FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento
dell’appalto per il servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven
48 Roma, del presidio di una risorsa durante l’orario di lavoro nonché della raccolta differenziata
dei rifiuti

MODELLO “B”
OFFERTA TECNICA
La società …………………………………………………………………………………. con sede in
………………………………….., Via …………………………………… n ……… codice fiscale
…………..……………………

Partita

Iva

…………..……………………

telefono

…………………………. Fax ……………………………………………….. rappresentato dal Signor
…………………………………………….,
……….…………………

nato

a

…………………………………

nella

sua

il
qualità

di…………………………………….………….…………..…………………………………………………

partecipante alla gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, formula la seguente offerta
tecnica con la descrizione dei punti di seguito elencati.
La relazione tecnica non deve superare le 20 pagine.

Sezione 1

Sistema organizzativo di erogazione del servizio
1
2
3
4
5
6

Sezione 2

schema organizzativo complessivo in relazione alle funzioni e gli obiettivi del servizio
Sistema organizzativo finalizzato a garantire le presenze e le ore di lavoro
livello di responsabilità dei singoli
sistema di controllo e verifica da parte della ditta appaltatrice
valutazione dei rischi aziendali
formazione del personale
Metodologie tecnico-operative, attrezzature e prodotti utilizzati

1 monte ore mensile per l'esecuzione del servizio completo e numero di addetti previste in riferimento al capitolato
2 descrizione delle metodologie e dei criteri tecnico-operativi adottati per l'erogazione del servizio in relazione alle scelte di
meccanizzazione suggerite (manuale operativo)
3 quantità dei prodotti che saranno utilizzati che dovranno essere di tipo ecologico a basso impatto ambientale e di alta qualità
4 quantità dei materiali forniti (quali asciugamani di carta, carta igienica, sapone liquido, ecc.)
5 elenco macchine in dotazione
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6 elenco macchine previste per il servizio
7 elenco attrezzature previste per il servizio
8 servizi aggiuntivi
Sezione 3

Qualità
1 certificazioni di qualità
2 attestazioni
3 qualità dei prodotti che saranno utilizzati che dovranno essere di tipo ecologico a basso impatto ambientale risultanti da
apposite “Schede”;
4 qualità dei materiali forniti (quali asciugamani di carta, carta igienica, sapone liquido, ecc.)

Si Allega:
- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data……………………
TIMBRO E FIRMA

