
 
                   

MODELLO 5 

Al Comune di 

S.Bartolomeo in Galdo(BN)  

 

Il candidato assume l’obbligo in caso di affidamento del servizio di fornire quanto 

offerto con il presente modulo  

 

DICHIARAZIONE in ordine all’OFFERTA QUALITATIVA   relativa alla PROCEDURA per 
l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO  DI MENSA NEI DUE PLESSI DELLA SCUOLA MATERA E NEL 
PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO A.S. 2018/2019 - presumibilmente dal 1 

ottobre 2018 al 31 maggio 2019. – CIG: 75534708AO  
 

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il …………………………………………, in 

qualità di ……………………………………………………………………. dell’impresa ………………………………………………………………con 

sede legale in ……………………………….alla Via ………………………………..con c.f. e partita IVA n. ………………………………… 

  

SI IMPEGNA  

in caso di aggiudicazione a svolgere il servizio come segue: 

(barrare la casella O corrispondente all’offerta) 

 

O con un organico per la preparazione e la distribuzione dei pasti durante tutta la durata dell’appalto 

complessivamente inteso, composto da:    

   □ 6  dipendenti cuochi/inservienti . 

  O  proponendo, quando è presente nel menù allegato agli atti di gara sia della scuola materna che di quella 

secondaria, la seguente derrata certificata/e come proveniente/i da agricoltura biologica da ente certificatore 

autorizzato (barrare la casella □corrispondente all’offerta) 

   □pane fresco 

   □frutta fresca 

   □olio extravergine d’oliva 

  □ Carni locali 

O  proponendo, quando è presente, la/le seguente /i  derrata/e  contemplata/e almeno una volta nel menù 

allegato agli atti di gara relativo alla scuola materna o in quello allegato agli atti di gara relativo alla Scuola 

Secondaria, certificata /e “dop” o “igp” (indicare il nome dela derrata e barrare la casella □corrispondente alle altre 

caratteristiche della derrata offerta): 

- (nome)______________________________ □ dop □ igp,  



- (nome)______________________________ □ dop □ igp,   

- (nome)______________________________ □ dop □ igp,   

- (nome)______________________________ □ dop □ igp,   

 

O offrendo i seguenti prodotti a KM 0 : 

_________________ 

__________________ 

__________________ 

 

O offrendo: 

a) Proposta finalizzata all’educazione ambientale 

b) Proposta finalizzata a ridurre impatto ambientale 

c) Servizio aggiuntivo: numero pasti offerti gratuitamente in favore prioritariamente di alunni 

in situazione di disagio. 

d) Proposta migliorativa con previsione di ulteriori figure professionali per la gestione del 

servizio mensa. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, ogni proposta accompagnata da una breve relazione 

esplicativa ( max 1 foglio A4) deve essere inserita nella busta. 

 

O  Si  allega certificazione di qualità ISO 9001:2008 rilasciata da __________________ il 

__________ con scadenza _____________ 

 
 
luogo_______________________, data_____________       

     firma  
 ________________________ 

     firma  
 ________________________ 

     firma  
 ________________________ 

     firma  
 ________________________ 

 

 

 

 

 

Nel caso di offerta resa da concorrenti di cui all’art.34,comma 1, lettere d), e) non ancora costituiti il modello deve essere sottoscritto, a 

pena di esclusione, da  tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 


