Allegato II C – Offerta Tecnica
Gara d’Appalto per l’affidamento dei servizi di movimentazione interna,
facchinaggio, trasporto, stoccaggio e custodia in magazzino esterno di beni
e materiali vari per l’Istituto Universitario Europeo

OP/EUI/REFS/2022/002

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MOVIMENTAZIONE INTERNA, FACCHINAGGIO, TRASPORTO, STOCCAGGIO E
CUSTODIA IN MAGAZZINO ESTERNO DI BENI E MATERIALI VARI PER L’ISTITUTO
UNIVERSITARIO EUROPEO

OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto ......................................................... nato a .............................. Prov. ( .…)
In qualità di rappresentante legale dell’impresa
...........................................................................................................................................
Con sede in .................................. Via ............................................................... N. .........
Partita iva .................................................. Codice Fiscale ...........................................................
Al fine di concorrere all’aggiudicazione del servizio di facchinaggio ordinario e delle attività di
movimentazione legate al trasloco infra-sedi dell’Istituto Universitario Europeo, presenta la
seguente offerta tecnica/progetto di servizio:
1.1 Descrivere sinteticamente l’organigramma dell’impresa, nonché le
attrezzature, i locali (magazzino esterno) e i mezzi di trasporto a propria
disposizione per lo svolgimento dei servizi richiesti dall’Allegato I - Capitolato
Speciale d’Appalto (CSA):
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1.2 Indicare se si possegga un certificato ISO-9001 o equivalente e allegarne
copia nell’offerta tecnica:

2. Descrizione dettagliata di come l’azienda vorrà strutturare la gestione delle
richieste quotidiane (presa in carico e risoluzione) e gestione delle richieste in cui
sia necessaria l’aggiunta di personale per l’esecuzione del servizio (dopo accordo
con la stazione appaltante), Il concorrente dovrà indicare il tempo necessario a
reperire personale aggiuntivo necessario ad espletare una movimentazione in
urgenza. In particolare, l’impresa dovrà specificare le fasi che vanno dalla presa in
carico del ticket, all’espletamento e conseguente chiusura del medesimo come
descritto la punto 6.1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I concorrenti dovranno inoltre descrivere gli interventi che metteranno in campo a
salvaguardia dell’impatto ambientale.
Particolare importanza verrà data al grado di dettaglio, chiarezza espositiva e
metodo descrittivo del progetto tecnico.
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3. Migliorie
Indicare i possibili miglioramenti del servizio che l'offerente intende offrire senza
costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

(firma leggibile e per esteso del rappresentante legale e timbro dell’impresa)

__________________________________________________________________
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