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CFT/EUI/REFS/2013/003 
 
 
 
 

Spettabile  
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA 
Via dei Roccettini, 9 
50014 San Domenico di Fiesole FI 

 
 

OGGETTO: OFFERTA tecnica 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DEI LAVORI EDILI, DI GENIO 

CIVILE, IMPIANTISTICA E  MECCANICA, RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI 

FABBRICATI DI TIPO CIVILE, INDUSTRIALE E DI INFRASTRUTTURE ANNESSE DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO E 

DEGLI ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA 

LOTTO B – Lavori edili, genio civile, impiantistica e meccanica relativa a costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di fabbricati di tipo civile, industriale e infrastrutture annesse 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il____________________________a_______________________________Provincia_____________ 

Codice Fiscale n_________________________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’impresa / ATI / Consorzio _____________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA /PROGETTO DI SERVIZIO*: 

 
CRITERIO B1 - SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  

B1.1 Organizzazione del servizio – iter incarico   

B1.2 Organizzazione del servizio – struttura 
organizzativa e logistica   
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B1.3 Gestione assenze   

B1.4 Gestione emergenze   

CRITERIO B2 – PERSONALE (6.B.V) 

Formazione e aggiornamento del personale. 

 

CRITERIO B3 – METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE  

B3.1 Gestione di un incarico d’importo rilevante 
(€300,000.00). 

 

B3.2 

Gestione di più commesse d’importo non 
rilevante, prese in carico 
contemporaneamente (ad esempio 10 
commissioni da €25,000.00 l’una). 

 

CRITERIO B4 – AUTOCONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ  

Descrizione della metodologia di autocontrollo 
proposta per assicurare il rispetto degli standard 
richiesti. 

 
 

CRITERIO B5 – ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
Descrizione delle metodologie per abbattere 
l’impatto ambientale delle proprie attività; 
evidenziare l’uso di macchinari, strumenti, 
prodotti, materiali di consumo e quant’altro serva 
all’erogazione del servizio dotati di certificazione 

 
 
 

CRITERIO B6 – MIGLIORIE E/O SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI  

Presentazione di eventuali servizi aggiunti e/o 
migliorie, definendo le metodologie per 
assicurarne il rispetto. 

 
 

*Espandere il documento secondo necessità al fine di presentare una dettagliata offerta tecnica; è consentito allegare documenti che sviluppino i 
punti d’interesse, avendo cura di indicare in tabella specifico riferimento. 
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Eventuali 
 

Dichiara inoltre: sviluppare 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Allega altresì alla presente offerta tecnica: sviluppare 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Luogo e Data _______________________________  
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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