
 

Modello – Offerta tecnica 

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA 

PER LA FORNITURA DI VARIE DERRATE ALIMENTARI AL 

CENTRO COTTURA, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLE 

SCUOLE D’INFANZIA MACHIAVELLI, BORGHI E GIUSTI, 

NONCHÉ PER LA SCUOLA PRIMARIA “GIUSTI” A TEMPO PIENO 

LOTTO 1: FORNITURA DERRATE VARIE - CIG 749339512D 

_____ 

 

Il sottoscritto _____________________ nella qualità di _______________________ autorizzato a 

rappresentare legalmente_____________________ con sede legale in _______________________ . 

 

In caso di RTI costituendo l’offerta tecnica deve essere intestata e sottoscritta da parte del titolare, legale 

rappresentante, procuratore di ciascun membro che compone l’operatore riunito. 

 

Formula la seguente offerta tecnica: 

(compilare i campi richiesti) 
 

1.a) Offerta di prodotti biologici (verdure e ortaggi, legumi, cereali, pasta, riso, farina, pomodori 

e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine) 

 

___________*% di prodotti biologici in peso sul totale dei prodotti da fornire (verdure surgelate, 

legumi, cereali, pasta, riso, farina, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, 

olio extravergine). 

 
*Il concorrente dovrà offrire un valore pari o superiore a 40 nel rispetto dei CAM in vigore pena l’esclusione dalla gara. 

 

1.b) Offerta di prodotti da “sistemi di produzione integrata”, di prodotti tipici IGP DOP e STG e 

di prodotti tipici e tradizionali (verdure e ortaggi, legumi, cereali, pasta, riso, farina, pomodori e 

prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine) 

 

____________*% di prodotti da “sistemi di produzione integrata”, di prodotti tipici IGP DOP e STG e 

di prodotti tipici e tradizionali in peso sul totale dei prodotti da fornire (verdure e ortaggi, legumi, cereali, 

pasta, riso, farina, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine). 

 
*Il concorrente dovrà offrire un valore pari o superiore a 20 nel rispetto dei CAM in vigore pena l’esclusione dalla gara. 

 

1.c) Offerta di pesce surgelato derivante da acquacoltura biologica 

 

_____________*% di pesce surgelato proveniente da acquacoltura biologica che intende offrire. 

Il pesce surgelato non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. 
 

*Il concorrente dovrà offrire un valore pari o superiore a 20 nel rispetto dei CAM in vigore pena l’esclusione dalla gara. 

 

 
Da firmare digitalmente come richiesto al punto B.1) art. 13 del Disciplinare. 

  

 


