
modello presentazione OFFERTA TECNICA 
(da inserire nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA)

Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE delle FORESTE DEMANIALI
via G.B. Trener, 3

38121 TRENTO

Oggetto: Oggetto:  Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  concessione
dell’immobile denominato Malga Iuribello mediante PROCEDURA APERTA.

Il sottoscritto _________________________________________________________, 
in qualità di _______________________________ 
dell’Impresa ______________________________________________________________  
con sede in _________________________________ 
via __________________________________________________
partita IVA  _______________________ 

avendo valutato le proprie capacità tecniche organizzative si impegna per tutto il periodo di validità
della concessione della malga Juribello, 1/3/2018 – 31/12/2026, a porre in essere le attività e le
modalità di conduzione riportate nel seguente schema.

Il Concorrente dovrà c  ompilare i campi in bianco del presente modello di offerta tecnica
con   una crocetta o con i numeri richiesti secondo quanto previsto dal bando.

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE DELL'ALPICOLTURA

1. indicatore iniziative di didattica 

organizzazione di stage con studenti di istituti di formazione del settore agricolo

organizzazione di tirocini di studenti universitari 

organizzazione contemporanea di stage sia con studenti di istituti di formazione del 
settore agricolo che organizzazione di tirocini di studenti universitari

2. indicatore interventi di sperimentazione

mantenimento degli spazi aperti 

lotta alle infestanti nitrofile (rumex, senecio e ortica)

recupero di aree arbustate (rododendro e ginepro)

lotta alla deschampsia e al nardus

corretto spandimento delle deiezioni

introduzione del sistema “animali liberi 24 ore su 24”
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introduzione del pascolo turnato sia di giorno che di notte

integrazione alimentare con concentrato durante le fasi di mungitura

B) LE RISORSE UMANE

1. indicatore del numero dei dipendenti con esperienza professionale nel settore della somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande

numero totale di dipendenti numero …...

numero di dipendenti con  esperienza triennale anche non consecutiva  numero ...…...

2. indicatore della professionalità dei dipendenti in termini di numero di dipendenti in possesso di attestati
di qualificazione professionale in materie attinenti al settore della somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande e di adeguata di conoscenza di lingue straniere

numero totale di dipendenti numero ………..

percentuale dipendenti qualificati professionalmente
………………..%.

percentuale dipendenti con adeguata conoscenza lingua inglese o 
tedesca  ………………..%

C) OFFERTA GASTRONOMICA

1. indicatore relativo alla tipologia di servizi 

preconfezionato piatti semplici piatti caldi piatti tipici elaborati

2. indicatore della qualità dell'offerta e delle materie prime in termini di valore sul totale 

10% < e < o = 30% >30% e < o = 50% >50% 

Luogo e data:

FIRMA
         (del Legale Rappresentante)

N.B.: La presente offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri 
di impegnare l’impresa) o del consorzio o del G.E.I.E. e della capogruppo del r.t.i. già costituito. 
Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
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