del Criterio (“Base” o “Eccellenza”) al quale i
prodotti forniti sono conformi, e l’allegazione di una copia del contratto.
I criteri sono specificati nell’Allegato 1 del Decreto Ministero politiche
agricole alimentari e forestali n. 14771 reperibile nella stessa pagina e
riportato anche di seguito.
In entrambi i casi è necessario allegare i documenti di gara, capitolato
speciale o dei contratti stipulati, come previsto dall’art. 3 comma 1 ed è

obbligatorio sia per i soggetti pubblici che privati. Inoltre, dai documenti
si debbono evincere i requisiti di cui all’Allegato 1 del D.M. 14771.
Nel caso si debbano allegare più documenti, per una stessa istanza, è
possibile comprimendo i documenti in unico file di formato “zip”.
Per inoltrare istanza per essere inseriti nell'elenco degli enti eroganti il
servizio di mensa scolastica biologica il soggetto titolato come
"richiedente firmatario" dell'istanza on line - nel caso di stazione
appaltante – coincide con il soggetto che ha effettuato la gara d’appalto.
Ne deriva che se la gara è stata effettuata sulla base di una
determinazione del Dirigente Comunale, sarà quest’ultimo a presentare
istanza sulla piattaforma del ministero.

Infine, per presentare istanze distinte per bando e periodi di erogazione
è possibile utilizzare la stessa utenza per inserire più domande di
partecipazione da parte dello stesso Soggetto Giuridico.
Per facilitare la presentazione di più istanze, da parte dello stesso
Soggetto Giuridico, il sistema rende disponibile una funzione che copia i
dati anagrafici già inseriti nella prima domanda.
Solo nel caso di soggetto Erogante (rif. scuola NON pubblica) in cui il
richiedente gestisca in proprio la mensa, non va allegato alcun
contratto e va selezionata la voce “Mensa erogata con personale ed
attrezzature proprie”.
Come indicato nella domande frequenti [4], i soggetti pubblici che
erogano il servizio di mensa scolastica, dotati di cucina interna, con
proprio personale e che acquistano prodotti biologici con regolare
contratto di fornitura, possono presentare domanda d’iscrizione,
registrandosi come Stazione Appaltante (soggetto pubblico) e allegando
il contratto di fornitura dei prodotti biologici.
Effettuato correttamente l’inoltro, la procedura reindirizzerà l’utente al
pannello iniziale dal quale potrà scaricare copia di ogni domanda
trasmessa.

Inoltre la procedura invierà alla casella di posta elettronica registrata il
messaggio di conferma dell’acquisizione e protocollazione della
domanda, ed il relativo collegamento internet dal quale poterne
scaricare una copia.
I contenuti della domanda sono riportati nell’Allegato 2 del D.M 14771;
la piattaforma genera automaticamente la domanda (riportata come fac
simile nel Manuale Utente) con i campi che sono stati compilati da
richiedente.
RIFERIMENTI E CONTATTI IN CASO DI PROBLEMI

In caso di problemi riguardo argomenti normativi ed amministrativi in
generale, il riferimento dell’ufficio preposto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali è il seguente:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PQAI I – Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e
affari generali
Via XX Settembre 20 – Roma 00187
Posta elettronica:

pqai1@politicheagricole.it

Pec:

saq1@pec.politicheagricole.gov.it
saq10@pec.politicheagricole.gov.it

Per eventuali problemi esclusivamente di ordine tecnico-informatico
riguardo la presente procedura web di inserimento e trasmissione
telematica dei dati, il riferimento è il seguente:
Posta elettronica:

a.nespolino@politicheagricole.it
a.filippi@politicheagricole.it
(da inoltrare ad entrambi i destinatari)

ALLEGATO 1
PERCENTUALI MINIME, REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLA MENSA
SCOLASTICA BIOLOGICA
L’allegato definisce i requisiti e le specifiche tecniche che la mensa
scolastica deve soddisfare per essere qualificata biologica e per l’utilizzo del
marchio.
1.

Classificazione delle materie prime
La mensa scolastica, al fine della qualificazione come biologica, è
tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine
biologica, le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per
singola tipologia di prodotto:
 frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl.
succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali
e derivati, olio extravergine: 70%
 uova, yogurt e succhi di frutta: 100%
 prodotti lattiero-caseari (escl. yogurt), carne, pesce da
acquacoltura: 30%
Le deroghe eventualmente previste nel contratto in relazione alle
percentuali di cui sopra non possono essere superiori al 20% e devono
essere adeguatamente motivate.
È prevista una qualificazione di eccellenza della mensa scolastica
biologica nel caso in cui l’utilizzo di materie prime di origine biologica
raggiunga le percentuali in peso e per singola tipologia di prodotto di
seguito indicate:
 frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl.
succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali
e derivati, olio extravergine: 90%
 uova, yogurt e succhi di frutta: 100%
 prodotti lattiero-caseari (escl. yogurt), carne, pesce da
acquacoltura: 50%

Le deroghe eventualmente previste nel contratto in relazione alle
percentuali di cui sopra non possono essere superiori al 10% e devono
essere adeguatamente motivate.
2.

Norme di preparazione dei piatti
Nella preparazione dei piatti devono essere rispettate le seguenti
disposizioni:


gli additivi e coadiuvanti impiegabili sono solo quelli inclusi
nell’allegato VIII (A e B) del regolamento (CE) n. 889/2008



gli aromi eventualmente impiegati sono preparazioni aromatiche
naturali o aromi naturali, come definiti dal regolamento n.
1334/2008



è vietato l’utilizzo di OGM e prodotti derivati o ottenuti da OGM



sono utilizzati prodotti stagionali, nel rispetto del calendario della
stagionalità, secondo apposite linee guida che saranno pubblicate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali della
produzione biologica e le norme applicabili alla trasformazione di
alimenti biologici. Nella preparazione del singolo piatto non possono
essere utilizzati per il medesimo ingrediente prodotti biologici e non
biologici.

3.

Criteri di separazione
Nella gestione degli ingredienti biologici, durante tutte le fasi di
magazzinaggio e lavorazione deve essere garantita la separazione dai
relativi ingredienti convenzionali, anche al fine di consentire i relativi
controlli. Tale separazione deve essere garantita attraverso distinzioni
nello spazio (con aree o linee dedicate al prodotto biologico) o nel
tempo (con momenti specifici per la lavorazione del prodotto
biologico). Nelle fasi del trasporto i contenitori utilizzati per gli
ingredienti biologici e, se del caso i piatti ottenuti esclusivamente da
ingredienti biologici, sono di colore e/o formato diverso da quelli
utilizzati per i prodotti convenzionali, oppure chiaramente distinti con
segnali indelebili.

4.

Criteri di premialità
Al fine di ridurre lo spreco alimentare e di ridurre l’impatto ambientale,
le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, tra gli altri, i
seguenti criteri di premialità, attribuendo ad essi il massimo punteggio
nella valutazione qualitativa dell’offerta:
 impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari
 percentuale di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un’area vicina
al luogo di somministrazione del servizio, al fine di ridurre l’impatto
ambientale derivante dai servizi di refezione, con particolare
riferimento alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra. L’area
di produzione è considerata vicina se si trova in un raggio massimo
di 150 km terrestri. Per le isole la distanza è da calcolarsi in
relazione alla terraferma, pertanto al netto di quella occupata dal
mare
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