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MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Procedura aperta per il servizio di catering 

suddiviso in n. 5 lotti 

Lotto 4 – Lunch/dinner seduto 

CIG 89234339DB  

Gara telematica n. 102841 

Ragione sociale del Concorrente ……………………………………………… 
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N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

1 
Conferma del numero effettivo di 

partecipanti da parte di UniTrento 

 entro 7 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di erogazione del 

Servizio (minimo) 

 entro 5 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di erogazione del 

Servizio 

 entro 3 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di erogazione del 

Servizio 

(selezionare una sola opzione) 

2 
Utilizzo del 100% di frutta fresca 

proveniente da “agricoltura biologica” 

 No 

 Sì 

3 
Utilizzo del 100% di verdura fresca 

proveniente da “agricoltura biologica” 

 No 

 Sì 

4 
Allestimento tavoli con composizioni di 

fiori/piante e/o decorazioni 

 No 

 Sì 

5 

Utilizzo di divise uguali per tutto il 

personale di servizio: giacca e camicia 

bianca con cravatta e pantalone/gonna 

nera 

 No 

 Sì 
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N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

6 
Utilizzo di tovagliato di stoffa monocolore 

per l’intero servizio richiesto 

 No 

 Sì 

7 

Recupero del cibo non somministrato e 

destinazione dello stesso a 

organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale che effettuano, a fini di 

beneficenza, distribuzione gratuita agli 

indigenti di prodotti alimentari, in linea 

con la L. 155/2003 recante la “Disciplina 

della distribuzione dei prodotti alimentari 

a fini di solidarietà sociale” 

 No 

 Sì 

Luogo e data 

________________________________ 

Il Legale rappresentante/procuratore 

________________________________ 

(firmato digitalmente) 

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 15.1 del Disciplinare di gara 


