
Busta B 
OFFERTA TECNICA  
 
Oggetto: offerta tecnica per l’appalto di servizi d i pulizia delle sedi comunali e 
giudiziarie del Comune di Vicenza e delle sedi dell a Biblioteca civica Bertoliana. 
 
 
 DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE  (compresa, in caso di R.T.I./G.E.I.E./Aggregazione 
tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione 
adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti) 
 

1. SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SER VIZIO  
1.a) Organizzazione del servizio (max punti 22) 

 
 
 
 
 

1.b) Pagine internet dedicate (max punti 10) 
 
 
 
 
 
 

1.c) Gestione delle emergenze e tempistica di inter venti (max punti 6) 
 
 
 
 
 

2. ATTREZZATURE E PRODOTTI 
2.a) Prodotti di pulizia  (max punti 4)   (allegare le schede tecniche dei seguenti prodotti 
che saranno utilizzati nell’appalto: a) detergente per vetri e finestre; b) detergente per 
pavimenti; c) detergente per sanitari; d) detergente per mobili e superfici lignee. ) 

 
 
 
2.b) Macchine utilizzate per lo svolgimento del ser vizio (max punti 6) 
 
 
 

3. METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE PER IL CONTROLLO D EI SERVIZI  
3.a) Metodologie e strumenti adottati per la verifi ca aziendale della qualità nel 

servizio di pulizia, della rispondenza delle attivi tà svolte rispetto alle prescrizioni 
contrattuali e le modalità di comunicazione delle v erifiche effettuate alla Stazione 
Appaltante (max punti 12) 

 
 

 
 DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA  



Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della Proposta Tecnico-
Operativa presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-
how, brevetti ecc. con adeguata motivazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. 

 
 
 

Fine entro pagina 20  
 
Allega fotocopia di un valido documento di identità.  
 
Luogo e Data .............................  

 Firma del/dei concorrente/i 
 
 
 

Note e Avvertenze  
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara.  
- La Proposta Tecnico-Operativa dovrà essere presentata, in un’unica copia originale, su fogli singoli, di formato A4, non in bollo, con 
una numerazione progressiva ed univoca delle pagine,  contenuta entro le 20 pagine.  
- La Proposta Tecnico-Operativa, costituisce dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le informazioni ivi 
contenute.  
- L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Proposta Tecnico-Operativa, costituirà causa di esclusione  
- La Proposta Tecnico-Operativa può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la 
relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della 
delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto 
certificato ovvero dalla delibera.  
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi 
sottoscrive.  
- In caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione da parte di tutti i Rappresentanti 
Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’.  
- In caso di R.T.I ‘costituito’, G.E.I.E. ‘costituito’, sottoscrizione da parte di tutti i Rappresentanti Legali /Procuratori delle imprese 
raggruppate o riunite.  
- In caso di Consorzio Ordinario ‘costituito’, che concorra in proprio, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale /Procuratore del 
Consorzio.  
- In caso di Consorzio Ordinario ‘costituito’ che concorra per una o più consorziate, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale 
/Procuratore del Consorzio e anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali /Procuratori delle consorziate indicate quali esecutrici della 
prestazione oggetto dell’appalto.  
- In caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), che concorrano in proprio, sottoscrizione da parte del Rappresentante 
Legale/Procuratore del Consorzio.  
- In caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), che concorrano per una o più consorziate, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio e anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle consorziate indicate 
quali esecutrici della prestazione oggetto dell’appalto.  
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere 
di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che concorra in proprio, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune;  
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere 
di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che concorra per conto di una o più imprese aderenti al Contratto 
di Rete, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo 
Comune nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara;  
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica, e dotata di un Organo Comune con 
potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di mandataria, 
sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune 
nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara;  
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune privo del potere di rappresentanza 
oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se, indipendentemente dal possesso di soggettività giuridica e ancorché la Rete sia 
dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’impresa aderente alla Rete che 
rivesta la qualifica di mandataria nonché da parte di tutti i Rappresentanti legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla 
gara. 


