(ALLEGATO 1 – Modello offerta tecnica)
Alla Spettabile
Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour n. 1
50127 Firenze
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI BAR/RISTORO PRESSO LA LOCANDA DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.
CIG: Z0C13D30C1
Determina a contrarre n. 430 del 25/03/2015

Il

sottoscritt_

…………………………………………………………………………

……………………...………………
……………………………….)

il

residente

a

…………………………

….……………………………

(codice

nat_

a

fiscale

n.

……….………………(Prov.

………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. …………… (CAP
……………) nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)
□ Legale Rappresentante
□

Procuratore,

come

da

procura

generale/speciale

in

data

……………….

a

rogito

del

Notaio

……………………………………………………….. Rep. n. …………………………. (che allego in copia
conforme)

dell’impresa ……………………………………………………………………………………
C.F. n. …………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in
……………………

…………………………….

(

Prov……….)

via/piazza

…………………………………………………………………. n. ………. (CAP …………………) tel. n.
………………………..

fax

n.

……………………………………………….

…………………………
(Prov.

e

………..)

sede

Amministrativa

via/piazza

in

…………….

……………………………………… n. …………. (CAP …………………….)
DICHIARA
-

di essere pienamente consapevole e di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni richiamate nel Capitolato, nella lettera invito e nell’avviso a manifestare interesse;

- di avere preso visione, particolare, della griglia di attribuzione dei punteggi, di cui al punto 4.1 della lettera
invito;
- di essere consapevole che i dettagli contenuti nell’offerta tecnica di seguito esplicitata saranno vincolanti in
caso di aggiudicazione, verranno inseriti nel contratto di concessione ed il mancato rispetto costituirà a tutti
gli effetti inadempimento contrattuale;
DICHIARA ALTRESÌ, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 163/2006
 che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica presentata non costituiscono segreti tecnici

o commerciali;
 che le seguenti informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica presentata costituiscono segreti

tecnici o commerciali:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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OFFRE

1

2
3

4

5

6

Criterio
Utilizzo
di
prodotti
biologici, biodinamici, a
norma del regolamento
CE 834/2007 e s.m.i. e
prodotti IGP e DOP ai
sensi del Reg CE n.
510/2006 e s.m.i.

Definizione
OFFERTA
Espressione
in
%
dei
prodotti
Biologici/biodinamici, IGP e DOP utilizzati
rispetto al totale delle derrate alimentari …………… %
impiegate.

Utilizzo di prodotti a Il concessionario si approvvigiona da
filiera corta
produttori con sede entro il raggio di 70 km
dal Parco, per un quota % da autodichiarare,
rispetto alla
quantità totale dei prodotti
utilizzati e commercializzati.
Apertura extra garantite Espressione in n. di giornate di aperture extra
per ciascun anno
che il concorrente si impegna a garantire su
richiesta dell’amministrazione.
Organizzazione di eventi Attività aperte al pubblico, senza alcun onere
per ciascun anno
per l’amministrazione concedente, che possano
mettere in luce il patrimonio artistico, culturale
ed ambientale che esso rappresenta, da
svolgersi nei locali oggetto della concessione.
Le attività saranno ammesse purché attinenti
ad una delle seguenti categorie: musica, teatro,
mostre d’arte e di artigianato, degustazioni di
prodotti tipici locali e realizzate come previsto
dall’art. 19 del Capitolato. Da esprimere in n. di
eventi.
Qualificazione del locale Allestimento e arredo degli spazi destinati alla
e aree di pertinenza
produzione e/o somministrazione, interne ed
esterne, sulla base di proposta progettuale
allegata all’offerta tecnica.
Qualificazione
del Curricula del personale impiegato, con
personale impiegato
particolare riferimento ad attestati di
qualificazione posseduta (istruzione o corsi
professionali) e conoscenza delle lingue
straniere (specificare quali).
Servizi aggiuntivi
La possibilità di fornire pasti all’utenza, anche
scolastica, per attività ludico-didattiche, che
verrà valutata sulla base di una proposta “di
menu tipo” a prezzo fisso destinato a detti
gruppi. Detto menu a prezzo fisso, per
costituire elemento di punteggio, deve essere
allegato all’offerta tecnica.

…………… %

N. …………… giorni

N. …………… eventi

Allegare proposta progettuale
Allegare
curricula
personale impiegato

Allegare proposta di menu
tipo a prezzo fisso, con
indicato il prezzo.

……………………….., lì ………………..
(timbro e firma del titolare o legale rappresentante)
_____________________________

L’offerta è corredata di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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del

