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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI CORBIOLO DI 

BOSCO CHIESANUOVA E DEL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO PER GLI 
ASSISTITI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA – 2018/2019. 

CIG: 75722870EA  

 

OFFERTA TECNICA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) 

 
Al Comune di 

Bosco Chiesanuova 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a __________________________________ (________________), il ____________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ______________________________________________________________ (_______), 

Via _____________________________________________________________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente 

“___________________________________________________________________” 

con sede legale in _________________________________________________________ (_______), 

Via _______________________________________________________________, n. ___________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

con codice fiscale n. ___________________________, con partita IVA n.______________________  

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 

76 del D.Lgs 50/2016 : 

_________________________________________________________________________________ 

 

in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli utenti 

della scuola d’infanzia di Corbiolo di Bosco Chiesanuova e del servizio di pasti a domicilio per gli 

assistiti del comune di Bosco Chiesanuova – 2018/2019, 

 

sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato d’appalto 

presenta la seguente 

 

OFFERTA TECNICA 

come di seguito articolata 

 

Avvertenze importanti per la redazione della relazione illustrativa  

1  massimo 20 pagine (solo fronte), formato A4, carattere times new roman 12, interlinea 1,5 

righe, esclusi gli allegati richiesti, riportanti come titoli i seguenti criteri qualitativi riportati nella 

citata tabella. 

 

2. redazione, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico (CD/DVD) non riscrivibile; 

sul supporto informatico - contenente identica documentazione a quanto fornito in cartaceo - dovranno 
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essere indicati, con pennarello indelebile, i dati identificativi del concorrente (ragione sociale impresa) 

e il CIG della gara di cui trattasi. 

 
1- DISPONIBILITÀ DI UN CENTRO COTTURA PER LE EMERGENZE PER INDISPONIBILITA’ DEL CENTRO 
COTTURA COMUNALE, A MENO DI 30 KM DALLA FRAZIONE DI CORBIOLO DI BOSCO CHIESANUOVA  
 
Il centro cottura è individuato  in ….., via …. con distanza di KM  … dalla frazione Corbiolo di Bosco 
Chiesanuova. 

 
 

2- ELENCO FORNITORI E RELATIVI CRITERI DI SELEZIONE (indicare le modalità di selezione e di controllo 
sulla qualificazione dei fornitori in relazione alla qualità e sicurezza delle materie prime fornite, la periodicità 
dei rifornimenti e del loro stoccaggio). 

 
 

3- ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (NUMERO ORE ANNUE PREVISTE SUDDIVISE PER 

QUALIFICHE) indicare l’organigramma del personale con le relative qualifiche, compreso il profilo 
professionale del Direttore del servizio (e relativo monte ore) con il quale si intende gestire il servizio descritto 
nel Capitolato; relazione illustrante l’organizzazione del personale, nonché criteri e modalità per la 

sostituzione del personale in caso di assenza e schema di orario di servizio da cui si evinca in modo chiaro il 
rapporto operatore/pasti. 
 
3.1. Organigramma: N. qualifica e profilo e n. monte ore 
 
3.2. Organizzazione del personale 
 

3.3. Modalità per sostituzione 
 
3.3. Schema orario di servizio  
 
 

4- FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO 
 
Oltre il  … % da produzione biologica e oltre il … % da sistemi di produzione integrata 

 

5- UTILIZZO DI CARNI provenienti da produzione biologica in accordo con i regolamenti CE n. 834/07 e i 
regolamenti attuativi e da prodotti IGP e DOP (Allegare certificazioni dei fornitori che consentano di 

individuare la provenienza) 
 tra 15% e 50% da produzione biologica e tra 25% e 50% da prodotti IGP e DOP 

 oltre il 50% per entrambi i due elementi  
 
N. … certificazioni di fornitori allegati come parte integrante dell’offerta tecnica 

 

6- UTILIZZO DI PESCE proveniente da acquacoltura biologica (Allegare certificazioni dei fornitori che 

consentano di individuare, per ciascun prodotto la provenienza) 
20% e 50%  

 
 
N. … certificazioni di fornitori allegati come parte integrante dell’offerta tecnica 
 

7- RILEVAZIONE GRADIMENTO DEL SERVIZIO: la rilevazione dovrà essere effettuata su un campione 

statisticamente significativo minimo pari al 50% dell’utenza, in modo da assicurare l’oggettività della 
rilevazione e in accordo con il RUP – Direttore dell’esecuzione 
 
n. … rilevazioni previste 
 

8- ARTICOLAZIONE E VARIETA' DEL MENU' PER I PASTI A DOMICILIO (maggioranza degli utenti è anziana) 
Proporre il menù invernale e quello estivo per 4 settimane secondo quanto previsto dall’art. 2.3 del capitolato. 
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9- INTERVENTI MIGLIORATIVI AL CENTRO COTTURA: 
 
91. Relazione sugli interventi previsi (Da allegare come parte integrante dell’offerta tecnica) 
 
9.2. Cronoprogramma degli interventi (da allegare come parte integrante dell’offerta tecnica) 

 

10- MIGLIORAMENTI TECNICI E QUALITATIVI PER LA RESA DEL SERVIZIO PRESSO IL REFETTORIO DELLA 
MENSA SCOLASTICA:  
 
10.1. Relazione sugli interventi previsti (Da allegare come parte integrante dell’offerta tecnica) 
 
10.2. Cronoprogramma degli interventi (da allegare come parte integrante dell’offerta tecnica) 

 

11. UTILIZZO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI STAGIONALI: indicare il tipo di prodotti. 

12- UTILIZZO DEL 100% DI PRODOTTI BIOLOGICI quali latte, yogurt, uova – indicare la percentuale di 
utilizzo per ogni prodotto. 
 

13- ORGANIZZAZIONE FASI DI APPROVVIGIONAMENTO, PREPARAZIONE, COTTURA, CONFEZIONAMENTO, 

SCODELLAMENTO, PULIZIA E RIASSETTO REFETTORIO, GESTIONE EMERGENZE A LIVELLO QUOTIDIANO 
E/O BREVE TERMINE. 
 
 

14- PIANO DI CONTROLLO HACCP 

 
Piano allegato come parte integrante della presente offerta tecnica  

 

15. Subappalto di parte del servizio in quota inferiore al massimo consentito (indicazione nell’offerta tecnica 
della specifica quota percentuale da subappaltare) 
 
  Nessun subappalto 

 
    % del ... da subappaltare  

 

 

La presente offerta tecnica comprende N.  ….. allegati, firmati in calce a ciascuno allegato 

 

li,   

 

Firma per esteso e leggibile 

o Firma digitale (*) 

 

 
(*) L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dallo 

stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di partecipazione alla procedura negoziata (titolare o 

legale rappresentante del concorrente o del RTI costituito o dei consorzi di cui all’art.45, comma 

1, lett.b) e c) del D.lgs.n.50/16, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di 

RTI da costituirsi).  

 


