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OFFERTA TECNICA  

 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, 
PRESSO UN PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL’ATENEO DI 
ROMA TRE – (lotto n. 1) ED A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITATI DI ARCHITETTURA 
DELL’ATENEO “LA SAPIENZA” UBICATO NEI PRESSI DI PIAZZALE FLAMINIO(lotto n.2) PER IL 
PERIODO DI QUATTRO ANNI. 

 LOTTO 1 CIG 72785029DA  
 

 LOTTO 2 CIG 72785132F0 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a ________________________________ (___), il ___________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a __________________________(___), Via _____________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “ __________________________________________________________” 
 
con sede legale in ____________________(_____), Via ___________________________, n. ____  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
al fine di concorrere al punteggio previsto per l’offerta tecnica di cui all’art. 13 del Disciplinare di Gara 
 

OFFRE  
 

 

CRITERIO A 

Investimenti sistemi tecnologici  e confort 

ambientale della sala ristorante 

 

Max 40 

OPZIONE DA 

BARRARE 

Sottocriteri 

A.1.1. 
Attivazione di  Internet free usufruibile 

attraverso  Piattaforma hotspot Wi-Fi atto a 
garantire l’accesso wireless a Internet. 

SI =20 Punti 
 

No= 0 Punti 

               □ SI 
□ NO 

A.1.2 Climatizzazione ambientale – Caldo/Freddo 
SI =20 Punti 

 
No= 0 Punti 

                □ SI 
□ NO 

 
CRITERIO B 

tutela ambientale 
Max 9 

OPZIONE DA 
BARRARE 

Sottocriteri  

B.1.2 
Uso esclusivo di bicchieri e posate monouso 

biodegradabili e compostabili (come da 
capitolato) 

0 □ 

B1.2 
Uso esclusivo di bicchieri e posate pluriuso in 

metallo e vetro 
9 □ 
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CRITERIO C capienza locali (numero di coperti esclusi i dehors 

esterni) - max 20 punti 

INDICAZIONE 

POSTI A SEDERE 

C.1.1 

Lotto 1 : 

numero coperti Punteggio assegnato 

150 ( come da capitolato) 0 

Tra 151 e 160 coperti 5 

Tra 161 e 170 10 

Tra 171 e 180 15 

> 180 20 
 

N. POSTI= 
_________________ 

 
Lotto 2: 

numero coperti Punteggio assegnato 

80 ( come da capitolato) 0 

Tra 81 e 90 coperti 5 

Tra 91 e 100 10 

Tra 101 e 110 15 

> 110 20 
 

N. POSTI= 
_________________ 

 

CRITERIO D 

Recupero del cibo avanzato (porzioni preparate e non 

somministrate) e consegna ad  organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale ai sensi di quanto previsto 

dalla L. n. 155/2003 “Legge del Buon Samaritano” 

Max 1 
OPZIONE DA 

BARRARE 

D.1.1 

Attivazione del servizio sopra citato 
N.B: il punteggio verrà attribuito  solo dopo verifica 

della presenza nella busta B dell’impegno assunto con  
una ONLUS. 

1 
          □ SI 

□ NO 

 
 
 
__________________________________ 
(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). Ed ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante. 


