
Allegato E alla
Determinazione Dirigenziale n. 97 del 18.06.201 8

TRACCIA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

INDICE

A. PROGETTO DI SER\'IZIO
MAX 25 Punti

- Progettazione, organizzazione e attuazione del servizio, finalità e obiettivi, metodologie adottate.
Sistema delle prestazioni analitiche degli operatori impiegati nel servizio e gestione della quotidianità

B. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
MAX 20 Punti

- Otgarizzaziore e organigramma aziendale che Ia Ditta si impegna a mettere a disposizione, olhe al personale
in servizio, per it miglior svolgimento del servizio oggetto di gara, con riferimento al complesso dei tecnici
(quadri, dirigenti, tìgure professionali di coordinamento e consulenza etc.)

- Organizzazione e organigramma aziendale con riguardo specifico alle funzioni, comprese quelle relative alle
indicazioni det D.Lgs. n. 8l/2008, Reg. (UE) 201616'79 e alla progettazione e realizzazione di attività formativa.

C. PROPOSTE MIGLIORATIVE/INNOVATIVE
MAX 15 Punti

- lnnoyazioni organizzative proposte attraverso I'implementazione di ulteriori attività al servizio oggetto del
presente appalto senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Le pmposte migliorative dovranno essere
esplicitament€ acc€ttate dalla Stazione Appaltante.

- entità dei beni mobili (es. attrezzatue, strumenti ecc.), strumentali e pertirenti all'erogazione del servizio, che
il concorente mette a disposizione temporaneamente o per l'intera durata dell'appalto, riconducibili a profili di
ottimizzazione gestionale ed etficacia del servizio oggetto di gara

- Impiego documentato di volontari quale anicchimento del progetto in aggiunta agli operatori indicati nel
capitolato

D. FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
MAX l0 Punti

- Descrizione del Piano di fbrmazione/aggiornamento professionale che la Ditta si impegna ad assicurare al
personale destinato alla gestione del servizio per 1a durata dell'appalto.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto nato it

a in quatità di

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore, come da procura generale/speciale in data _l_/_ a rogito Notarile Rep. n.

(allegata in formato pdf) dell'Impresa

«MODELLO B''



Codice fiscale

che partecipa alla presente procedura cofire (barrare la casella che interessa):

IMPRESASINGOLA;

ovvero

sià costituito da costituirsi (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

Che tutti i dati, in qualunque forma rappresentati, e le informazioni contenute nella presente offerta tecnica
corrispondono al vero

Di essere consapevole che le proposte innovative per il miglioramento dei servizi debbono essere

esplicitamente accettate dal Comune di Paola

SI OBBLIGA

Arealizzare, in caso di aggiudicazione, tutti gli impegni contenuti nella presente offerta tecnica.

INDICA

Quale RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO il sig
di cui allega - in formato pdf - curriculum sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e

corredato di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in formato pdf.

Luogo e Data

Timbro e firma

P

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi:

!

IVA

n CAPOGRUPPO MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

orizzontale/verticale/misto

!

DICHIARA



I'irma per l'Impresa
(timbro e .firma leggibile)

firma per I'Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

Si alleqa:
- fotocopia in formato pdf di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti.

In tal caso le firme non dowanno essere autenticate, ai sensi dell'art. 38 del D.PR. 445/2U
- curriculum in formato pdf del responsabile dell'esecuzione del contratto con il suo documento di identità

parimenti in formato pdf.

Si allega (eventuale):

Documentazione relativa all'elemento l'. IL progetto di servizio

(elenco degli allegati

Documentazione relativa all'elemento 2'. organiz:ttzione deL seni1io

(elenco degli allegati

Documentazione refativa all'elemento 3'. proposte miglioratiye/innovative

(elenco degli

Documentazione relativa all'elemento 4'. formazione e aggiomamento delle isorse unane impiegote

(elenco degli

allegati

Istruzioni oer la compilazione:

Nel caso di concorrenti plurisoggettivi da costituire, I'offerta tecnica deve sottoscritta digitalmente dal rappresentante
legale di ogni ditta partecipante al raggruppamento da costituire. In caso di concorente plurisoggettivo già costituito,
I'offerta tecnica deve essere sottoscdtta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo già
costituito

allegati


