Esente da bollo
ai sensi dell’art.
37 del DPR
445/2000

ALLEGATO “F4” - Offerta tecnica

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA 33
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza)

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020
ALL’A.SC. 2020/2021, CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL TERMINE DELL’A.SC.
2021/2022.
CIG 79759233E0

OFFERTA TECNICA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _______________________________________________ (__________), il __________________
(luogo)

(prov.)

(data)

Codice Fiscale ___________________________,
residente a_________________________(____),Via ____________________________________, n. __
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

in nome del concorrente “__________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ (_____), Via_____________________, n. ______,
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta)
in qualità di Impresa/e offerente/i
In relazione a quanto indicato nel disciplinare di gara, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA/DICHIARANO

1

Descrizione parametro
SISTEMA ORGANIZZATIVO
Il concorrente dovrà redigere un progetto tecnico organizzativo e qualitativo nel quale descriverà
dettagliatamente come intende svolgere in concreto le attività oggetto del presente appalto e come le
stesse saranno articolate:
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2

FORMAZIONE
Piano di formazione con specificati: tempi, criteri, programmi di formazione/aggiornamento del
personale impiegato nell’espletamento del servizio :

3

GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di organizzazione e gestione delle azioni necessarie a
fronteggiare le emergenze che potrebbero verificarsi in corso di esecuzione del servizio:.

4

STRATEGIE COMUNICATIVE
Il concorrente dovrà descrivere le strategie comunicative adottate con l’utenza:

5

DECALOGO
Proposta di un decalogo rivolto agli alunni contente le indicazioni sul comportamento da tenere durante
il tragitto.

6

REPORT
Il concorrente dovrà descrivere puntualmente il sistema di reportistica (layout, contenuti e periodicità)
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7

PROPOSTE MIGLIORATIVE
Il concorrente dovrà descrivere eventuali proposte migliorative agli interventi e alle prestazioni previsti
dal capitolato, compreso un eventuale ampliamento dei servizi offerti

,lì
Luogo
Cognome,Nome,qualifica

data
per l’Impresa
(firma digitale)

N.B. L’offerta tecnica a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente. Se è sottoscritta da un procuratore
del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia autenticata da un notaio o
pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

AVVERTENZE:
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione,
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”:
• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
• dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile;
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non
ancora costituiti formalmente.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SORBELLO SALVATORE
CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N
DATA FIRMA: 12/07/2019 13:13:18
IMPRONTA: 1F44D41F188E8ACC972CD8F1C4BDB9BA3BFE8DAF24A6D5548E6EAEA86387DD88
3BFE8DAF24A6D5548E6EAEA86387DD88D9314AFC34A69F91BCE2D044AEE7139F
D9314AFC34A69F91BCE2D044AEE7139F45FE83B91D04F549B5D1624AD0D2D6BF
45FE83B91D04F549B5D1624AD0D2D6BF29EE703D98EB33B5BF4893A78ECBBC4C

