
ALLEGATO E 
OFFERTA TECNICA 

 
 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di gestione di alcune mense scolastiche del territorio della 

Valdera per l’a.s. 2010/2011. 
 

 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in _______________________________ Via __________________________________, in qualità di 

______________________________ dell’Impresa _____________________________________ con sede in 

___________________________ Via _____________________________________ C.F./P.I. dell’Impresa  

_______________________________, in riferimento alla gara di cui all’oggetto, presenta l’offerta tecnica  per 

la gara in oggetto: 

1. Modalità di esecuzione del servizio: 

 Descrizione 

a) Organizzazione del servizio 

 

(compilare integralmente il prospetto allegato individuando gli addetti 
con lettere alfabetiche) 

 
b) Modalità di sostituzione del 

personale 

(descrivere le modalità ed i tempi 
per la sostituzione del personale) 
 

 

c) Manutenzione lavastoviglie, 

attrezzature e impianti idraulici 

(descrivere le modalità ed i tempi 
di intervento) 
 

 

 

2. Corsi di formazione e aggiornamento del personale 

Numero di addetti allo svolgimento del servizio di gestione mense : ______________ 

Corso di formazione che sarà effettuato n. ore di corso Numero di addetti che frequenteranno il 

corso 

   

   

   

   

Per l’attribuzione del punteggio occorre presentare una documentazione idonea ad attestare la programmazione dei 
corsi ed il numero degli addetti che lo frequenteranno come indicato, a titolo esemplificativo, nel Disciplinare di 
Gara.  

 

 



GESTIONE  MENSE  SCOLASTICHE  ANNO  2010/11 

SCUOLE PERSONALE 
ORE al 
GIORNO 
per addetto  

TOTALE ORE 
al giorno  

ORARI Giorni Pasti 
totale giorni  

2010 
totale giorni 

2011 
TOTALE ORE 

2010  
TOTALE ORE 

2011  
 

EL. LE MELORIE              
(2 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Ma/Gio 55 25 41    

EL. LE MELORIE              
(2 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Lu/Me 44 25 42   

 

EL. GIUSTI                                
(5 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Lu/Ma/Mer/Gio/Ve 253 61 103   

 

EL. FUCINI                               
(1 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Giovedì 56 13 21   

 

EL. FUCINI                               
(2 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Ma/Ve 116 25 42   

 

CURTATONE                                       
(5 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Lu/Ma/Mer/Gio/Ve 103 61 118   

 

MASCAGNI (c/o Medie)  
   

con lavaggio 
piatti 

Lu/Gio 55 25 42   
 

TRASPORTO DERRATE                  
(5 g. alla settimana) 

    Lu/Ma/Mer/Gio/Ve  61 118   

 

EL. VAL DI CAVA                                        
(2 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Ma/Ve 90 25 42   

 

EL. VAL DI CAVA                                        
(3 g. alla settimana ) 

   
con lavaggio 

piatti 
Ma/Mer/Ve 80 36 63   

 

MACHIAVELLI                          
(5 g. alla settimana)  

   
con lavaggio 

piatti 
Lu/Ma/Mer/Gio/Ve 105 61 118   

 

MEDIA                         
(1 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Venerdì 120 13 21   

 

MEDIA                         
(2 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Lunedì e Giovedì 21 25 42   

 

MEDIA                         
(2 g. alla settimana) 

   
con lavaggio 

piatti 
Ma/Mer/ 65 25 

 
41 

  
 

Primaria Selvatelle 
(compreso trasporto 
derrate) 

    Lu/Ma/Mer/Gio/Ve 90 61 103   

 

TOTALI                   

 
Data ____________________       IL DICHIARANTE ___________________________ 


