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Bando per la gestione di un servizio mensa per soggetti in condizione di svantaggio e marginalità 
sociale nell’immobile di proprietà comunale in via Baracca.  

CIG: Z3B1493854 

Modello 4 - Offerta Tecnica 

 

- OFFERTA TECNICA - 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità 
di ………………………… [eventualmente ( vedi punto 3 delle note)] giusta procura generale/speciale n° …… 
del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente la società …………………………………………. 
Forma giuridica ………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA 
…………………, con sede legale in …………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

formulo per la gara di cui all’oggetto la seguente offerta tecnica 

 (redigere l’offerta tecnica in modo tale da fornire i dati in base ai quali, a norma del disciplinare di gara, 
devono essere attribuiti i punteggi, tenendo conto delle previsioni del capitolato speciale d’appalto) 

La proposta si deve articolare in due Sezioni distinte in tre parti: 

 

Sezione 1 – Progetto gestionale dei servizi :  

Parte I -  Articolazione e modalità di attuazione del servizio.  

Il concorrente deve indicare le modalità di organizzazione del servizio l’eventuale utilizzo di prodotti forniti 
attraverso progetti di recupero di alimenti altrimenti destinati alla distruzione e le modalità di distribuzione 
degli alimenti e di organizzazione degli spazi per creare un ambiente favorevole alla socializzazione. 

 

Parte II - Modalità di gestione del servizio 

Il concorrente deve barrare la voce che interessa sulla base della tipologia del servizio che intende fornire: 

 

A) Intendo assicurare sia il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti sia la distribuzione di 

pacchi alimentari.  

B) Intendo assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti. 

 

C) Intendo assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti precedentemente cotti e/o 

precotti. 

D) Intendo assicurare il servizio di distribuzione di pacchi alimentari  

 

Parte III - Curriculum del coordinatore di cui all’art. 7 del capitolato  

Il concorrente deve allegare ed inserire nella busta “B” il curriculum del soggetto individuato.  

 

Sezione 2 – Qualità del servizio offerto : 

Parte I - Servizi aggiuntivi a favore degli utenti e sviluppo dei rapporti con le altre risorse territoriali 
pubbliche e del Terzo Settore per realizzare attività di socializzazione. 

Il concorrente deve indicare i servizi che intende mettere a disposizione degli utenti del servizio ed 
eventualmente indicare i soggetti partner e le attività di socializzazione che prevede di attuare. Sono prese in 
considerazione solo le adesioni scritte a firma del legale rappresentante contenenti l’impegno a svolgere 
attività di socializzazione a favore degli utenti del servizio.  i 
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Parte II - Piano di formazione specifico in favore degli operatori volontari addetti ai servizi oggetto di 
affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei 
servizi.  

Per queste attività, a titolo meramente  indicativo ma non esaustivo e vincolante,  il concorrente può proporre i 
seguenti corsi. Gli stessi possono essere sostituiti, ridotti o integrati. 

a) Tipologie delle relazioni d’aiuto che possono essere attivati; 

b) Igiene degli alimenti e delle procedure di somministrazione dei pasti; 

c) Corsi di HCCP; 

d) Tecniche di comunicazione con i soggetti marginali; 

e) Lavoro in equipe, multidisciplinarietà del rapporto e lavoro di rete. 

 

Parte III - Modalità di registrazione e verifica degli utenti del servizi e di raccolta, organizzazione e 
gestione dei dati e delle informazioni a livello informatizzato, a supporto dei processi di controllo 
quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate. 

Per queste attività, il concorrente deve indicare le modalità di rilevazione dei soggetti e le forme di raccolta, 
trasmissione dati al comune con automatico riversamento degli stessi dati negli archivi informatici. Il concorrente 
deve anche indicare l’eventuale accettazione a fornire i dati in maniera compatibile e secondo le indicazioni del 
comune di Firenze. 

 

Data, ………………………..    

 

       Firma del legale rappresentante 

 

       ____________________________ 

 

 

NOTA BENE: 

1. L’elaborato costituente l’offerta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l’articolazione dello schema di 
cui al presente modello. 

2. L’offerta tecnica dovrà essere calce dal rappresentante legale della società e non può presentare correzioni che non 
siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 

3. Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere 
obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

4. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti della 
società. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di 
società dotata di soggettività giuridica o di rete di società che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, 
le firme sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante della società mandataria o del 
consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con 
mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara. 

6. In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme 
sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna società raggruppata, consorziata o 
retista che partecipa alla presente procedura. 

7. Nella redazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del Capitolato Speciale 
d’appalto. 

8. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul presente modello ovvero per altre particolari esigenze, 
l’interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore 
documentazione. 

9. Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l’offerta 
tecnica. 


