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PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA,,  IINN  MMOODDAALLIITTÀÀ  TTEELLEEMMAATTIICCAA,,  PPEERR  LL''AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  
""SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA  AARRMMAATTAA  CCOONN  PPIIAANNTTOONNAAMMEENNTTOO  FFIISSSSOO  DDEELLLLAA  SSEEDDEE  
DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  IINN  RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA””..  

CIG: 6297123649 
  

L’offerta tecnica descrive, in maniera chiara e compiuta, la proposta del soggetto partecipante e sviluppa con descrizione chiara ed essenziale, 

nell’ordine, gli argomenti di seguito indicati. 

Ai fini della segretezza relativa all’offerta economica, l’offerta tecnica NON DEVE PREVEDERE ALCUNA INDICAZIONE O 

RIFERIMENTO AI COSTI dell’offerta stessa che saranno da esplicitare soltanto nell’offerta economica. 

Il documento dovrà contenere una pagina iniziale di copertina, oltre a una (o più) pagine di indice del documento. Il documento dovrà essere 

redatto con carattere Arial, dimensione 10, max 35 righe per cartella. La lunghezza massima per ciascun argomento è indicato nella tabella che 

segue. 

 

# Argomento Contenuti 
Lunghezza 
massima 
(cartelle) 

1 
QUALITA’ DEI SERVIZI 

PROPOSTI 

Dovranno essere descritti: 

a) le proposte organizzative, nonché modalità e procedure previste per lo 

svolgimento del servizio oggetto di gara, in relazione alle reali esigenze 

dell’Amministrazione. 

b) le modalità gestionali con l’eventuale introduzione di tecnologie di sicurezza 

evolute tese alla protezione del patrimonio aziendale, al fine da consentire una più 

efficace gestione del servizio di vigilanza e di controllo della GPG. 

c) le risorse umane e materiali dell’impresa e la qualifica del personale impiegato nei 

servizi, riscontrabile attraverso corsi di formazione, nonché i mezzi e gli  

equipaggiamenti in dotazione standard al personale. 

15 

2 ASSISTENZA TECNICA 

Dovranno essere descritti: 

a) le modalità e la qualità manutentiva degli impianti esistenti, con particolare 

riferimento alle modalità di esecuzione ed ai tempi di ripristino in caso di guasti 

e/o anomalie. 

b) le procedure di verifica per il monitoraggio dei servizi di assistenza con particolare 

riferimento alle funzioni e ruoli nella struttura organizzativa dedicata al servizio. 

15 

3 
SERVIZIO SUCCESSIVO 

ALL’AGGIUDICAZIONE 

Dovranno essere descritti: 

a) le modalità di impegno dei mezzi tecnici di intervento a disposizione, alla gestione 

del personale impiegato ed alle forme di coordinamento e di collegamento del 

personale addetto allo stesso. 

8 

4 
VARIANTI 

MIGLIORATIVE NON 

ONEROSE 

Dovranno essere descritte le proposte migliorative attinenti l’oggetto dell’appalto. 

2 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i sottoscritti autorizzano l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizzano la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell’Amministrazione appaltante e 

contraente e agli eventuali controinteressati che ne facciano motivata richiesta.  
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