
Allegato E alla
Determinazione Dirigenziale n. 67 del 13.12.202?

.MODELLO B"

TRACCIA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

INDICE

A. PROCETTO DI SERVIZIO
MAX 25 Punti

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

B. ORGANIZZAZIONE DEL SER\'IZIO
MAX 20 Punti

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

- Organizzaziooe e organigramma aziendale con riguardo specifico alle funzioni- comprese quelle relative alle
indicazioni del D.Lgs. n. 8l/2008. Reg. (UE) 20161679 e alla progenazione e realizzazione di aftività
formativa.

C. PROPOSTE MIGLIORATIVE/INNOVATIVE
MAX 15 Punti

- lnnovazioni organizzative proposte atraverso l'implementazione di uheriori attività al servizio oggetto del
presente appalto senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Le proposte migliorative dovranno essere
esplicitamente accettate dalla StazioIle AppaltaDte.

- entità dei beni mobili (es. attrezzature. strumenti ecc.). strumentali e pertinenli all'erogazione del servizio. che

il concorrente mene a disposizione temporaneamente o per l'intera durata dell'appalto. riconducibili a profili di
ottimizzazione gestionale ed efficacia del servizio oggetto di gara

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

D. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
MAX l0 Punti

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

D. POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA
MAX l0 Punti

- Al fine dell'amibuzione del Punteggio in modalità tabellare. si richiede la copia del Cenificato di Qualirà in
possesso dell' operatore economico.



a

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto nato il

in qualità di

(harrare lo casetla che interessa)

Titolare o L3gale rappresentante

Procuratore come da procura generale/speciale in data __l l_ a rogito Notarile _Rep. n.

(allegara in f:rmaro pdf./ dell'lmpresa

Codice fiscale IVA

che partecipa alla presente procedura come (barrare lo casello che interessa)'.

IMPRESA SINGOLA:

ovvero

CAPOGRIJPPO MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

orizzontale lv erticalelm isto

sià costituito da costifuirsi (barrare la casella che ikteressal

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 proposle innovative per il miglioramento dei servizi debbono essere
esplicitamente accettate dal Comune di Paola

SI OBBLIGA

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

INDICA

P

!
!

!
!

DICHIARA



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

Luoso e Data

Timbro e firma

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi

firma per l'lmpresa
(timbro e .firma leggibile)

firma per l'Impresa

firma per l'lmpresa
(timbro e firma leggibile,)

firma per I'lmpresa
(timbro e .firma leggibilel

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

ln tal caso le firme non dovranno essere autenticate" ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.44512000
- curriculum in formato pdf del responsabile dell'esecuzione del contratto con il suo documento di identità

parimenti in forrnato pdl

Si allega (eventuale)

Documentaz ione relativa all'elemento 7. Il progetto di sertizio

(è lenco degli

Documentazione relativa all'elemento 2. orgonizzqzione del servizio

klenco degli

Documentazione relativa all'elemento 3 : proposte tnigliorative/innovatfue

(elenco degli allegati

(timbro e .firmo leggibilel

allegqli

.tllegdti



Documentazione relativa all elemento 4 .forma:ione e aggiornamento delle risorse umdne impiegate

(elencc degli allegati

lstruzioni trer la comnilazione:

Nel caso di concorrenti plurisoggenivi da costituire. l'offena tecnica deve sottoscritta digitalmente dal rappresentante
legale di ogni ditta panecipante al raggruppamento da costituire. In caso di concorrente plurisoggettivo già costituito.
l'offerta tecnica deve essere softoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo già
costituito


