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DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

Alla QUESTURA DI BOLZANO 

Pubblica gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, del servizio di gestione 

del bar interno alla Questura di Bolzano – CIG 8065557431 

 
 

 
 

Periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 
 

 

  sottoscritt      

nato a  il    

residente nel Comune di   Provincia   

Stato via/piazza     

codice fiscale      

in nome del concorrente      

con sede legale nel Comune di      

stato via/piazza     

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 
 

□ Procuratore speciale / generale 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 

□ Impresa individuale 
 

□ Società, specificare il tipo   
 

OFFRE 
 

LE PROPRIE PRESTAZIONI SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 40 

 
progetto di gestione e organizzazione del servizio (max 21 punti) 

orari di apertura (sabato sempre 06.00-13.00) 

(barrare solo una tra le voci a, b e c) 

a) apertura base 6.00 – 17.00 dal lunedì a giovedì e 06.00-15.00 venerdì 0 punti ☐ 

b) apertura estesa 6.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì 6 punti ☐ 

c) apertura full 6.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 10 punti ☐ 

disponibilità ad aperture straordinarie festive 5 punti ☐ 
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1.4 personale impiegato (barrare solo una tra le voci a, b e c) (max 13 punti) 

a) 1 addetto al servizio 0 punti ☐ 

b) 2 addetti al servizio 5 punti ☐ 

c) 3 addetti al servizio 8 punti ☐ 

 

prodotti alimentari con disponibilità giornaliera (max 6 punti) 

prodotti specifici per celiaci 2 punti ☐ 

prodotti specifici per vegetariani 1 punti ☐ 

prodotti specifici per vegani 1 punti ☐ 

prodotti specifici per intolleranti al lattosio 2 punti ☐ 

 

 
 

 

Totale punti 
 
 
 
 

(luogo, data) 
 

 

Firma 
 

 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 

N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 
firma per l’Impresa _   
(timbro e firma leggibile) 

 

 

firma per l’Impresa _   
(timbro e firma leggibile) 

 

 

firma per l’Impresa _   
(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante 


