
ALLEGATO C

Ragione sociale azienda

Indirizzo

Distanza dal centro cottura in km

1.   BIETA

2.   CAROTE

3.   CAVOLO 

VERZA

4.   CIPOLLE

5.   FAGIOLINI

6.   FINOCCHI

7.   INSALATA

8.   PATATE

9.   POMODORI

10.   PORRI

11.   SPINACI

12.   ZUCCHE

13.   ZUCCHINE

DICHIARAZIONE DI OFFERTA GARA ID.4059

Colonne da compilarsi dalla ditta concorrente Colonne riservate alla Commissione di gara

Elenco delle verdure e dei legumi biologici principali utilizzati per la preparazione dei pasti e distanza del loro approvvigionamento dal 

centro di cottura del Comune Capofila  

Prodotti orticoli di stagione (VERDURE E LEGUMI) (elemento (b) del PROGETTO OFFERTA)

Allega alla presente n° _______ dichiarazioni di aziende agricole biologiche certificate che forniranno i

suddetti prodotti al Centro Cottura.

Firma

(titolare, Legale rappresentante, procuratore, 

N.B.: Se la presente tabella non fosse sufficiente ad indicare tutte le aziende fornitrici utilizzare più copie (numerandole progressivamente)

Prodotto % di fornitura Fino a 100 km 

punti 1

Da 101 a 200 

km punti 0,50

Oltre 200 km 

punti 0 



ALLEGATO C

Prodotto

Ragione sociale azienda 

fornitrice/Indirizzo/Distanza dal centro 

cottura in Km

% di 

fornitura

Filiera 

corta 

(Si/No)

Fino a 100 

Km (punti 

1)

Da 101 a 

200 Km 

punti 0,5

Oltre 200 

Km punti 

0

Filiera 

corta 

1.   ALBICOCCHE

2.   FRAGOLE

3.   MELE

4.   PERE

5.   PESCHE

6.   UVA

7.   KIWI

8.   AGRUMI

Colonne riservate alla Commissione di gara

TOTALE PUNTI

N.B.: se la presente tabella non fosse sufficiente ad indicare tutte le aziende fornitrici, utilizzare più copie (sottoscrivendole e numerandole progressivamente)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA GARA ID.4059

Frutta fresca di stagione (elemento (c) del "Progetto offerta")

Allega alla presente n° ______ dichiarazioni di aziende agricole biologiche certificate che forniranno i suddetti prodotti al Centro Cottura

Firma

(Titolare, Legale rappresentante, Procuratore, Mandatario, ecc.)

Colonne da compilarsi a cura dalla ditta concorrente



ALLEGATO C

Ragione sociale azienda

Indirizzo

Distanza dal centro cottura in km

1.   CARNI ROSSE

2.   CARNI BIANCHE

3.   PASTA

4.   UOVA

5.   RISO

6.   FORMAGGI

7.   PELATI/POLPA 

DI POMODORO

8.   PANE

9.   LEGUMI 

SECCHI

10.   FARRO

11.   ORZO

12.   SALUMI

13.   YOGURT

14.   LATTE

Colonne da compilarsi dalla ditta concorrente Colonne riservate alla Commissione di gara

DICHIARAZIONE DI OFFERTA GARA ID.4059

Elenco dei prodotti biologici principali utilizzati per la preparazione dei pasti e distanza del loro approvvigionamento dal centro di cottura del 

Comune Capofila  

Altri prodotti da utilizzare (punto (d) del "Progetto offerta")

Allega alla presente n° _______ dichiarazioni di aziende agricole biologiche certificate che forniranno i

suddetti prodotti al Centro Cottura.

Firma

(titolare, Legale rappresentante, 

N.B.: Se la presente tabella non fosse sufficiente ad indicare tutte le aziende fornitrici il concorrente può utilizzare più copie (sottoscrivendole 

e numerandole progressivamente)

Prodotto % di fornitura Fino a 100 km 

punti 1

Da 101 a 200 

km punti 0,50

Oltre 200 km 

punti 0 



ALLEGATO C

Colonna riservata alla 

Commissione giudicatrice

Prodotti Agroalimentari Tradizionali P.A.T.

Segnare con una X i prodotti 

indicati in elenco che si intendono 

fornire

Valutazione della Commissione

1. Canestrelli di Torriglia

2. Biscotti del Lagaccio

3. Pandolce genovese

4. Pastafrolla con pinoli

5. Pinolate

6. Gobeletti

7. Amaretti del Sassello

8. Pane biscottato

9. Focaccia genovese all'evo senza altri grassi 

aggiunti

10. Caprino e formaggetta di Valbrevenna

11. San Ste

12. Salame di S.Olcese

13. Pomodoro cuore di bue d'Albenga

14. Mela Carla

15. Albicocche di Valleggia

16. Farina di castagne (Calizzano e Murialdo) e 

derivati

17. Paste fresche e secche di formati regionali: 

trofiette, bricchetti, corzetti stampati, croxetti 

della valpolcevera, scuccuzuin, piccagge, taglierini 

genovesi, trenette, testaroli, trofie

18. Paste ripiene: ravioli genovesi di carne e 

pansoti di magro

19. Confetture e marmellate di frutta

20. Patate del consorzio della quarantina

21. Sciroppo di rose

Colonne da compilarsi dalla ditta concorrente

TOTALE PUNTI

Firma

(Titolare, Legale rappresentante, Procuratore, Mandatario, ecc.)

Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali P.A.T. (elemento (e) del PROGETTO OFFERTA)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA GARA ID.4059



ALLEGATO C

Colonne riservate alla Commissione 

giudicatrice

Ogni mezzo Gas metano o GPL: punti 2

Ogni mezzo a motorizzazione IBRIDA: punti 1

Ogni mezzo a benzina o gasolio: punti 0

Gas metano o GPL

Motorizzazione IBRIDA

Benzina, Gasolio

Totale

(Titolare, Legale rappresentante, Procuratore, Mandatario, ecc.)

Colonne da compilarsi a cura della Ditta concorrente

TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE

N° Mezzi adibiti al 

servizi di consegna 

dei pasti

DICHIARAZIONE DI OFFERTA GARA ID.4059

Mezzi di trasporto utilizzati per la consegna dei pasti nei plessi (elemento (f) del "Progetto offerta")

Firma



 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 
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MODELLO DI OFFERTA
1 

 

Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

in qualità di legale rappresentante
2
 dell’operatore economico  _____________________________________  

(indicare ragione sociale) 

con riferimento alla gara d’appalto “ID.4059. Concessione di servizi di refezione scolastica e collettiva”,  

dichiara di offrire quanto segue: 

 

 

1) Ribasso offerto rispetto all’importo unitario a base di gara (elemento (g) del PROGETTO OFFERTA): 

in cifre _____________________________________ in lettere ___________________________________  

Il ribasso deve essere espresso, in percentuale, con un massimo di quattro decimali e non può essere pari a 

zero. 

 

 

Data,  __________________  
3
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
4
 

 

                                                      

1
  L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposta su carta bollata.  

2
  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di 

ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua 

qualità, allegando il documento comprovante. 

3
  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 

4
  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 


