
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.  

FORNITORE PRESSO IL 
QUALE LA DITTA SI 
RIFORNISCE O SI 

IMPEGNA A 
RIFORNIRSI IN CASO 
DI AGGIUDICAZIONE

(Può essere il 
produttore o il 
distributore dei 

prodotti ortofrutticoli)

PRODUTTORE PRESSO 
IL QUALE IL 

FORNITORE SI 
RIFORNISCE O SI 

IMPEGNA A 
RIFORNIRSI IN CASO 
DI AGGIUDICAZIONE 

(può coincidere con il 
fornitore nel caso sia un 

produttore) 

PRODOTTO 
OFFERTO 

QUANTITA’ 
GIORNALIERA 

OFFERTA 
espressa in Kg 

PERIODO DI 
FORNITURA 

(indicare il 
periodo ed il 
numero dei 
giorni in cui 

saranno forniti i 
singoli prodotti 
durante l’anno 

scolastico)

QUANTITA’ 
OFFERTA PER 

L’INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

espressa in Kg

(moltiplicare la 
quantità 

giornaliera della 
colonna 4 per i 

giorni di fornitura 
indicati nella 
colonna 5)

PREZZO AL KG

(da calcolare 
sulla base dei 
prezzi indicati 

all’art. 8 lett. b) 
punto 4 

disciplinare di 
gara)

VALORE 
ECONOMICO DEL 

PRODOTTO 
OFFERTO

(moltiplicare la 
quantità di 

prodotto offerto 
per il prezzo al 

kg)

Totale valore economico dei prodotti offerti a filiera corta

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



5. corsi  di  formazione che la ditta si  impegna a far svolgere al personale impiegato nello 
svolgimento  del  servizio  entro  la  fine  del  mese  di  luglio  2012 (e  che  dovranno 
successivamente  essere  opportunamente  documentati) oltre  a  quelli  previsti  dalla 
normativa  vigente.  I  corsi  di  formazione  dovranno  svolgersi  in  ambito  socio-educativo, 
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: ______

Corso di formazione che sarà 

effettuato

n.  ore  di 

corso

Numero  di 

addetti  che 

frequenteranno il 

corso

Metodologia  formativa  e 

metodologie  di  valutazione 

della ricaduta formativa

Per  l’attribuzione  del  punteggio  occorre  presentare  una  documentazione  idonea  ad  attestare  la 
programmazione dei corsi, come indicato, a titolo esemplificativo, nel Disciplinare di Gara, dalla quale  
risulti  le  ore  di  durata  del  corso,  il  numero  degli  addetti  che  lo  frequenteranno,  la  metodologia 
formativa utilizzata e le metodologie di valutazione della ricaduta formativa.

                                                                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data ____________                                           ___________________________



ALLEGATO E1

DICHIARAZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FRESCHI A FILIERA CORTA DI 
PRODUZIONE LOCALE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DAL 

FORNITORE/PRODUTTORE
(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 in un Comune 
facente parte dell’Unione Valdera o limitrofo ad uno di essi

 dalla Ditta che rappresento

 dalla Ditta _____________________________________________ con sede legale in 
____________________________________ via/piazza _______________________;

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 del produttore):

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 __________________________

 


