
ALLEGATO 7

SPETT.LE

PROVINCIA DI MANTOVA

VIA P. AMEDEO, n.32

46100  MANTOVA

O F F E R T A  T E C N I C A

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE
PER UTENTI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, ASILO NIDO, SAD COMUNALE E
CENTRO  RICREATIVO  ESTIVO  -  PERIODO  01.09.2021  –  31.08.2026  –  COMUNE  DI
PORTO MANTOVANO - CIG 8794262694

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________

Residente in: Via/P.zza_________________________________________________________

Comune___________________________________________Prov.___________

Legale rappresentante della ditta____________________________________________________

Con  sede
in:

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________

Pec _________________________@_____________________________________  

In alterna va in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta___________________________(mandataria/capogruppo)

Con  sede
in:

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________



Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

e

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta_______________________________ (mandante)

Con  sede
in:

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

e

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta_______________________________ (mandante)

Con  sede
in:

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

O F F R E / O F F R O N O



AVVERTENZE

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle opzioni indicate o le barri tu e verrà a ribuito
un punteggio pari a 0.

Sub criterio A.3) PARCO MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AL SERVIZIO

                                                                                                                                   Max punti 6

(Barrare la casella che interessa)

 u lizzo fino a n.2 mezzi di trasporto
              1° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione *_____________________
             2° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione *____________________

 u lizzo fino a n.3 mezzi di trasporto
              1° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione *_____________________
             2° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione *_____________________
             3° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione *_____________________

 u lizzo fino a n.4 mezzi di trasporto
              1° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione * _____________________
             2° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione * _____________________
             3° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________
Sistema di alimentazione * _____________________
             4° mezzo
Modello                 ___________________________
Casa Costru rice ___________________________



Sistema di alimentazione *_____________________

* Per ogni mezzo precisare uno dei seguenti sistemi di alimentazione:

- veicolo a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentato con biocarburanti, combustibili 
sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale 
compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto 
(GPL) 

Il punteggio fino a max 4 punti verrà assegnato nel modo seguente:

Punti 0 – per utilizzo n. 2 mezzi di trasporto
Punti 2 – per utilizzo n. 3 mezzi di trasporto
Punti 4 – per utilizzo n. 4 mezzi di trasporto e oltre

N.B.

Qualora il concorrente offra almeno n. 3 mezzi di trasporto verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,5 sino ad un
max di 2 punti ad ogni mezzo di trasporto adibito al servizio se caratterizzato da minori emissioni e minori consumi
energetici,  quali  i  veicoli  a  trazione  elettrica  o  ibrida,  a  idrogeno,  o  alimentati  con  biocarburanti,  combustibili
sintetici  e paraffinici, gas naturale,  compreso il  biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e
liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL).

C) PRODOTTI BIOLOGICI A CHILOMETRO ZERO E DA FILIERA CORTA

c.1) Prodotti biologici a filiera corta e da chilometro zero                                            Max punti 10

(Barrare la casella che interessa)

Ortaggi, frutta e legumi

 carote
 finocchi
 patate
 zucche
 insalata
 cavolfiori
 fagiolini
 zucchine
 pomodori
 pere
 mele 
 arance
 mandarini
 piselli 
 ceci

Per ciascun prodotto appartenente alle categorie ortaggi, frutta e legumi verrà assegnato un punteggio pari a 0,40 
sino ad un max di punti 6

Prodotti lattiero-caseari

 la e



 grana padano
 mozzarella
 yogurt
 stracchino

Per ciascun prodotto appartenente alla categoria prodotti lattiero-caseari verrà assegnato un punteggio pari a 0,40 
sino ad un max di punti 2

Carne/uova

 pollo
 manzo
 vitello
 tacchino
 uova di gallina

Per ciascun prodotto appartenente alla categoria prodotti carne/uova verrà assegnato un punteggio pari a 0,40 sino
ad un max di punti 2:

N.B. 

Sottoscrizione Offerta Tecnica 

 Il file contenente il Modulo Offerta Tecnica (Allegato 7) deve essere sottoscritto con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1) del Disciplinare di gara.

Si precisa che:

 Gli impegni assunti in sede di offerta tecnica con la presentazione della presente dichiarazione costituiranno
altrettante obbligazioni contrattuali.

 Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per la redazione dell’offerta tecnica; 

A pena di esclusione dalla gara, nell’ “Offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi 
economici, richiesti espressamente con riferimento all’ “Offerta Economica".


