ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
OFFERTA TECNICA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO
PER L’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
CODICE CIG: 546122489B

Il sottoscritto ________________ nato a _________ il ________ C.F. __________________ in
qualità di
(barrare la casella):
Titolare;
Legale Rappresentante;
Procuratore;
Altro dell'impresa ....................................................................................
con sede in ..............................................

partita IVA ...................................

In relazione alla forni tura del servizio in oggetto

PRESENTA
LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
(Punteggio massimo 70)

Tempistica dei In particolare i livelli prestazionali e di servizio oggetto di Max 10 punti
valutazione saranno i seguenti:
servizi
Max 40 righe

Organizzazione
del lavoro

Max 40 righe

Esperienza
Aziendale

Max 40 righe

· tempo massimo, espresso in ore, che intercorre tra il
momento di effettuazione dell’Ordine da parte
dell’Amministrazione ed il tempo di avvio di esecuzione delle
prestazioni (non oltre h 48, salvo casi di particolare
complessità.)

Detta sezione descrive e riporta le esperienze professionali Max 15 punti
del responsabile dei servizi e dei componenti il gruppo di
lavoro che apportano abilità di specifica rilevanza,
impegnati nell’erogazione dei servizi, nonché la
distribuzione delle responsabilità. Il possesso di
certificazione di qualità. E’ necessario allegare un
organigramma aziendale ed ogni documentazione in grado
di consentire la valutazione.
Tale sezione descrive i servizi in portafoglio da parte Max 10 punti
dell’Offerente, il numero e l’importo di analoghe commesse
eseguite negli ultimi 36 mesi con indicazione dei
Committenti, del numero di anni di presenza nel settore
merceologico oggetto della gara.

Esperienza nello Tale sezione descrive l'esperienza specifica maturata Max 20 punti

specifico settore dall'impresa concorrente nel settore di riferimento del
presente bando. Potranno rilevare, a titolo meramente
Teatrale
esemplificativo, aver svolto attività di facchinaggio e/o
Max 40 righe trasporto di materiali di scena e/o strumenti musicali,l'aver
maturato esperienza nell'organizzazione di servizio di
trasporto e facchinaggio nell'ambito di turnee nel settore
intrattenimento e spettacoli in ambito nazionale e
internazionale.

Strumenti
e La sezione in oggetto descrive e dettaglia i mezzi nella Max 15 punti
attrezzature
disponibilità piena dell’Offerente, che saranno
Max 40 righe impiegati per erogare i servizi e le prestazioni di cui
alla presente gara.
Ai fini della valutazione dei citati mezzi, l’Offerente
deve precisare il numero, le caratteristiche e le
prestazioni, la vetustà dei mezzi rilevanti ai fini delle
migliorie ricadenti sui servizi da erogare. (A titolo
esemplificativo, automezzi,Carrelli, cassette utensili,
trapani, avvitatori, transpallet manuali, pedane, attrezzature
per movimentazione meccanica-elettrica, etc..)

La________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella
documentazione di gara e dichiara altresì:
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
data della presentazione della stessa;
- -che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente Appaltante;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del compenso richiesto, ritenuto remunerativo;
Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla
_____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ____________, Codice
IBAN ______________________________________.
Data

firma

