
 
 

 

 

Allegato 4 

MODULO OFFERTA TECNICA 

 

Procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di buoni pasto elettronici (non 

cumulabili). CIG 955591702D. Gara telematica n. 113909. 

 

 

 

Ragione sociale del Concorrente …………………………………………………… 

 

  

30687818  23/12/2022 09:26:04 - A06
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N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

1.1 

Numero di esercizi aggiuntivi - nella Zona 1 - che il 
concorrente si impegna a convenzionare rispetto al 
numero minimo indicato all’art. 9 del Capitolato 
Prestazionale. 

 

n. _______ esercizi aggiuntivi nella Zona 1  

1.2 

Numero di esercizi aggiuntivi - nella zona 2 - che il 
concorrente si impegna a convenzionare rispetto al 
numero minimo indicato all’art. 9 del Capitolato 
Prestazionale 

 

 n. _______ esercizi aggiuntivi nella Zona 2 

1.3 

Numero di esercizi aggiuntivi - nella zona 3 - che il 
concorrente si impegna a convenzionare rispetto al 
numero minimo indicato all’art. 9 del Capitolato 
Prestazionale 

 

 n. _______ esercizi aggiuntivi nella Zona 3 

1.4 

Numero di esercizi aggiuntivi - nelle zone 4 – 5 - 6 
che il concorrente si impegna a convenzionare 
rispetto al numero minimo indicato all’art. 9 del 
Capitolato Prestazionale 

 

 n. _______ esercizi aggiuntivi nelle Zone 4-5-6 

2 

Riduzione dei termini di pagamento degli esercizi 

convenzionati rispetto ai 60 giorni indicati all’art. 6 del 

Capitolato Prestazionale,  

_______ giorni di riduzione 

3 Sconto incondizionato verso gli esercenti (in misura 
non superiore al 5%) 

_______% sconto incondizionato verso gli esercenti 
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4.1 

Integrazioni delle informazioni presenti nell’APP per 
gli Esercenti  
 
 

☐  inserimento email 

☐ sito web 

☐ orari 

☐ menù e chiusure 

4.2 

Possibilità per i Titolari di UniTrento di inserire una 
recensione dell’esercizio convenzionato tramite gli 
applicativi sviluppati da UniTrento e integrati con il 
Sistema 
 
(selezionare una sola opzione) 

 ☐   No 

  ☐   Sì    

4.3 

Integrazione dei servizi i quali garantiscano una 
availability (disponibilità) superiore a quanto previsto 
dal Capitolato prestazionale all’art. 8, superiore al 
99,95%, sempre in una finestra di servizio pari a 
24x7, 

____%  

4.4 

RTO inferiore a 24 ore 
 
 
(selezionare una sola opzione) 

☐  <24h e >= 6h   

☐  <6h e >= 4h   

☐  <4h e > 2h   

☐  <=2h  

4.5 

RPO inferiore a 12 ore 
 
 
(selezionare una sola opzione) 

☐  <12h e >= 10h  

☐  <10h e >= 8h   

☐  <8h e >= 6h   

☐  <6     

Luogo e data, ………………………………. 

Il Legale rappresentante/procuratore 

(firmato digitalmente) 
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Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al punto 14.1 del Disciplinare di gara. 


