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CITTA' DI TORINO______________________________________________________________ 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

CAPITOLATO  SPECIALE   D’APPALTO PER  IL SERVIZIO  DI RISTORAZIONE NELLE 
SCUOLE DELL’OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D’INFANZI A 

 
 
 

Allegato N. 1b 
 
 

FAC-SIMILE OFFERTA TECNICA 
 

 
 
DITTA OFFERENTE: ………………………………………… LOTTO: …………... 
 
1. Mezzi di trasporto ecologici  

             Impegno ad utilizzare, con riferimento ad ogni lotto, per il trasporto dei pasti e/o delle derrate crude, mezzi di 
trasporto ecologici alimentati a GPL, metano o elettrici. Ogni mezzo verrà considerato come unità indipenden-
temente dal numero e dalle tipologie di consegne che il mezzo stesso potrà effettuare nella stessa giornata. 
  

(scrivere in cifre e in lettere  STAMPATELLO il numero di mezzi di trasporto che si intendono utilizzare) 
 
 

Numero mezzi 

 
(in cifre) 

 
______________ 

 

(in lettere STAMPATELLO) 
 
_______________________________________________________________ 

Si ricorda che il numero massimo di mezzi che saranno considerati per ciascun lotto è il seguente: 
 Lotti 4, 7:   max 5 mezzi 
 Lotti 1, 2, 6:  max 6 mezzi 
 Lotti 3, 5,  8:  max 7 mezzi. 
 
2. Fornitura di cucine a gas  
Impegno alla fornitura e installazione – nelle sedi indicate dall’AC – di cucine a gas a quattro fuochi e dotate 
di forno, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6.1 della Sez. 2 del Capitolato   d’Appalto e dall’allegato 
2h “caratteristiche tecniche elettrodomestici e arredi”.  

 
(scrivere in cifre e in lettere STAMPATELLO il numero di cucine che si intendono fornire) 

 

Cucine che si 
 intendono fornire 

 
(in cifre) 

 
______________ 

 

(in lettere STAMPATELLO) 
 
_______________________________________________________________ 

Si ricorda che il numero massimo di cucine che saranno considerate per ciascun lotto è il seguente: 
 Lotti 4, 7:  max 12 cucine 
 Lotti 1, 2, 6: max 15 cucine 
 Lotti 3, 5, 8: max 18 cucine 
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3. Fornitura di linee self-service  
Impegno alla fornitura e installazione – nelle sedi indicate dall’AC – di linee self-service  con riscaldamento 
a secco, complete di tutti gli elementi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6.1 della Sez. 2 del Capitolato 
d’Appalto e dall’allegato 2h “caratteristiche tecniche elettrodomestici e arredi”. 

 
(scrivere in cifre e in lettere STAMPATELLO il numero di  linee self service che si intendono fornire) 

 

Linee self-service 
 che si intendono fornire 

 
(in cifre) 

 
______________ 

 

(in lettere STAMPATELLO) 
 
____________________________________________________________ 

Si ricorda che il numero massimo di linee self service che saranno considerate per ciascun lotto è il seguente: 
 Lotti 4, 7:  max 10 linee  self-service 
 Lotti 1, 2, 6: max 13 linee  self-service 
 Lotti 3, 5, 8 max 16 linee  self-service 
 
4. Migliorie relative a prodotti alimentari  
Disponibilità alla fornitura dei seguenti prodotti: 

(Crocettare la voce che interessa) 
 

Prodotto SI NO 

4.1 Olio extravergine di oliva DOP proveniente dalle Regioni italiane del centro-nord da utilizzare per il 
condimento a crudo (non per cottura) □ □ 

4.2 
Solo nelle scuole del preobbligo, una volta al mese, biscotti confezionati in Italia  secondo la norma-
tiva vigente, i cui ingredienti,  per almeno il 25%, provengano da commercio equo e solidale □ □ 

4.3 Ananas da coltivazioni biologiche provenienti da commercio equo e solidale □ □ 

4.4 
fagiolini e spinaci surgelati, anche non biologici, preparati previa cottura a vapore rapida (100° C per 
4 minuti) □ □ 

4.5 
Solo nelle scuole del preobbligo, uova biologiche fresche – codice 0 – di filiera interamente piemon-
tese □ □ 

4.6 
Solo nelle scuole dell’obbligo, una volta al mese, con turnazione ogni tre mesi del tipo di formaggio: 
Toma piemontese D.O.P., Bra piemontese D.O.P, Raschera piemontese D.O.P. □ □ 

  
5. Migliorie su imballaggi  

 
(Crocettare la voce che interessa) 

 
 SI NO 

5.1 
Disponibilità ad utilizzare, nei centri di cottura e magazzini, contenitori ricaricabili per detergenti ed 
altri prodotti di pulizia (conformemente alla norma UNI EN 13429/2005) □ □ 

5.2 Disponibilità a utilizzare tovaglioli, salviette e carta igienica a marchio Ecolabel □ □ 

 
 
data e luogo firma leggibile e per esteso 
 del Legale Rappresentante e 
 timbro dell’Impresa  


