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OFFERTA TECNICA 

 

 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016, CON 

AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO E VIGILANZA PRIVATA PRESSO GLI EDIFICI E LE 

STRUTTURE DI PROPRIETÀ E/O GESTITE DA EUR S.P.A. – Lotto 1 CIG 7999217AAF 

 

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   
Elemento 

ID 
Requisito 

Criterio di valutazione 
Punteggio 

Massimo 
Elementi di valutazione 

1)Organizzazione 

del servizio 

(Totale Punti 

15/28) 

 

1.1 

Possesso della certificazione BS 
OHSAS 18001:2007 o ISO 45001 
Indicare se si è in possesso di una delle 
due certificazioni. 

4 punti 

Nessuna delle 
due certificazioni 

richieste 
(0 punti) 

□ 

Possesso di una 
delle due 

certificazioni 
richieste 
(4 punti) 

□ 

1.2 

Possesso della certificazione SA 
8000:2014 
Indicare se si è in possesso della 
certificazione. 

4 punti 

No certificazione 
(0 punti) 

□ 

Possesso della 
certificazione 

richiesta 
(4 punti) 

□ 

1.4 

Possesso della certificazione UNI 
10459:2017 
Sarà valutato il livello del 
Professionista della Security: 

• 0 punti se non si possiede la 
certificazione; 

• 1 punti per il I livello; 

• 2 punti per il II livello; 

• 3 punti per il III livello; 

3 punti 

Nessuna 
certificazione 

(0 punti) 

□ 

Certificazione 
per il I livello 

(1 punto)  

□ 
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Certificazione 
per il II livello 

(2 punti) 
 

□ 

Certificazione 
per il III livello 

(3 punti) 
 

□ 

1.7 

Adeguatezza del curriculum tecnico 
del Responsabile Tecnico. Sarà 
valutato il numero di anni di 
esperienza come coordinatore tecnico 
di appalti similari per tipologia e 
importo: 

• 0 punti per esperienza 
inferiore a 5 anni; 

• 2 punti da 5 a 10 anni di 
esperienza; 

• 4 punti oltre 10 anni di 
esperienza. 

 

4 punti 

Esperienza < 5 
anni 

(0 punti) 
□ 

esperienza >= 5 
anni  

< 10 anni 
(2 punti) 

□ 

esperienza >= 
10 anni  

(4 punti) 
□ 

 

ID   
Elemento 

ID 
Requisito 

Criterio di valutazione 
Punteggio 

Massimo 
Elementi di valutazione 

2) Formazione 

del personale 

(Totale Punti 

13/28) 

2.1 

Formazione in materia di lingua 
inglese (*). 
  
Verranno assegnati 3 punti se 
l’operatore economico si impegna alla 
formazione di almeno la metà del 
personale in forza all’appalto fino al 
raggiungimento del livello B1 entro 6 
mesi dall’affidamento 

3 punti 

No impegno a 
prestare la 
formazione 

richiesta 
(0 punti) 

□ 

Impegno a 
prestare la 
formazione 

richiesta 
(3 punti) 

□ 

2.2 

Formazione in materia di 
antincendio a rischio elevato (*). 
Verranno assegnati: 

- 4 punti se l’operatore 

economico si impegna a 

formare il 50 % del personale 

in forza all’appalto 

entro 6 mesi 
dall’affidamento; 

- 8 punti se l’operatore 

economico si impegna a 

formare tutto il personale in 

forza all’appalto entro 6 mesi 

dall’affidamento; 

8 punti 

Impegno a 
formare il 50 % 
del personale in 
forza all’appalto 

entro 6 mesi 
dall’affidamento 

(4 punti) 

□ 

Impegno a 
formare tutto il 
personale in 

forza all’appalto 
entro 6 mesi 

dall’affidamento 
(8 punti) 

□ 

2.3 

Formazione in materia di primo 
soccorso Bls-D (*). 
Verranno assegnati: 

- 1 punto se l’operatore 

economico si impegna a 

formare il 25 % del personale 

in forza all’appalto entro 6 

mesi dall’affidamento; 

- 2 punti se l’operatore 

economico si impegna a 

formare almeno il 50 % del 

personale in forza all’appalto 

entro 6 mesi 

dall’affidamento. 

2 punti 

Impegno a 
formare il 25 % 
del personale in 
forza all’appalto 

entro 6 mesi 
dall’affidamento 

(1 punto) 

□ 

Impegno a 
formare almeno 

il 50 % del 
personale in 

forza all’appalto 
entro 6 mesi 

dall’affidamento 
(2 punti) 

□ 

 
(*) Saranno assegnati i medesimi punti se l’operatore economico è già in possesso di personale formato nelle percentuali sopra indicate 
(che metterà a disposizione dell’appalto) e che contestualmente, si impegna a garantire il tipo di formazione sopra indicata (nelle 
percentuali sopra dette) in corso di assorbimento del personale ai sensi della clausola sociale. 
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Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 
 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

 
 
 

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  


