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OFFERTA TECNICA 

 

 

Procedura aperta di rilevanza europea ex art. 60 de l d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantagg iosa, per l’affidamento dei servizi di pulizia, 

disinfezione e facchinaggio presso gli immobili di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A. 

CIG 742789198E 

 

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: 
 

== Tabella A - Criteri tabellari (max 33 punti) ==  

Elemento Criterio di valutazione Punteggio 

1 Organizzazione del servizio Totale Punti 8/33 

1.1 

Possesso della certificazione 

OSHAS 18001. Indicare se si è in 

possesso della certificazione. 

4 punti 
□ 

1.2 

Possesso della certificazione 

SA 8000. Indicare se si è in 

possesso della certificazione. 

4 punti 
□ 
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2 

Metodologie tecnico-operative 

per lo svolgimento ed il controllo 

dei servizi 

Totale Punti 7/33 

2.1 

Frequenza di verifica e di controllo attività. Indicare la frequenza. Sarà 

valutato positivamente una maggior frequenza di verifica e controllo. Verrà 

assegnato un solo punteggio tra a., b., c. e d. 

a. frequenza giornaliera 
7 punti □ 

b. almeno 3 volte a settimana 
4 punti □ 

c. almeno 2 volte a settimana 
3 punti □ 

d. frequenza minima settimanale 
1 punti □ 

 

 

 

   

3 Attrezzature e Prodotti Totale Punti 18/33 

3.1 

Uso di prodotti “ecolabel” (verrà assegnato un solo punteggio tra a., b. e c.).  

a. Uso di prodotti “ecolabel” 

inferiore al 70%. 
0 punti □ 

b. Uso di prodotti “ecolabel” 

superiore al 70%. 
5 punti □ 

c. Uso esclusivo di prodotti 

“ecolabel”. 
10 punti □ 

3.2 

Utilizzo di macchinari “ecolabel” (verrà assegnato un solo punteggio tra a., b. e 

c.). 

a. Uso di macchinari “ecolabel” 

inferiore al 70%. 
0 punti □ 

b. Uso di macchinari “ecolabel” 

superiore al 70%. 
4 punti □ 

c. Uso esclusivo di macchinari 

“ecolabel”. 
8 punti □ 

(barrare l’alternativa posseduta) 
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== Tabella C - Piano gestionale del Servizio (max 6 punti) == 

Elemento Criterio di valutazione Punteggio 

6 Organizzazione del servizio 

6.2 
Possesso della certificazione ISO 
14001. Indicare se si è in possesso 
della certificazione. 

3 punti □ 

6.3 

Raccolta e smaltimento pile usate. 
Indicare se l’offerta comprende il 
servizio secondo la normativa 
vigente.  

1 punti 
□ 

6.4 

Raccolta e smaltimento toner 
usato. Indicare se l’offerta 
comprende il servizio secondo la 
normativa vigente. 

2 punti 
□ 

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

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  


