
Modello 5

OFFERTA TECNICA – CRITERI TABELLARI

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:

REQUISITI PROPORZIONALI

ID
Elemento

ID
Requisito Criterio di valutazione

Punteggio

Massimo
Elementi di valutazione

A) A.1 Numero di risorse umane dedicate 
all'appalto
Il concorrente deve indicare il numero di
risorse obbligatorio e vincolante che 
intende dedicare alla commessa per i 
servizi di manutenzione ordinaria 
programmata, a guasto, fermo restando 
il rispetto degli SLA contrattuali..

15 punti

Numero risorse
_____________________________

Il  punteggio  attribuito  all'offerta  è
calcolato  applicando  al  Pmax
assegnabile  un  coefficiente
calcolato  mediante  interpolazione
lineare  tra  il  numero  risorse
esclusivamente dedicate offerto dal
concorrente  i-esimo ed  il  massimo
numero  di  risorse  dedicate  offerto
dai concorrenti. 

Pi=(Ni/Nm)xPmax
Ni=  numero  di  risorse  offerte  dal
concorrente i-esimo
Nmax= numero massimo di risorse
dedicate offerto dai concorrenti

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO

IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 2 DEL

D.LGS. N. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

AI  SENSI  DELL’ART.  54  DEL  MEDESIMO  DECRETO  RELATIVO  ALL’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, DI MANUTENZIONE A RICHIESTA ED A GUASTO E PER I

LAVORI DI MANUTENZIONE A RICHIESTA, DEGLI APPRESTAMENTI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A.

CIG 85223100B2
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ID
Elemento

ID
Requisito Criterio di valutazione

Punteggio

Massimo
Elementi di valutazione

A A.2

Censimento degli asset impiantistici
ed aggiornamento dell'anagrafica
Indicare  il  tempo,  distinto  per  fasi
operative  secondo  un  diagramma  di
Gantt,  indicandone  eventualmente  il
percorso  critico  nonché  un  numero
stimato delle  risorse che si  intendono
dedicare e la loro qualifica.

10 punti

Tempo:
___________________________
Risorse
__________________________

Il  punteggio  attribuito  all'offerta  è
calcolato  applicando  al  Pmax
assegnabile  un  coefficiente
calcolato  mediante  interpolazione
lineare  tra  il  numero  risorse
esclusivamente  dedicate  tempo
minimo offerto ed il  tempo indicato
dal concorrente i-esimo.

Pi=(Tmin/Ti)xPmax
Ti= tempo indicato dal  concorrente
i-esimo
Tmin:  tempo minimo offerto

CRITERI TABELLARI

ID
Elemento

ID
Requisito

Criterio di valutazione
Punteggio

Massimo
Elementi di valutazione

B B.1

Qualifica  del  Coordinatore  Tecnico
Operativo 
Rif. Art. 44.4 CSA
Indicare gli anni di esperienza 10 punti

≤ 4 anni
 (0 punti)

□

> 4 ≤  8 anni
(6 punti) □

> 8 anni
 (4 punti) □

ID
Elemento

ID
Requisito

Criterio di valutazione
Punteggio

Massimo
Elementi di valutazione

B B.2

Numero di contratti/convenzioni con
case costruttrici
Rif. 4.1.3 CSA
Indicare  il  numero  di  contratti  che  il
concorrente 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  degli  impianti  oggetto
del  servizio  in grado di  garantire  una
maggiore  efficienza  nel  rispetto  agli
SLA contrattuali.

15 punti

≤ 2 contratti
(0 punti)

□

3 contratti
(2 punti) □

> 3 contratti
(4 punti)

□
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Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.

                                                 ,                                  (luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)


