
ALLEGATO E 
 

Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per alcune scuole e un 
asilo nido della Valdera per l’a.s. 2011/2012 

 
OFFERTA TECNICA 

 
 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per alcune 

scuole e un asilo nido della Valdera per l’a.s. 2011/2012. 
 
Ragione sociale della Ditta: _____________________________________________________ 
Partita IVA: _________________________________________________________________ 
Sede Legale: ________________________________________________________________ 
Nome e cognome del sottoscrittore: ______________________________________________ 
 

1. Ubicazione dei centri cottura: 

Il/I centro/i cottura nel quale sarà/anno prodotto/i i pasti si trova/no a: 

_____________________________ 

_____________________________ 

2. Ampliamento dell’offerta dei prodotti biologici 

Oltre ai prodotti espressamente richiesti nel capitolato, saranno forniti i seguenti prodotti 
biologici: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

3. Ampliamento dell’offerta dei prodotti tipici DOP e IGP nazionali e del commercio equo e 
solidale: 

Oltre ai prodotti espressamente richiesti nel capitolato, saranno forniti i seguenti prodotti 
tipici o del commercio equo e solidale: 

PRODOTTO PRODOTTO TIPICO 

 

PRODOTTO EQUO E 
SOLIDALE 

(indicare la marca del 
prodotto offerto) 

   

   

   

   

   

   



4. Prodotti freschi (frutta, verdura, carne) a filiera corta prodotti in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Valdera o in un comune limitrofo. 

PRODUTTORE PRESSO IL 
QUALE LA DITTA SI 

RIFORNISCE 

(già presente nell’elenco dei 
fornitori della Ditta 

offerente) 

PRODUTTORE PRESSO IL 
QUALE LA DITTA SI 

IMPEGNA A RIFORNIRSI IN 
CASO DI AGGIUDICAZIONE 

(non ancora nell’elenco dei 
fornitori della ditta 

offerente) 

PRODOTTO OFFERTO QUANTITA’ 

(espressa in Kg) 

PREZZO AL KG 

(corrispondente al 
prezzo indicato 
nell’offerta 
economica) 

VALORE ECONOMICO 
DEL PRODOTTO 

OFFERTO 

(moltiplicare la 
quantità di prodotto 
offerto per il prezzo 

al kg) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

N.B. Per l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 4 è necessario allegare le dichiarazioni dei fornitori, corredate dei documenti di 
identità in corso di validità degli stessi, che confermino la sostenibilità della fornitura (vedere Allegato E1) 

 



5. numero medio di ore di corsi di formazione svolti dal personale addetto alla preparazione 
dei pasti nell’ultimo triennio (2008/2009/2010), opportunamente documentati, inerenti, 
inerenti uno o più dei seguenti ambiti: educazione alimentare, qualità dei prodotti 
alimentari, gusto, ed in tematiche finalizzate al miglioramento della qualità 
dell’alimentazione. 

 

N. totale dei dipendenti addetti alla preparazione dei pasti: ______ 

Nominativo addetto alla 
preparazione dei pasti 

Corso/i frequentato/i Anno di 
frequenza 
del corso 

Durata del corso 
(in n. di ore) 

    

    

    

    

    

    

    

Totale ore di formazione complessivamente svolte dal personale 
addetto alla preparazione dei pasti e documentato dagli attestati di 
frequenza 

 

N.B. Per l’attribuzione del punteggio necessario allegare la copia degli attestati di 
frequenza. 

 

 

 

                                                                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data ____________                                           ___________________________ 
 

 

 



ALLEGATO E1 
 

DICHIARAZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FRESCHI A FILIERA CORTA DI 
PRODUZIONE LOCALE  

(prodotti in un Comune facente parte dell’Unione Valdera o in un Comune limitrofo) 
 
 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________ 
con sede legale in _____________________________ via ________________________________ 

 

DICHIARO 

o di impegnarmi a rifornire la Ditta _____________________________________________ 
nel caso di aggiudicazione da parte della stessa, prodotti freschi prodotti dalla Ditta che 
rappresento in un Comune facente parte dell’Unione Valdera o limitrofo ad uno di essi; 

o di essere in grado di fornire alla Ditta sopra menzionata, per l’a.s. 2011/2012 (e in caso di 
rinnovo, anche per l’a.s. 2012/2013 in caso di rinnovo) i seguenti prodotti a filiera corta (i 
prodotti e le quantità indicate devono corrispondere a quelli indicati nell’offerta tecnica 
della ditta offerente e devono risultare dal PAP aziendale): 

PRODOTTO 

 

QUANTITA’  

(espressa in Kg) 

LUOGO DI PRODUZIONE 

(se diverso dalla sede legale 
indicare Comune e Località) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Allego documento di identità in corso di validità. 

 

Data _______________     Firma __________________________ 

 

 

 


