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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEGLI STAND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’AMBITO DEL  
“VULCI FESTIVAL ON THE BEACH”  - EDIZIONE 2019”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenta la seguente: 

 
OFFERTA TECNICA 

 
(ai sensi dei criteri dettati all’ art. 6 dell’Avviso) 

 
Per l’affidamento del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DEGLI STAND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE NELL’AMBITO DEL  “VULCI FESTIVAL ON THE BEACH”  - EDIZIONE 2019”  (I partecipanti alla 
procedura di selezione dovranno compilare obbligatoriamente il presente modulo, fornendo tutte le informazioni utili alla 
valutazione di ciascun ambito, come di seguito specificato.  
Sarà possibile in ogni caso allegare al presente modulo anche ulteriore documentazione, quale ad esempio schede tecniche e 
illustrative, certificazioni, attestazioni, atti etc. utili ai fini della valutazione.)  
 
Tali documenti dovranno essere inseriti nel plico Busta 2.   

 

6.1 ESPERIENZA MATURATA NELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  

 (secondo i quantitativi minimi previsti dall’avviso) 
 

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

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________ il __________________ nazionalità________________ 
 
residente in _________________________________ Via ________________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale ____________________________________ Partita lva_____________________________ 
 
Numero iscrizione al Registro imprese ______________________________________ del ______________ 
 
presso la CCIAA di __________________________ 
 
Telefono ____________________________ PEC __________________________________________________ 
 
 
nella sua qualità di: 
 

o titolare della omonima ditta individuale 

 

o legale rappresentante della soc./assoc./coop… ___________________________________________________ 

o avente sede in ______________________________________________________________________ 

via/p.zza/ecc.._______________________________________________________________________ 

CF/P.IVA ___________________________________________________________________________ 

Nr. di iscrizione al Registro imprese commercio su aree pubbliche del ___________________________ 

 

 

o  Altro (da specificare) ____________________________________________________________ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.2. PROPOSTA PROGETTUALE PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI STAND 

6.2.1 Logistica e funzionalità degli allestimenti proposti per gli stand: distribuzione delle attrezzature, 
predisposizione dei banconi, allestimenti e cura estetica delle postazioni; quantità e qualità delle 
attrezzature; la  presenza di presidi antincendio. 
L’operatore economico dovrà allegare alla proposta anche una planimetria quotata e arredata degli 
stand oltre a un rendering degli allestimenti e degli arredi; 

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

6.2.2 L’operatore economico partecipante sarà valutato prendendo in considerazione le modalità di 
organizzazione del servizio di somministrazione al pubblico, ivi compreso il numero di addetti alla 
somministrazione di alimenti e bevande, la frequenza e qualità dei servizi di pulizia degli stand e la 
separazione e accantonamento dei sacchi dei rifiuti per il successivo ritiro da parte del gestore del 
servizio di raccolta dei rifiuti comunale.  
L’operatore dovrà presentare adeguata e dettagliata proposta. 

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

6.2.3 L’operatore economico partecipante sarà valutato prendendo in considerazione la qualità, la varietà, 
l’originalità e il pregio dell’offerta gastronomica (con particolare attenzione all’utilizzo di prodotti locali), 
nell’ambito delle attività di somministrazione di alimenti. 
L’operatore economico dovrà presentare un menù con l’indicazione dei prezzi praticati al consumatore 
finale, per alimenti e bevande. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(I partecipanti alla procedura di selezione nell’elaborazione del presente modulo dovranno attenersi in maniera analitica agli 
elementi caratterizzanti la proposta di servizio, seguendo l’elencazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui al punto 11 
dell’avviso pubblico ed esplicitando la descrizione di come s’intende adempiere agli obblighi elencati al punto 5 e 7  dello stesso 
avviso). 

 
Si allegano: 
 

 necessaria documentazione atta a comprovare l’esperienza acquisita  in iniziative omologabili per importanza, durata e 
consistenza; 

 planimetria quotata e arredata degli stand oltre a un rendering degli allestimenti e degli arredi; 

 menù e listino prezzi praticati al consumatore finale, per alimenti e bevande; 

 …. (altro da specificare) … 
 

Addì ______________________________ 
 
 

                                                                            il titolare (o legale rappresentante)________________________________ 
1
 

 

                                                           
1
 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 


