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OFFERTA TECNICA 
 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera 

c) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento di un accordo 

quadro con unico operatore ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. n.50/2016, per i servizi di manutenzione 

ordinaria programmata degli impianti, di manutenzione a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta 

manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere 

impiantistiche e di presidio degli impianti del “Roma Convention Center - La Nuvola” - CIG 7440341B9E 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale ______________________________________in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) __________________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ___________________________________________________________ con sede in (Comune 

italiano o Stato Estero) ______________________________________________________________ 

provincia __________________________ indirizzo ___________________________________________ 

c.a.p. ________________________ P. I.V.A. _________________________________________iscritta nel 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________________________________al 

n.___________ in data_____________;  

DICHIARA 
 

Quanto segue: 

 

ID  
Componente 

ID 
Requisito 

Requisito 
Punteggio 

Massimo 
Elementi di valutazione 

A) 

  
A2 

Qualifica del Coordinatore 
del servizio  
(Art. 44.5 del CSA)  
Il concorrente dovrà indicare 
per l'appalto specifico la 
qualifica ed il titolo di studio 
del Soggetto che assumerà 
il ruolo di coordinatore del 
servizio dedicato alla 
Commessa 

3 punti  

tecnico 
diplomato 
(punti 0) 

□ 

tecnico 
laureato 
(punti 3) 

□ 
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A3 

Qualifica ed esperienza 
del Coordinatore del 
servizio (par 44.5 del CSA)  
Il concorrente dovrà 
indicare per l'appalto 
specifico il numero di anni 
di esperienza, maturati nella 
gestione di commesse di 
Facility Management per 
appalti simili, dal Soggetto 
che assumerà il ruolo di 
coordinatore del servizio 
dedicato alla Commessa. 

4 punti  

esperienza < 
5 anni (punti 

0) 

□ 

esperienza 
>= 5 anni  
< 10 anni 
(punti 2) 

 

□ 

esperienza 
>= 10 anni 
(punti 4) 

□ 

A4 

Numero 
contratti/convenzioni con 
case costruttrici 
Il concorrente dovrà indicare 
il numero di contratti, oltre a 
quello previsto dal par. 4.2 
del CSA, che l'Assuntore si 
obbliga a stipulare con le 
principali ditte costruttrici o 
con centri di assistenza 
qualificati plurimarche con 
esse convenzionati per 
l'assistenza specialistica alla 
manutenzione dei sistemi di 
raffreddamento e 
climatizzazione, dei quadri 
elettrici, dei sistemi UPS e di 
continuità, dell'impianto di 
rilevazione, rivelazione ed 
estinzione incendi, 
dell'impianto di telecontrollo 
degli impianti e delle luci,  in 
grado di garantire una 
maggiore efficienza del 
servizio nel rispetto degli 
SLA contrattuali. 

8 punti 

1 contratto 
(punti 0) 

□ 

2 contratti 
(punti 2) □ 

3 contratti 
(punti 4) □ 

4 contratti 
(punti 6) □ 

>=5 contratti 
(punti 8) □ 

A5 

Numero e frequenza Audit 
(Art. 2.6 del  CSA) 
Il concorrente dovrà indicare 
il numero e frequenza di 
audit a cura di fornitori terzi 
di cui si assume l'onere dei 
costi relativi, oltre a quelli 
previsti a cura della 
Committenza. 

5 punti 

numero audit  
< 5 (punti 0) 

 
□ 

numero 
audit >= 5 < 

10 
(punti 2) 

 

□ 

numero 
audit >=10 
(punti 5) 

□ 

 
Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  


