MODULO F – OFFERTA TECNICA

AL COMUNE DI ARESE
Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero
VIA ROMA, 2
20020 ARESE (MI)

Oggetto:

Offerta tecnica gara a procedura aperta per l'assegnazione in concessione del

servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13, Arese –
periodo 01.09.2018/31.08.2023 – CIG 7444318D8A
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’impresa
luogo

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

sede legale
CAP / ZIP:

Partita IVA:

Che partecipa alla gara:
- in forma singola;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata
autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:
- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente,
come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
- unito alla documentazione allegata all’offerta;
- in calce alla presente offerta;

per la prestazione del servizio in oggetto, presenta la seguente offerta tecnica, dichiarando di essere
disposto/a ad assumere il servizio di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi previsti dalle norme di
gara e dalla presente offerta tecnica, che verrà valutata come segue:

OFFERTA TECNICA 70/100
Un punteggio inferiore a 42/70 comporta l’esclusione dell’offerta.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
Il punteggio tecnico sarà attribuito secondo la seguente formula:
PT = 30punti*vPT1 + 20punti *vPT2 + 10punti*vPT3 + 10punti*vPT4
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Dove:
PT = punteggio complessivo merito tecnico
vPT1 = coefficiente relativo all’elemento PT1
vPT2 = coefficiente relativo all’elemento PT2
vPT3 = coefficiente relativo all’ elemento PT3
vPT4 = coefficiente relativo all’ elemento PT4
Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà l’elemento di valutazione nel suo
complesso, per ciascun operatore economico i Commissari designati attribuiranno ad ogni sub
parametro, un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 come di seguito
specificato:
a) elementi di natura qualitativa, direttamente commisurato al gradimento espresso per l’offerta
in esame;
b) al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento mentre al coefficiente
1,00 corrisponderà il massimo livello di gradimento.
I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità.
A) Sub parametro di natura qualitativa
Per i criteri “PT1-4”, i coefficienti “vPT”, di natura qualitativa sono determinati mediante
attribuzione discrezionale di un unico coefficiente (inteso quale media dei singoli coefficienti
espressi dai singoli Commissari) per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione giudicatrice,
entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

COEFFICIENTE

GIUDIZIO

'1,00

ECCELLENTE

0,90 < 0,99

OTTIMO

0,80 < 0,89

BUONO

0,70 < 0,79

DISCRETO

0,60 < 0,69

SUFFICIENTE

0,30 < 0,59

SCARSO

0,10 < 0,29

INSUFFICIENTE

0,00<0,09

INADEGUATO
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LA PRESENTE OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE COMPOSTA MAX DA UN
CARTEGGIO DI N. 20 CARTELLE A4 DI UNA SOLA FACCIATA
1. PIANO TARIFFARIO
Il piano tariffario dovrà comprendere, oltre alle tariffe per ciascuna tipologia di corso proposto,
importi differenziati tra residenti e non residenti (quest'ultimi con maggiorazione), l'applicazione di
tariffe agevolate alle Associazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all'Albo comunale delle
Associazioni, per lo svolgimento di attività a favore di persone diversamente abili residenti nel
Comune di Arese; l'applicazione di tariffe agevolate a favore di giovani, persone diversamente abili
e anziani (over 65), residenti nel Comune di Arese. L'importo delle tariffe proposto è da intendersi
comprensivo di I.V.A. (se ed in quanto dovuta). Il criterio premia il piano tariffario più basso a
favore dei residenti.

Max 30 punti

(CONTIENE DESCRIZIONE)

2. QUALITA' DEL PROGETTO GESTIONALE
Modalità di organizzazione dell'offerta sportiva in funzione del pieno utilizzo dell'impianto
sportivo (diversificazione della tipologia di corsi e dell'utenza di riferimento – cfr. art. 12
del capitolato) e delle modalità organizzative interne: organico del personale che verrà
impegnato nelle diverse funzioni, evidenziandone la professionalità specifica e il numero
degli occupati.
Max 20 punti

(CONTIENE DESCRIZIONE)
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3. FORNITURA ARREDO E ATTREZZATURA
Quantità e qualità dell'arredo necessario a garantire la gestione del servizio. La relazione
dovrà indicare l'elenco dei beni che verranno forniti, il loro materiale, caratteristiche e
valore. A tale scopo dovrà essere allegato materiale fotografico illustrante l'arredo e relative
schede tecniche. Il materiale fotografico e le schede tecniche non rientrano nel computo del
carteggio massimo di n. 20 cartelle A4 di una sola facciata (è prodotto in aggiunta).
Max 10 punti

(CONTIENE DESCRIZIONE)

4. MIGLIORIE
Migliorie (con indicazione del relativo valore) finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità
dell'impianto e soluzioni organizzative finalizzate ad elevare la qualità dei servizi offerti,
rispetto ai contenuti minimi del CS.
Max 10 punti

(CONTIENE DESCRIZIONE)

Il sottoscritto dichiara, stante quanto sopra, di aver valutato tutte le condizioni economiche e
contrattuali di svolgimento dei servizi e di ritenere la propria offerta tecnica adeguata, congrua e
remunerativa.

Data _____________

Firma digitale del dichiarante
_________________________________
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N.B. (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della concessione di cui all’oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed
a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:

con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

quale/i impresa/e mandante/i:
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Firma digitale
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