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BUSTA B 
 

SCHEMA DI PROPOSTA TECNICO-OPERATIVA 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE BAR PRESSO IL COMPLESSO POLICLINICO (LOTTO 1) 
CODICE CIG 7210645C7B E PRESSO IL COMPLESSO DIDATTICO DI BIOLOGIA E 
BIOMEDICINA (LOTTO 2) CODICE CIG 72106890CE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PADOVA. 
 
 

1) PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL LOCALE: 
 

Il progetto dovrà dare evidenza del layout e delle scelte progettuali/compositive in ordine ai materiali 
utilizzati, alle tipologie di attrezzature offerte, alle finiture proposte nonché in ordine ad ogni elemento 
utile ad una valutazione qualitativa.  
 
 

2) PIANO DI MANUTENZIONE DEI LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI per tutto il periodo di 

durata contrattuale:  

 
Il concorrente dovrà fornire il piano per la manutenzione del locale oggetto di concessione nonché 
delle attrezzature e degli arredi.  
 

3) MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:   

 
Il concorrente dovrà descrivere la propria struttura organizzativa per la gestione del servizio oggetto di 
concessione dando anche indicazione di eventuali orari di apertura e chiusura dei locali, ulteriori 
rispetto a quelli di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Oneri.  
 

4) MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO AL CLIENTE:   

 
Il concorrente dovrà descrivere gli strumenti che intende attivare e la periodicità dell’indagine  per 
misurare il grado di soddisfazione del cliente (c.d. customer satisfaction)  
 

5) GAMMA DEI PRODOTTI OFFERTI:   

 

Il concorrente dovrà fornire un elenco dei prodotti che verranno venduti nel locale oggetto di 

concessione distinguendoli tra: 

a) prodotti locali 

b) prodotti del mercato equo solidale  

c) prodotti per persone affette da celiachia, diabete, prodotti per vegani 

 

 
DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte 

da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.. 
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Allega fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Luogo e Data                                                                                                     Firma 

……………………………….........                                                .…..………………................................. 
 

 

 

 
Note e avvertenze 
- Il presente schema costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- L’Offerta Tecnica costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le informazioni ivi contenute. 
- L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Proposta Tecnico-Operativa costituirà causa di esclusione 
- La Proposta Tecnico-Operativa può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante; in tal caso va prodotta 
la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della 
delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal 
predetto certificato ovvero dalla delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi 
sottoscrive. 
- In caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione da parte di tutti i 
Rappresentanti Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’. 
- In caso di R.T.I ‘costituito’, Consorzio Ordinario ‘costituito’, G.E.I.E. ‘costituito’, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale 
/Procuratore della mandataria. 
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) oppure lett. c), sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del 
Consorzio. 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con 
potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che concorra in proprio, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con 
potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che concorra per conto di una o più imprese aderenti al 
Contratto di Rete, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di 
Organo Comune nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica, e dotata di un Organo Comune 
con potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruo lo di 
mandataria, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di 
Organo Comune nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune privo del potere di 
rappresentanza oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se, indipendentemente dal possesso di soggettività giuridica e 
ancorché la Rete sia dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requis iti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore 
dell’impresa aderente alla Rete che rivesta la qualifica di mandataria nonché da parte di tutti i Rappresentanti legali/Procuratori delle 
Imprese Retiste che partecipano alla gara. 

    


