
BUSTA B                                                                                                                               MOD. B

MODELLO “OFFERTA TECNICA”

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEL COMUNE DI FLORIDIA - PERIODO 26 FEBBRAIO - 31 MAGGIO 2018- CIG:73387174D9

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a___________________________ il __________________________________________________

legale rappresentante dell'impresa ________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________ Partita I.V.A.____________________________________ 

con sede in____________________ Via_____________________________________________ , n.___________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

□Titolare  □ Legale rappresentante  □ Procuratore speciale / generale

□  altro______________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta

ai  sensi  degli  artt.46 e 47 e seguenti  del  D.P.R. 445/2000,  consapevole  del  fatto che,  in caso  di  dichiarazioni
mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le sanzioni previste dal codice
penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  oltre  alle  conseguenze
amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti pubblici.

OFFRE

Offerta tecnica - punteggio massimo attribuibile 70 punti

L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  180  giorni  dalla  scadenza  del  termine  indicato  per  la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante 

OFFERTA TECNICA         MAX 70 Punti

Somministrazione giornaliera per pasto 
cl. 500 di acqua minerale

Punti 10

           Si                              No

Integrazione nel menù delle festività 
pasquali di un ovetto di cioccolato

Punti 10

           Si                              No



Prodotto proveniente da coltura 
biologica (olio, legumi, pomodori, piselli 
e patate)

2 punti per ogni prodotto per massimo 5 
prodotti

 ………………………

…………………………

……………………..

……………………….

……………………….

(Indicare i prodotti)

Operatività nel campo della ristorazione 
scolastica da comprovarsi con il 
certificato del registro imprese:

fino a 5 anni             punti 5
da 6 a 10 anni          punti 10
oltre i 10 anni         punti 20

Anni  n. __________

 

Fatturato globale dell'impresa negli 
ultimi tre anni:

da € 85.000,00 a € 100.000,00       punti 5
da €100.000,01 a €150.000,00      punti 10
oltre 150.000,01                            punti 20

 Fatturato € ………………...

DATA                                                                                                FIRMA
____________                                                                                 ________________________

Allegare copia del documento di riconoscimento


