ALLEGATO B – SCHEDA OFFERTA TECNICA
IN CARTA SEMPLICE

AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DI GARA

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il
________________ in qualità di (carica sociale)_________________________________ della società
__________________________________________________________________________________

con sede legale __________________________________________________________________________
____________________domicilio fiscale_____________________________________________________
________________________________________Codice Fiscale _________________________________
Partita IVA _______________________________________
in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lettera e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
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concorrente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e deposito per conto di
Acer di beni di proprietà di terzi. CIG 7502087609

DICHIARA
di voler assumere, in caso di aggiudicazione, l’affidamento del servizio di cui trattasi alle condizioni e modalità
contenute negli atti di gara e nel rispetto di quanto attestato nella presente offerta tecnica che costituirà vincolo
contrattuale per l’appaltatore.
A tal fine attesta e/o dichiara e/o si impegna sotto la propria responsabilità:
N.B.: L’operatore economico dovrà selezionare la casella di interesse per i singoli elementi tecnici di valutazione
contenuti nella presente offerta. Il punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei
punteggi assegnati agli elementi a) e b).

a) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E QUALITA’

MAX 38 PUNTI

a.1) Gestione operativa

max 14 punti

Componente operativa (operai generici, specializzati, autisti, ecc.): dimensionamento delle risorse
che s’impegna a rendere disponibili – anche contemporaneamente – per la gestione dell’appalto in
oggetto.
I punteggi saranno attribuiti come di seguito specificato (i primi 3 sono non cumulabili e alternativi
tra loro):


da 3 a 4 risorse

2 punti



da 5 a 8 risorse

4 punti



oltre 8 risorse

6 punti



Squadra pronto intervento composta da almeno sei risorse

8 punti

□
□
□
□

a.2) Certificazioni di gestione ambientale – sicurezza (punti cumulabili)
 SGQ ISO 9001 UNI EN ISO 9001: 2015

1 punto

 SGA ISO 14001 UNI EN ISO 14001: 2015

2 punti

 SCR OHSAS 18001 BS OHSAS 18001: 2007

2 punti

max 5 punti

□
□
□

a.3) Depositi situati nella Città Metropolitana di Bologna

max 10 punti

 Disponibilità di ulteriore deposito, oltre a quello richiesto come requisito di partecipazione
di metratura minima di mq.1000
a.4) Ottimizzazione del servizio (punti cumulabili)

10 punti

□
max 9 punti
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Possesso di piattaforma informatica che :
consenta la gestione dell’intervento (apertura ticket)

4 punti

□

consenta la visibilità sull’avanzamento dell’intervento in forma aggiornata

3 punti

□

consenta l’estrazione almeno mensile di file report relativo agli interventi
disposti, classificati nelle diverse fasi di avanzamento

2 punti

□

L’impresa si impegna a rendere operativa per Acer la piattaforma informatica entro 15 gg. dalla
stipula del contratto.
b) MACCHINE E ATTREZZATURE

MAX 32 punti

Saranno valutati gli automezzi e le attrezzature che l’impresa s’impegna a rendere disponibili per
l’esecuzione del servizio oggetto d’appalto mediante i seguenti criteri:
b.1) Automezzi adibiti a trasporto conto terzi su strada

max 14 punti

Il punteggio sarà assegnato sulla base del numero di automezzi, oltre i tre richiesti come requisito
minimo di partecipazione, che l’impresa metterà a disposizione dell’appalto su richiesta, compreso
nel prezzo e senza alcun onere aggiuntivo per Acer (cioè automezzi in proprietà e/o leasing e/o a
noleggio) sulla portata utile complessiva espressa in quintali, secondo la tabella seguente:
Numero automezzi

Portata utile a pieno carico in
quintali

1 punto per ogni automezzo

n……. automezzi

da 1,00 a 45,00 q.

(max 7 punti)

n…… automezzi

oltre 45,00 pq.

(max 7 punti)

N.B.: gli automezzi dichiarati per l’acquisizione del presente punteggio, non potranno essere oggetto
di acquisizione del punteggio di cui al punto b.2 del presente documento.
b.2) Autoveicoli per uso speciale attrezzati con scala -- elevatore carrato

max 3 punti

Il punteggio sarà assegnato in ragione del numero di autoveicoli e/o rimorchi per uso speciale
attrezzati con scala o rampa telescopica muniti di carta di circolazione, in proprietà o leasing e/o
noleggio dell’impresa, oltre quello richiesto come requisito minimo di partecipazione, che l’impresa
metterà a disposizione dell’appalto su richiesta, compreso nel prezzo e senza alcun onere aggiuntivo
per Acer. In questi ultimi casi i contratti di leasing e/o noleggio dovranno garantire l’effettiva ed
incondizionata disponibilità per tutta la durata dell’appalto.
 n. 1 autoveicolo

1 punto

 n. 2 autoveicoli

3 punti

□
□

N.B. i punteggi sopra indicati non sono cumulabili ma alternativi tra loro.
N.B.: gli automezzi dichiarati per l’acquisizione del presente punteggio, non potranno essere oggetto
di acquisizione del punteggio di cui al punto b.1 del presente documento.
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b.3) Attrezzature messe a disposizione dell’appalto

max 4 punti

Il punteggio (max 4 punti) sarà assegnato in ragione del numero di attrezzature, in proprietà o
leasing e/o noleggio (in questi ultimi casi i contratti di leasing o noleggio dovranno garantire
l’effettiva ed incondizionata disponibilità delle attrezzature per tutta la durata dell’appalto)
dell’offerente, per la movimentazione meccanica-elettrica (es. pedane idrauliche, scala elevatore
uso inclinato, ecc.)
Numero
attrezzature

Tipologia

Punti per ogni
attrezzatura

n. ..a

pedane idrauliche, scala elevatore uso inclinato ecc.

1 punto
(max 4 punti)

b.4) Automezzi a basso impatto ambientale (non cumulabili)

max 6 punti

Sarà valutato il numero di automezzi a basso impatto ambientale (es. alimentati a metano; Euro 6,
ibridi, bi-fuel. FAP), utilizzati per il servizio di trasloco esterno.


Numero di automezzi a basso impatto ambientale, superiore al 50% della totalità del
parco automezzi che l’impresa metterà a disposizione dell’appalto (in proprietà,
leasing o noleggio)
2 punti
□



Numero di automezzi a basso impatto ambientale, superiore al 90% della totalità del
parco automezzi che l’impresa metterà a disposizione dell’appalto (in proprietà,
leasing o noleggio)
6 punti
□

b.5) Utilizzo esclusivo di imballaggi e contenitori riciclati o riciclabili

max 5 punti

L’utilizzo esclusivo nell’ambito delle operazioni di facchinaggio di contenitori e imballaggi realizzati
con materiali riciclati o riciclabili sulla base del codice di riciclaggio indicato sull’etichetta ecologica
di riferimento porterà all’attribuzione del seguente punteggio :
-

imballaggi e contenitori con etichetta ecologica

5 punti

□

FIRMA
____________________

-

Allegare documento di identità del sottoscrittore
-

-

Lì____________________
-

N.B. Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del/i soggetto/i firmatario/i.
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-

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
N.B.: Nell’ipotesi di imprese associate, nel caso non venga prodotto il mandato speciale con rappresentanza
alla capogruppo, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento
e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome proprio e delle mandanti.

-
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