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marca da bollo 

Euro 16,00 

 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO ISTRUZIONE  

 

MODELLO “ B”  
PROCEDURA APERTA PER LA  

CONCESSIONE DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA   
A.S. 2013/14 

DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL ’OFFERTA QUALITA ’/PREGIO TECNICO  

 
Il sottoscritto/a (cognome e nome)  
 

nato/a a  il   
 

Residente a  Via   
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa  
 

 
 

con sede legale in  Via/n°  
 

Codice Fiscale  Part. IVA   
 

Tel.  Fax    
 

Email  

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

relativamente ai sub-criteri   A.3 – A.4 – A.5 - A.7 – A.9 dell’Offerta “Qualità-Pregio tecnico” della gara in oggetto, 

 

*(barrare le caselle che interessano) 

 
 

DICHIARA  a titolo di offerta* 
 
 
 A.3 - Clausole contrattuali: assorbimento personale: max 7 punti  
di assorbire la seguente percentuale di personale impiegato nell’a.s. 2012/13 nel servizio oggetto del contratto: 
� Assorbimento del 100 % del personale impiegato nell’a.s. 2012/13:  7 punti; 
� Assorbimento dall’80 al 99 % del personale impiegato nell’a.s. 2012/13: 5 punti 
� Assorbimento dal 60 al 79 % del personale impiegato nell’a.s. 2012/13: 2 punti 
� Al di sotto del 60 %: 0 punti 
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A.4 - Compartecipazione alla spesa per i pasti del personale di assistenza alla mensa: max 7 punti 
di assumere a proprio carico per l’a.s. 2013/14 la spesa per la fornitura di N° PASTI *___________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
(indicare il numero in cifre e in lettere) per il personale di assistenza alla mensa.  
* Il numero dei pasti offerti non deve essere superiore a 1.000 (mille). 
 
A.5 - Capitolato Merceologico - piani di miglioramento: max 6 punti 
 
di fornire in aggiunta a quanto previsto nel Capitolato merceologico i seguenti prodotti “certificati”:  
 

� Carne bovina, km zero / proveniente dalla filiera corta, Razza Piemontese. Queste carni, qualora offerte, 
potranno eventualmente provenire da capi di età superiore a 12 mesi: “vitellone - bovino adulto”.Al fine 
dell’assegnazione del punteggio, si richiede di specificare il Consorzio di tutela:  2 punti;  

� Formaggi/latticini a km zero/provenienti dalla filiera corta (sino ad un massimo di 2 prodotti):  1 punto; 
� Verdura fresca biologica, per il solo consumo a crudo (ogniqualvolta presente in menù): 1 punto; 
� Legumi secchi, orzo, farro, miglio – biologici:  1 punto; 
� Banane del mercato equo-solidale: 0,5 punti; 
� Barrette di cioccolato al latte da 20 g del mercato equo-solidale: 0,5 punti. 

 
A.7 - Sistema informatizzato della gestione dei buoni pasto: max 5punti 
 

�  di garantire                   � di non garantire  
il sistema informatizzato per la gestione dei buoni pasto con la modalità del pre-pagato e con i requisiti minimi 
previsti. 
(solo in caso positivo)  
ALLEGA una breve sintesi della proposta progettuale con la specificazione delle caratteristiche di dettaglio che 
verrà valutata, ai fini dell’attribuzione del punteggio, con i criteri indicati nella relativa griglia di valutazione. 

 
A.9- Customer satisfaction: max 2 punti 
 

�  di realizzare                   � di non realizzare  
 la customer satisfaction per l’a.s. 2013/14 a proprio carico senza alcun onere per il Comune per tutti i fruitori del 

servizio 
 

 _____________________________ _____________________________ 
 (data) (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA; È SUFFICIENTE ALLEGARE SEMPLICE COPIA 
FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE. 
 
 


