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Allegato 6b al Disciplinare di Gara 

 

         SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

 

 
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, volta all’affidamento in gestione dei servizi socio-assistenziali, del 

presidio sanitario ed infermieristico, del trasporto bus-navetta, del portierato H24 
della guardiania e del centralino, delle attività riabilitative, motorie e 

fisioterapiche, delle attività di animazione presso la “Casa Albergo” Inps “La 
Pineta” di Pescara. 
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Il sottoscritto: _________________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il __________________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ___________________ 

via/piazza__________________________ n.° ______________________________________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)  

_____________________________________________________________________________ 

dell’Operatore/Impresa: __________________________________________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di __________________ 

codice fiscale: _________________________________________________________________ 

partita I.V.A.: _________________________________________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax _________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________ 

 

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta tecnica ed accetta esplicitamente ed 

incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel 

Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad 

assumere l’affidamento dei «servizi socio-assistenziali, del presidio sanitario ed infermieristico, del 

trasporto bus-navetta, del portierato H24 della guardiania e del centralino, delle attività riabilitative, 

motorie e fisioterapiche, delle attività di animazione presso la “Casa Albergo” Inps “La Pineta” di 

Pescara». 

_________il _________________ 

 

Operatore______________________          Sottoscrizione ________________ 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, 
la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati ) 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 

  

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
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INDICE 

 
A. Servizio socio assistenziale – da pag. [...] a pag. [...]   

B. Presidio sanitario ed infermieristico – da pag. [...] a pag. [...] 

C. Attività riabilitative, motorie e fisioterapiche per la terza età - da pag. [...] a pag. 
[...] 

D. Servizio di centralino, portierato h24 e guardiania – da pag. [...] a pag. [...] 

E. Servizio di trasporto bus navetta – da pag. [...] a pag. [...] 

F. Animazione culturale e ricreativa – da pag. [...] a pag. [...] 

La Relazione Tecnica, dovrà essere redatta in lingua italiana per un massimo 30 pagine 

comprensiva dell’indice (per pagina si intende una facciata di un foglio A4) escluso il 

frontespizio, usando il carattere Verdana 10, interlinea 1,0, suddivisa in capitoli e coerente 

con quanto previsto nel Capitolato Tecnico e stabilito dall’art. 14, comma 5 del Disciplinare e 

dei relativi allegati. Di seguito sono riepilogati gli argomenti. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Servizio socio assistenziale  25 

A.1 
Sistema organizzativo del lavoro e di fornitura dei servizi e 

delle metodologie tecnico operative  

16 

A.2 
Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel 

capitolato 

9 

B. Presidio sanitario ed infermieristico 15 

B.1 Organizzazione e svolgimento del servizio 9 

B.2 

Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel 

capitolato (ad es. specifica esperienza maturata dal 

personale sanitario nel primo soccorso e nell’emergenza-

urgenza) 

6 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

C. Attività riabilitative, motorie e fisioterapiche per la terza 

età 

10 

C.1 Organizzazione e svolgimento del servizio 6 

C.2 

Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel 

capitolato (ad es. strumenti, attrezzature, tipo di macchine 

utilizzate) 

4 

D. Servizio di centralino, portierato h24 e guardiania  4 

D.1 Organizzazione e svolgimento del servizio 3 

D.2 
Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel 

capitolato 

1 

 E. Servizio di trasporto bus navetta 3 

E.1 
Sistema organizzativo del servizio e descrizione degli 

automezzi 

2 

E.2 
Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel 

capitolato 

1 

 F. Animazione culturale e ricreativa 3 

F.1 Organizzazione e svolgimento del servizio 2 

F.2 
Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel 

capitolato 

1 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 60 

 

 


