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    OC/EUI/REFS/2014/001 

 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE, CATERING 
E BAR DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA /PROGETTO DI SERVIZIO*1 

CRITERIO A1 - MENU E PRODOTTI PROPOSTI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

A1.1 
Varietà delle pietanze e tempi di rotazione 
dei menù 

 
 

A1.2 
Uso prodotti provenienti da agricoltura 
biologica e integrata 

 
 

A1.3 
Uso prodotti con certificazione alimentare 
di qualità 

 

A1.4 
Uso prodotti freschi e di stagione (limitato 
ricorso a prodotti surgelati e/o congelati) 

 

A1.5 
Uso prodotti di “filiera corta” e/o 
cooperative sociali 

 

A1.6 
Menù per speciali esigenze alimentari, 
etiche, religiose, etc. 

 

CRITERIO A2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

A2.1 

Descrizione generale dell’organizzazione  
(incluse eventuali proposte aggiuntive e/o 
migliorative e quelle previste per riduzione 
e minimizzazione dell’impatto ambientale) 

 
 

A2.2 Piano manutenzioni ordinarie 
 
 

A2.3 
Pulizia, igiene, sanificazione, disinfettazione 
e derattizzazione 

 

A2.4 
Addestramento, formazione e 
aggiornamento del personale 

 

A2.5 
Procedura per rimpiazzi, sostituzioni e 
gestione emergenze 

 

A2.6 
Azioni per valutare indice di gradimento dei 
servizi oggetto dell’appalto 

 

                                                           
1 * Espandere il documento secondo necessità al fine di presentare una dettagliata offerta tecnica; è consentito allegare documenti che sviluppino 
i punti d’interesse, avendo cura di indicare in tabella specifico riferimento. 
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Eventuale 

Dichiara inoltre: 
sviluppare 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Eventuale 
Allega altresì alla presente offerta tecnica: 
_______sviluppare_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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