Allegato 08
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il concorrente illustra la proposta di organizzazione e I servizi migliorativi che intende attuare per
l'esecuzione del contratto con riferimento agli elementi di seguito indicati.
A.ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
A1.2: Elencare per ciascuna risorsa in termini di mezzi marca, modello, cilindrata, alimentazione e
titolo di possesso (proprietà, noleggio ecc.) evidenziando quelli a basso impatto ambientale e la
relativa incidenza percentuale sull'intera flotta aziendale;
A4: Descrivere le caratteristiche tecniche dei distributori con particolare riferimento all'anno di
fabbricazione e allegare schede tecniche e opuscoli illustrativi per ciascuna tipologia di distributori
oggetto del contratto;
A6: Indicare il numero di interventi di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari
del distributore (interno e gruppo frigo) eccedenti il minimo di un intervento all'anno.
B. QUALITA' DEL SERVIZIO
B.1: Illustrare dettagliatamente le fasi dell'intera filiera, dal rifornimento sino allo smaltimento dei
distributori e dei prodotti di scarto. Illustrare inoltre gli elementi rilevanti ai fini della valutazione di
impatto ambientale del servizio con particolare riferimento a: possesso certificazione ambientale
ISO 14000 (allegare), vicinanza del deposito rispetto alle sedi comunali, elencare I veicoli a basso
impatto ambientale;
B2: Fornire relazione su tipologia di materiali usati e illustrare il risparmio in termini di rispetto
dell'ambiente diretto e indiretto;
B4: Elenco e copia delle certificazioni possedute (allegare).
B5: Fornire relazione su tipologia di materiali usati e illustrare il risparmio in termini di rispetto
dell'ambiente diretto e indiretto;
B6: Fornire caratteristiche del distributore rispetto alla possibilità di prelevare le bevande con
contenitore personale da parte degli utenti.
C) GAMMA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OFFERTI ECCEDENTI IL
PANIERE INDICATO NEL CAPITOLATO
C1: Fornire una relazione sui seguenti prodotti offerti, completi di ogni riferimento alla
tracciabilità, contenuto nutrizionale, certificazioni, etichettatura, data di scadenza massima:
•

prodotti freschi;
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•

prodotti glutenfree;

•

prodotti per diabetici;

•

prodotti biologici;

•

prodotti a Km zero;

•

qualità del caffè.

