
 
           Allegato 9 
             
       
Procedura Aperta N. ……..  
 

 Fac- simile OFFERTA TECNICA 
 

 
L’impresa …………………………………………………………………………………….………… 
con sede in ……………………………………………………………………………………………. 
nr. telefono ……………………………… e-mail: …………………………………………………… 
rappresentata da …………………………………………………………………………….……….. 
nato a ……………………………………………………… il ……………………………………….. 
nella qualità di ………………………………………………………………………………………… 
 
 
presa visione del Capitolato Speciale d’oneri e deg li altri documenti connessi alla 
presente gara, formula la seguente offerta: 
 
 
A1 – Possesso certificazione BS OHSAS 18001. Possesso della certificazione BS 
OHSAS 18001 Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in corso di validità 
rilasciata da un ente di certificazione ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento 
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.  
 
Crocettare la voce che interessa: 
 

SI NO 

  

 
In caso affermativo si allega copia conforme della certificazione. 
 
A2 – Possesso della certificazione SA 8000: Possesso della certificazione SA 8000 
Responsabilità sociale in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione 
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento nel settore specifico.  
 
Crocettare la voce che interessa: 
 

SI NO 

  

 
In caso affermativo si allega copia conforme della certificazione. 
 
 
 
 
 



 
 
A3 – Somministrazione di prodotti alimentari di qualità superiore a quanto previsto 
dai CAM , secondo le seguenti modalità. 
 
A3.1 FRUTTA 
 
Crocettare la voce che interessa: 
 
 per almeno il 50% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in 

accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi 
 per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in 

accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi 
 
A3.2 FRUTTA 
 
Crocettare la voce che interessa: 
 
 per almeno il 30% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione 

integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG e da 
prodotti tipici e tradizionali – come previsto dai CAM al punto 5.3. 

 per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione 
integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG e da 
prodotti tipici e tradizionali – come previsto dai CAM al punto 5.3.1 

 

A3.3 VERDURE E ORTAGGI  

Crocettare la voce che interessa: 

 

 per almeno il 50% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in 
accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi 

 per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in 
accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi 

 

A3.4 VERDURE E ORTAGGI  

Crocettare la voce che interessa: 
 
 per almeno il 30% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione 

integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG e da 
prodotti tipici e tradizionali – come previsto dai CAM al punto 5.3. 

 per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione 
integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG e da 
prodotti tipici e tradizionali – come previsto dai CAM al punto 5.3.1 

 
 
 



 
A4 – Numero ulteriori locali convenzionati oltre a quelli previsti all’art. 6 dell’allegato 1 
Disciplinare tecnico (max 1  per ogni circoscrizione ),  secondo le seguenti modalità: 
 
Crocettare la voce che interessa: 
 
  

Circoscrizione 1  (di cui agli allegati 12 e 4 )     
  

Circoscrizione 2  (di cui agli allegati 12 e 4 )     

  
Circoscrizione 3  (di cui agli allegati 12 e 4 )     

 
 

 
Circoscrizione 4  (di cui agli allegati 12 e 4 )     

  
Circoscrizione 5  (di cui agli allegati 12 e 4 )     

  
Circoscrizione 6   (di cui agli allegati 12 e 4 )     

 
 

 
Circoscrizione 7  (di cui agli allegati 12 e 4 )     

  
Circoscrizione 8  (di cui agli allegati 12 e 4 )     

 
Si allegano i facsimile all. 12 e 4 debitamente com pilati e sottoscritti 
 
 
A5 – Utilizzo esclusivo di mezzi di trasporto a bas so impatto ambientale. Disponibilità 
ad utilizzare esclusivamente , per tutte le attività inerenti l’esecuzione del servizio, mezzi 
di trasporto ecologici euro 4 alimentati a GPL o  a metano oppure se con diversa 
alimentazione almeno euro 5, per veicolare i pasti tra luogo di preparazione  e il luogo di 
consumo. 
 
Crocettare la voce che interessa: 
 

SI NO 

  

 
 
 
data e luogo  
  
                   

Firma leggibile per  
esteso del Legale 

Rappresentante e timbro 
dell’Impresa 


