
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica di cui alla lett. a) dell'art. 16 contiene:

1 – ORGANIZZAZIONE GENERALE

Il concorrente descrive il modello organizzativo gestionale che intende attuare per l'esecuzione del servizio 
fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

1.a  illustrare la coerenza del modello organizzativo gestionale con le finalità dell'appalto;
1.b descrivere l'adeguatezza delle professionalità impiegate per il  coordinamento e la gestione
dell'appalto; 

1.c descrivere la precisa assegnazione di ruoli e responsabilità nelle varie aree operative

2 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il  concorrente  illustra  le  modalità  di  gestione del  servizio  e  delle  risorse impiegate  che intende attuare
fornendo, in particolare gli elementi di seguito indicati:

2.a  illustrare  l'adeguatezza  del  programma minimo vincolante  nel  rispondere agli  obblighi  del
capitolato,  in  relazione  alla  dimensione  delle  aree  da  trattare  con  particolare  riferimento  al
personale impiegato; 
2.b  indicare le modalità e tempistiche di sostituzione del personale, compatibilmente alle attività
svolte nei diversi presidi; 

3 - INTERVENTI URGENTI
Il concorrente descrive l'organizzazione prevista per far fronte alle situazioni di emergenza, per interventi
urgenti da eseguirsi in giornata, fornendo gli elementi di seguito indicati:

3.a. illustrare le procedure operative definite per gestire le richieste di interventi urgenti;

3.b descrivere la risposta in termini di velocità nell'avvio dell'intervento risolutivo dell'emergenza; l

4 – MIGLIORIE OFFERTE

Il concorrente indica la disponibilità a fornire nel corso del contratto servizi aggiuntivi rispetto al numero di
ore complessive stabilite nel capitolato d'appalto, in particolare indicando il numero di ore offerte.

5 -  SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL SERVIZIO

Il concorrente illustra le misure di gestione ambientale che si impegna ad adottare durante l'esecuzione del
servizio, descrivendo in particolare:

5.a  riduzione  prodotti  usa  e  getta  e  loro  sostituzione  con  prodotti  riusabili/riciclabili  con
particolare riferimento ai contenitori dei detergenti 
5.b illustrare soluzioni e metodologie per il risparmio energetico;
5.c descrivere la proposta di differenziazione rifiuti nei presidi oggetto del servizio
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