MODELLO B
OFFERTA TECNICA /QUALITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA GENNAIO - MAGGIO 2017 – CIG 68861674C6
Al Comune di Agira
Via Vittorio Emanuele 241
94011 AGIRA
_l_

sottoscritt_

nat_

a

____________________

il_________

e

residente

in

via

_________________________________codice fiscale in qualità di _____________________dell'Impresa
______________________________________________avente

sede

legale

nel

Comune

di____________________________________via _____________________________Codice Fiscale/Partita
IVA n._____________
FORMULO
L’OFFERTA TECNICA DI SEGUITO RIPORTATA:
(nel rispetto delle richieste del capitolato speciale d’appalto contenente gli elementi oggetto di valutazione ai
fini dell’attribuzione del punteggio per l’aggiudicazione del presente appalto)
Compilare le seguenti sezioni:
A- Possesso di certificazione aziendale ISO inerente il servizio di ristorazione di che trattasi che il
concorrente si impegna a mantenere valide per tutta la durata dell’appalto e che in copia conforme
allega
(contrassegnare solo la voce che interessa)
/_/ assenza certificazione ISO 9001
/_/ presenza di certificazione ISO 9001
/_/ presenza di certificazione ISO 22000
Al fine della dimostrazione del possesso dovranno essere presentate le copie conformi delle
certificazioni in corso di validità delle quali il concorrente è dotato pena la non attribuzione del
punteggio.

B- Presenza di personale qualificato destinato a offrire il servizio che il concorrente si impegna a
mantenere in servizio per tutta la durata dell’appalto e di cui in copia allega i titoli
(contrassegnare le voci che interessano)
/_/ cuoco diplomato
/_/ responsabile di cucina con esperienza almeno biennale
/_/ tecnico nutrizionista diplomato
/_/laureato in scienze dell’alimentazione

C- Tipologie di derrate alimentari prodotti DOP o IGP che il concorrente si impegna ad utilizzare
nella preparazione dei pasti del lotto per il quale formula l’offerta e dei quali deve indicare le volte
di utilizzo settimanali
Utilizzo di almeno i seguenti 2 prodotti DOP o IGP –
(segnare con una crocetta)
Indicare il prodotto___________ ___________________ /_/ utilizzo 3 volte alla settimana
Indicare il prodotto _____________________________ /_/utilizzo 2 volte alla settimana
Indicare il prodotto ___________________________ /_/utilizzo 1 volta alla settimana

D- Tipologie di derrate alimentari a km 0 che il concorrente si impegna ad utilizzare nella
preparazione dei pasti del lotto per il quale formula l’offerta e dei quali deve indicare la
provenienza e la distanza chilometrica da Agira
Indicare i prodotti KM 0 (utilizzo di alimenti raccolti e/o prodotti nel territorio locale entro una distanza
massima di 30 Km da Agira) che si intendono utilizzare:
(compilare)
prodotto_________________

località di produzione_______________________/_/ da 0 a 9 Km

prodotto_________________ località di produzione______________________/_/da 10 a 19 Km
prodotto_________________ località di produzione______________________/_/da 20 a 30 Km
prodotto_________________ località di produzione______________________/_/oltre 30 Km

Data, ………………………..
Firma del legale rappresentante
____________________________

NOTA BENE:
Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta tecnica i concorrenti sono tenuti a prendere visione del
disciplinare di gara e il capitolato dove sono indicati gli elementi e i criteri in base ai quali verranno attribuiti
i punteggi.
La presente offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina ed il calce dal rappresentante legale
dell’Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte.

