Regolamento XVI edizione

Art. 1 – Oggetto
In occasione del Forum Compraverde Buygreen - che si terrà
dal 19 al 20 ottobre 2022 al WEGIL a Roma - è bandito il
Premio Compraverde, Sezione Mensa Verde, destinato alle
organizzazioni pubbliche, private e non profit che si sono distinte per aver attivamente contribuito alla diffusione degli acquisti verdi e del consumo sostenibile nel settore della
ristorazione collettiva riducendone gli impatti ambientali e
favorendo l’adozione di pratiche di alto valore etico e sociale.
Art. 2 – Finalità
Il Premio Compraverde per la Sezione Mensa Verde si propone
di incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze
di ristorazione collettiva sostenibile (mense e servizi di somministrazione pasti) e vuole essere un riconoscimento assegnato annualmente agli enti pubblici e privati che si sono
contraddistinti nella realizzazione di attività concrete per favorire la diffusione di pratiche sostenibili dal punto di vista
ambientale e sociale nel settore della ristorazione collettiva.
Art. 3 – Destinatari
Possono partecipare enti pubblici centrali e locali (ministeri,
regioni e agenzie regionali, comuni, aziende municipalizzate),
università e centri di ricerca, scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, associazioni, cooperative, aziende private, consorzi,
fondazioni, organizzazioni di volontariato, ordini religiosi, che
offrono un servizio di mensa o di somministrazione pasti al
proprio personale o ai propri utenti.
Art. 4 – Sezioni e menzioni
Il Premio Mensa Verde prevede un’unica sezione per i partecipanti che hanno sede nel territorio nazionale. Ogni anno il
Comitato tecnico-scientifico può prevedere una o più “menzioni speciali”, in rapporto a determinati aspetti ambientali
e/o sociali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, rispetto del- le diversità, commercio equo e solidale, solidarietà
sociale, …), premiando l’organizzazione che ha scelto di attivare un servizio di mensa/ristorazione collettiva che si contraddistingue per essere particolarmente orientata alla riduzione di un determinato impatto ambientale o alla creazione
di un impatto sociale positivo per la comunità.
Art. 5 – Requisiti di partecipazione
I criteri di ammissibilità al bando di concorso sono:
n avere attivato un servizio di mensa/ristorazione collettiva “verde” all’interno della propria organizzazione o di
un’organizzazione per la quale si ha la responsabilità;
n avere il controllo di tutte le fasi che riguardano il servizio
dalla fase di appalto del servizio, a quella di controllo e
gestione;

n

aver rispettato i termini previsti dal bando per la domanda di partecipazione e la trasmissione della documentazione a supporto. Non comporta l’esclusione al concorso
l’avere già partecipato o essere in gara ad altri concorsi
analoghi.

I vincitori del Premio Compraverde per la Sezione Mensa Verde
2021 non possono partecipare al premio 2022, a meno che non
partecipino per un servizio di mensa/somministrazione pasti
diverso da quello premiato nel 2021. I menzionati del Compraverde per la Sezione Mensa Verde 2021 possono partecipare al
Premio Mensa Verde 2022. La partecipazione ad altri premi promossi dal Forum Compraverde Buygreen non preclude la partecipazione al premio 2022.
Art. 6 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al Premio Compraverde per la Sezione Mensa Verde è necessario: entro venerdì 30 settembre 2022 ore
18.00 far pervenire la documentazione composta da: la domanda di partecipazione e la relazione descrittiva che illustri
le modalità del servizio di ristorazione collettiva adottato
(max. 4 pagine/10000 battute spazi inclusi) con allegati i
documenti giustificativi (bandi e capitolati di gara, contratti
di servizio e/o forniture, materiali di comunicazione rilevanti, etc.). È possibile spedire la documentazione all’indirizzo di
posta elettronica premi@forumcompraverde.it oppure per
posta celere alla Segreteria Fondazione Ecosistemi - Corso del Rinascimento, 24 - 00186 Roma – farà fede il timbro
postale o attestazioni del corriere. La documentazione deve
essere redatta in italiano. Se la documenta- zione non risulta
completa, prima della scadenza fissata, la Segrete- ria provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato la domanda
per perfezionare la richiesta di partecipazione.
Art. 7 – Criteri di valutazione
Saranno valutati sia il bando/capitolato/contratto di servizio
che altre attività realizzate per migliorare, garantire e promuovere la sostenibilità del servizio di mensa/ristorazione
collettiva. Per la procedura di appalto e/o contrattualizzazione del servizio saranno valutati in particolare:
n inserimento di criteri ambientali nella documentazione di gara
e/o nel contratto di servizio in linea con quanto previsto dai
Criteri Ambientali Minimi adottati nell’ambito del PAN GPP
(DM del 25 luglio 2011 – G.U. n.220 del 21 settembre 2011);
n richieste di servizi aggiuntivi e sperimentali alle ditte
fornitrici del servizio, tra cui quelli volti a non aumentare
la produzione di rifiuti nella gestione post COVID-19;
n inserimento di criteri sociali nella documentazione di
gara e/o nel contratto di servizio;
n le modalità di aggiudicazione del servizio e la congruità
del costo riconosciuto.

Tra le altre attività realizzate per migliorare, garantire e promuovere la sostenibilità del servizio di mensa/ristorazione
collettiva saranno valutati in particolare:
n l’attenzione all’utilizzo di cibi e bevande biologici, oltre
che tipici e tradizionali;
n l’attuazione di progetti etico-sociali;
n Iniziative per la tutela delle differenze culturali, religiose,
etniche;
n i sistemi e le misure di verifica della conformità della
ditta ai dettami ambientali e sociali del bando, anche in
fase di esecuzione;
n programmi di sensibilizzazione ambientale e di educazione ad un’alimentazione sostenibile dell’utenza;
n programmi, azioni e misure per la riduzione dei consumi
energetici ed idrici e per una migliore gestione dei rifiuti;
n azioni ed iniziative per la valorizzazione delle filiere produttive locali, la filiera corta e il coinvolgimento delle PMI;
n sostegno ad iniziative/progetti per il riconoscimento del
valore etico del lavoro;
n misure per l’inclusione sociale ed in generale azioni di responsabilità sociale di impresa;
n promozione del commercio equo e solidale.

Art. 9 – Modalità di comunicazione ai vincitori

Art. 8 – Premio
Il concorso prevede complessivamente l’individuazione di 1
vincitore designato dal Comitato tecnico-scientifico e di
eventuali menzioni speciali. Ai vincitori saranno corrisposti i
seguenti premi:
n attestato di premiazione che conterrà una sintetica valutazione del Comitato tecnico-scientifico;
n utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione.

tante del Ministero della Transizione Ecologica. Il Comitato

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato
previsto nel corso del Forum Compraverde Buygreen.

rispetto ai contenuti del presente regolamento e cura le co-

Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata e comunicazione scritta entro il
12 ottobre 2022.
Art. 10 – Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione
necessaria per l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
n

accettare tutte le norme previste dal bando;

n

non richiedere la restituzione del materiale inviato;

n

concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i
contenuti del materiale inviato, con citazione della fonte;

n

in caso di riconoscimento, partecipare personalmente
alla cerimonia di premiazione.

Art. 11 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da: cinque
rappresentanti del Gruppo di Lavoro GPPnet, un rappresenTecnico Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà
i vincitori. La decisione della Commissione, nonché le sue
metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.
Art. 12 – Funzioni e contatti della segreteria del Premio
Compraverde
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico
Scientifico nelle attività di valutazione, fornisce chiarimenti
municazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.

Segreteria
Fondazione Ecosistemi
Corso del Rinascimento, 24
00186 Roma
Tel. 06 683 38 88
premi@forumcompraverde.it

www.forumcompraverde.it

