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GE1705 - Allegato “4b” 
 

 

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 

 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per 

l’affidamento dell’Accordo Quadro, con più operatori, afferente il  

“Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova” 

 

*   *   * 

 

 

 

OFFERTA TECNICA  

 

LOTTO 2 – Pasto veloce con servizio bar 
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Il sottoscritto: _________________________________________________________ 

nato a: ______________________________il ______________________________ 

residente a: _______________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ____________________________________ 

dell’Impresa: ____________________________________ 

con sede nel Comune di:_____________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: _____________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: ________________________________ fax _________________ 

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________ 

pec:______________________________________________________ 

Con riferimento alla procedura “GE1705”  per l’affidamento dell’Accordo Quadro, con più 

operatori, afferente il “Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere 

di Padova”, nella sua qualità, dichiara: 

      che la presente Offerta Tecnica è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente 

per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

     che la stessa non vincolerà in alcun modo InfoCamere, salvo quanto espressamente 

previsto nello Schema di Accordo Quadro; 

e pertanto, in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di gara, per il Lotto 2 – Pasto 

veloce con servizio bar  

OFFRE 

le seguenti, ulteriori, prestazioni/condizioni migliorative rispetto alle prestazioni minime indicate 

nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara: 

 
[Effettuare la scelta barrando la specifica casella] 
 
 

Varietà del 
menù 

[EM1]: previsione nella composizione 
dei pasti di un “piatto unico” secondo 
quanto previsto al paragrafo 4.2 del 
Capitolato Tecnico; 

Si dichiara che presso il nostro locale 

sarà disponibile (selezionare l’ opzione 

indicata, se disponibile): 

 il “piatto unico” con le 

caratteristiche minime indicate al 

paragrafo 4.2 del Capitolato 

Tecnico; 
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Aggiunte al 
menù base 

[EM2]: previsione, nella 
composizione del pasto, sia del 
dessert, ovvero frutta o dolce che  
del caffè (compreso nel prezzo 
offerto); 

Opzioni offerte* (selezionare una fra le 

opzioni indicate): 

 Dessert e Caffè; 

 Frutta e Caffè; 

 Dolce e Caffè; 

*Inclusi nel prezzo offerto 

Numero di 
posti a 
sedere 

[EM3]: numero maggiore di posti 
a sedere rispetto a quelli indicati 
nel Capitolato Tecnico (paragrafo 
6, lettera b); 
 

Si dichiara che il locale ove sarà eseguito il 

servizio in oggetto possiede una capacità 

massima di __________ posti a sedere. 

 

Numerosità 
opzione 
panini 

[EM4]: scelta del panino fra un 
numero maggiore di opzioni: 
 

Si dichiara che presso il nostro locale sarà 

possibile la scelta del panino fra   ________ 

opzioni.  

Distanza 
pedonale 

[EM5]: ubicazione del locale ad 
una distanza pedonale compresa 
tra i 0 e 1.000 metri; 

Si dichiara che il locale dista _____ metri 

dalla sede InfoCamere sita in Corso Stati 

Uniti, 14 – Padova (PD). 

Ulteriori 
condizioni 

migliorative 

[EM6]: ulteriori condizioni 
migliorative proposte dal Fornitore 
che prevedano un effettivo e 
misurabile miglioramento delle 
prestazioni erogate.  

Si dichiara che la scrivente società, offrirà 

le seguenti ed ulteriori condizioni 

migliorative (indicare le condizioni 

migliorative offerte): 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
[Luogo e Data]____________________,  

 
[firma leggibile] 

 
  _____________________ 

 
NOTA BENE 
 
1. L’ Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere  Sottoscritta all’ultima pagina per 

esteso e leggibile, nonché siglata in ogni pagina. 
2. Il presente modulo non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente 

confermate e sottoscritte dal concorrente. 


