Programma Latte nelle scuole – A.s. 2017-2018

ALLEGATO 3
Dichiarazione di offerta tecnica

1) Dichiarazione di offerta tecnica
2) Tabelle esemplificative
3) Dichiarazione facoltativa inerente Segreti tecnici e commerciali

1. Dichiarazione di offerta tecnica

OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa
in 10 lotti funzionali, per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture
per la distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, nonché per la realizzazione
di misure di accompagnamento, agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani,
nell’ambito del Programma comunitario “Latte nelle scuole”, per l’A.S. 2017- 2018 - CUP
J59I17000270006 . Lotto ______________ CIG _________________

l/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente
procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro
_______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________ (in raggruppamento
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________)
di seguito denominata “Impresa”;

a.

b.

c.
d.

DICHIARA
il proprio impegno ad eseguire la fornitura e la distribuzione del prodotto alle condizioni
descritte nel Bando di gara di cui in oggetto e nei relativi allegati, in modo conforme
all’offerta tecnica resa in allegato;
il proprio impegno a realizzare le forniture di prodotto e le misure di accompagnamento alle
condizioni descritte nel Bando di gara di cui in oggetto e nei relativi allegati, in modo
conforme all’offerta tecnica resa in allegato;
di offrire il servizio alle condizioni e con le modalità esplicitate indicate nella allegata
Offerta tecnica;
di aver redatto l’allegata Offerta tecnica - avendo valutato i criteri di valutazione e i
parametri contenuti negli atti di gara come pertinenti - così come disposto dal disciplinare di
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gara e dal capitolato tecnico, compilando le tabelle richiamate nel presente Allegato 3; in
particolare le offerte di cui alle tabelle 3, 4 e 5 sono state redatte con la valutazione dei
valori di cui alla tabella 1 del disciplinare i quali sono riferiti all’intero periodo di durata del
bando;
e. di aver preso visione della prescrizione che la valutazione dell’offerta tecnica sarà svolta
sulle dichiarazioni rese con le predette tabelle le quali assumono valore dichiarativo;
f. di aver preso visione delle specifiche espresse nel Disciplinare di gara, nel Capitolato
tecnico, nell’allegato 6 relativo al contratto-tipo e del manuale delle sanzioni, oltre che negli
altri allegati;
g. di aver siglato l’offerta tecnica in ogni sua pagina e averla firmata in qualità di
_______________(legale rappresentante/procuratore).
Data ____________
Firma del legale rappresentante
……………………………………………….

Nota:
Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta
Economica.

*******
Nota: tutte le tabelle – che hanno valore dichiarativo - dovranno essere siglate dal
rappresentante legale della struttura richiedente.
I file elaborati dovranno essere su supporto informatico (CD o DVD non riscrivibile) allegati
all’offerta tecnica.
In caso di difformità tra i valori delle tabelle su supporto cartaceo e i valori delle tabelle su
supporto informatico, farà fede il supporto cartaceo.
Si invita a stampare le tabelle 3 e 4 su un formato A3 o superiore, possibilmente a colori,
oppure procedendo a dividere la tabella tramite interruzioni di pagine.
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 Concorrente ---- Lotto 

Tab. 3 - Programmazione delle distribuzioni regolari
Latte e yogurt: distribuzioni
obbligatorie
n° distribuzione

Tipologia di prodotto

Trattamento termico

Tenore di grasso

Origine materia prima

Proprietà aggiuntive

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

Tipologia di prodotto

dettaglio PAT

dettaglio Prodotti di montagna

dettaglio DOP-IGP

Consistenza della pasta

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na s ol o i n ca s o di
Forma ggi o P.A.T.

s peci fi ca re (tes to l i bero) s ol o i n
ca s o di Forma ggi o di Monta gna

s el ezi ona re da l menu a tendi na s ol o i n
ca s o di Forma ggi o DOP e/o IGP

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na

s el ezi ona re da l menu a tendi na s ol o i n ca s o di
Forma ggi o P.A.T.

s peci fi ca re (tes to l i bero) s ol o i n
ca s o di Prodotto di Monta gna

s el ezi ona re da l menu a tendi na s ol o i n
ca s o di Forma ggi o DOP e/o IGP

s el ezi ona re da l menu a tendi na

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Latte e yogurt: distribuzioni
aggiuntive
1
2
3
4
Prodotti lattiero-caseari:
distribuzioni obbligatorie
n° distribuzione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prodotti lattiero-caseari:
distribuzioni aggiuntive
1
2
3
4
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Ta be l l a 4 - Progra mma zi one de l l e di s tri buzi one s pe ci a l i

non modi fi ca re ce l l e gi a l l e

Numero allievi del lotto

Distribuzioni speciali

Prodotto programmato per la fornitura

1 distribuzione
speciale
Eventi regionali Unioncamere
3
n.ro porzioni minime da
programmare
114.600

(non compilare)

38.200 Inserire Numero lotto

1

Nome concorre nte

Numero
porzioni

latte e yougurt

Trattamento termico

Tenore di grasso

Origine materia prima

Proprietà aggiuntive

C

prodotti lattiero-caseari

dettaglio PAT

dettaglio Prodotti di
montagna

dettaglio DOP-IGP

Consistenza della pasta

Altri prodotti

Regimi di qualità

Origine materia prima

Numero di distribuzioni

calcolo in peso del
miele (Kg)

d

latte e yougurt

Trattamento termico

Tenore di grasso

Origine materia prima

Proprietà aggiuntive

C

prodotti lattiero-caseari

dettaglio PAT

dettaglio Prodotti di
montagna

dettaglio DOP-IGP

Consistenza della pasta

Altri prodotti

Regimi di qualità

Origine materia prima

Numero di distribuzioni

calcolo in peso del
miele (Kg)

d

latte e yougurt

Trattamento termico

Tenore di grasso

Origine materia prima

Proprietà aggiuntive

C

prodotti lattiero-caseari

dettaglio PAT

dettaglio Prodotti di
montagna

dettaglio DOP-IGP

Consistenza della pasta

Altri prodotti

Regimi di qualità

Origine materia prima

Numero di distribuzioni

calcolo in peso del
miele (Kg)

d

latte e yougurt

Trattamento termico

Tenore di grasso

Origine materia prima

Proprietà aggiuntive

C

prodotti lattiero-caseari

dettaglio PAT

dettaglio Prodotti di
montagna

dettaglio DOP-IGP

Consistenza della pasta

Altri prodotti

Regimi di qualità

Origine materia prima

Numero di distribuzioni

calcolo in peso del
miele (Kg)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
Totale 1 distribuzione

2 distribuzione
speciale
laboratori sensoriali
2

n,ro porzioni minime da
programmare
76.400

0

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14

0

Totale 2 distribuzione

3 distribuzione
speciale
Cestino sensoriale: n.ro

n,ro porzioni unitarie

N.ro porzioni totali
-

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Mi e l e ne l l o yogurt
Frutta fre s ca ne l l o yogurt

0

Totale 3 distribuzione

4 distribuzione
speciale
giornate tematiche
Classi IV e V anno : nro
programmato di classi

1
2
3
4
5

n.ro porzioni minime attese

0

6
7
8
9
10

11
12
13
14

1

Totale 4 distribuzione
Totale generale

0
0

Progra mma La tte ne l l e s cuol e a .s . 2017-2018
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1

lotto

Tabella 5 - Programmazione delle misure educative di accompagnamento
Misure educative di accompagnamento

Elementi
quantitativi

Concorrente

Punteggio
unitario

Punteggio
massimo

Punteggio
attribuito

Frequenza

Indici
valoriali

Prodotto
matriciale

1.3.1.a

Azione
informativa

Stampa e distribuzione di depliant
informativi

3

15

0

#DIV/0!

0,8

#DIV/0!

1.3.2.a

Laboratorio
sensoriale

Realizzazione di 1 laboratorio
sensoriale aggiuntivo presso X plessi
(20 e suoi multipli)

2

25

0

#DIV/0!

1,3

#DIV/0!

1.3.2.b

Laboratorio
sensoriale

Iniziativa aggiuntiva di Cestino
sensoriale presso X plessi (20 e suoi
multipli)

2

20

0

#DIV/0!

1,2

#DIV/0!

1.3.3

Giornata
tematica

0,2

20

0

#DIV/0!

0,8

#DIV/0!

1

20

0

#DIV/0!

0,9

#DIV/0!

100

0

#DIV/0!

Attività formative/informative
presso le singole classi (IV e V
anno) (Indicare il numero delle classi
che si intendono coinvolgere)

Organizzazione di visite (indicare
1.3.4

Visite aziendali

Punteggio attribuito :

il numero di alunni coinvolti: 50 e
multipli di 50)

#DIV/0!

#DIV/0!
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3 - DICHIARAZIONE FACOLTATIVA
La presente dichiarazione è da inserire in una ulteriore busta denominata “Segreti tecnici e commerciali”, a sua volta inserita nella Busta “B”
“Offerta Tecnica”

OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 10 lotti funzionali, per l’affidamento di un appalto
avente ad oggetto i servizi e le forniture per la distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, nonché per la realizzazione di
misure di accompagnamento, agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma comunitario “Latte nelle
scuole”, per l’A.S. 2017- 2018 - CUP J59I17000270006 . Lotto ______________ CIG _________________ ___________________

Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente
procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle
Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (in raggruppamento costituito/costituendo o
Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”
DICHIARA
ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016, che le seguenti informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali,
pertanto coperte da riservatezza:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
Le suddette informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali e sono pertanto coperte da riservatezza sulla base delle seguenti ragioni:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
(indicare motivi di diniego accesso e allegare documentazione pertinente)
DATA E LUOGO
FIRMA
Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
N.B.: In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l’ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di
accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali
e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova
da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione
che:
 argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
 fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva
comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
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