
Comune di Monsummano Terme   

Provincia di Pistoia

    

GARA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E 

DISTRIBUZIONE PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  PRESSO L'ASILO NIDO 

COMUNALE. 

CIG: 94824258A6       

                                                     
  ALLEGATO 5

MODELLO OFFERTA TECNICA PROGETTO MAX 10 PAGINE

A) SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO          

a)  Breve  descrizione   dell'organizzazione   del  lavoro  (orario  delle  persone  assegnate  al

servizio) approvvigionamento,  conservazione,  preparazione,  cottura  e  distribuzione  dei  pasti,

riordino dei locali della cucina e dei refettori

b)  Piano di manutenzione delle attrezzature collocate presso la cucina che verranno consegnate in

comodato al gestore del servizio; 

c) Gestione degli  imprevisti (indicare tempi di consegna dei pasti sostitutivi) 

d) Squadra Jolly per sostituzioni del personale (qualifiche diversificate e consistenza numerica del

personale della Ditta impiegato nel settore della ristorazione collettiva ed operante nel raggio di 50

chilometri dalla sede del Comune di Monsummano Terme); 

 

B) QUALIFICA DEL PERSONALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

a)  Qualifica ed esperienza del Direttore;

b) Qualifica ed esperienza della Dietista; 

C)  PIANO DI COMUNICAZIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI                 

a) Conferenza  annuale a tema sull' educazione alimentare  per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni rivolta

ai genitori dei bambini ed eventualmente ai docenti;

b)  Realizzazione di opuscoli divulgativi inerenti il servizio di refezione asilo nido rivolti a utenti e

famiglie;

c) Disponibilità di fornire in aggiunta, per l’intera durata dell’appalto, menù particolari in occasione

delle feste: Natale, Carnevale, Pasqua, festa di fine anno, feste di sezione; 

d)   Disponibilità a fornire merende anche ai fratelli dei bambini frequentanti il nido in occasione

delle feste di sezione realizzate durante l'anno educativo; 

e) Altri servizi aggiuntivi erogati  
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D) PROPOSTE AGGIUNTIVE RELATIVE AL MENU 

Proposta d’inserimento, nel rispetto della stagionalità e del menù previsto:

-  di  prodotti  provenienti  da  coltivazioni/allevamenti    nella  Regione  Toscana  con  particolare

riguardo a quelli disponibili in territori limitrofi al Comune di Monsummano Terme;

- di prodotti biologici;

- di prodotti equo solidali secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/2020; 

- fornitura di prodotti biologici aggiuntivi rispetto ai cam obbligatori per legge.
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