
ALLEGATO 

MODELLO OFFERTA TECNICA

PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO 

QUADRIENNALE  SUDDIVISO  IN  PIÙ  LOTTI  CON  UNICO  OPERATORE  PER  SINGOLO  LOTTO 

AVENTE  AD  OGGETTO  LAVORI  RELATIVI  AGLI  INTERVENTI  DI  RIGENERAZIONE  URBANA 

(MISSIONE  5  COMPONENTE  2  INVESTIMENTO  2.1),  LAVORI  DI  RAFFORZAMENTO  MOBILITÀ 

CICLISTICA (MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.1.2), LAVORI IN MATERIA DI SPORT E 

INCLUSIONE  SOCIALE  (MISSIONE  5  COMPONENTE  2  INVESTIMENTO  3.1),  LAVORI  DI 

POTENZIAMENTO  DELL'OFFERTA  DEI  SERVIZI  DI  ISTRUZIONE:  DAGLI  ASILI  NIDO  ALLE 

UNIVERSITÀ: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE (MISSIONE 4 COMPONENTE 1 

INVESTIMENTO  1.2),  LAVORI  DI  POTENZIAMENTO  DELL'OFFERTA  DEI  SERVIZI  DI 

ISTRUZIONE:DAGLI  ASILI  NIDO  ALLE  UNIVERSITÀ:  PIANO  PER  ASILI  NIDO  E  SCUOLE 

DELL’INFANZIA  E  SERVIZI  DI  EDUCAZIONE  E  CURA  PER  LA  PRIMA  INFANZIA  (MISSIONE  4 

COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1), FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION 

EU – PNRR

***

Il  sottoscritto  ____________________________________  nato  a__________________________  il 

_______________  nella  sua  qualità  di  ____________________________________________  della  ditta 

____________________________________________________  con  sede  legale  in 

___________________________________________________ prov. ____) Via _______________

__________________________________________________,  cf  ______________________  e  Partita  IVA 

n._________________________  tel.  n.  _________________  fax  n.  ________________  e-mail 

_____________________________ pec__________________________________________

con riferimento alla gara in oggetto formula la seguente offerta Tecnica

Offerta tecnica - max 80 punti



 

1. Valore 
Tecnico/prestazione 

delle migliorie 
proposte dal punto 

di vista organizzativo 
e gestionale

Max punti: 20 pt

1.1 - 
Capocantiere

Max punti: 10
 
 
 
 
 
 

Il  capocantiere  è  la  figura  professionale  che  si  occupa  di 
pianificare,  organizzare,  dirigere  e  controllare  tutto  ciò  che  è 
presente nel cantiere, valuta i progetti da quando cominciano a 
quando vengono completati, rispettando tutte le scadenze e le 
norme di sicurezza.
Si richiede la disponibilità ad effettuare turni completi fino ad un 
max di 8 ore al giorno all'interno del cantiere. 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Fino ad un massimo  di  10  (dieci)  punti  attribuiti  mediante  la 
formula:
                                               
                                                  P =   Orario offerto  X 10
                                                      Orario offerto massimo
Dove:
P: punteggio assegnato al criterio 1.1;
Orario  offerto:  Orario  offerto  al  giorno dal concorrente  per il 
capocantiere fino ad un massimo di 8h;
Orario  offerto  massimo:  orario  più  alto  al  giorno  per  il  
capocantiere indicato dagli offerenti.

Il  mancato rispetto  di  tale  obbligo  in  fase  di  esecuzione del 
contratto applicativo costituisce inadempimento contrattuale.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Orario offerto al giorno dal concorrente per il 
capocantiere fino ad un massimo di 8h

In cifre                                                In lettere
____________                           ____________

1.2 – Squadra 
Operai

Max punti: 10

PUNTEGGIO AUTOMATICO 
Si richiede la disponibilità da parte della squadra degli operai ad 
effettuare doppi turni e/o turni notturno. 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
- 0 punti se non viene offerta la disponibilità da parte della 
squadra degli operai ad effettuare doppi turni e/o turni 
notturno;
- 10 punti se viene offerta la disponibilità da parte della squadra 
degli operai ad effettuare doppi turni e/o turni notturno.

Il mancato rispetto di tale obbligo  in fase di esecuzione del 
contratto applicativo costituisce inadempimento contrattuale. 
costituisce inadempimento contrattuale.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Disponibilità da parte della squadra degli 
operai ad effettuare doppi turni e/o turni 

notturni

□ SI  
□ NO

2. Metodologie 
organizzative e 
professionali

Max punti: 20 pt

2.1 – Gestione 
della qualità 
dei processi

Max punti: 10 
pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Si  richiede  il  possesso  di  certificazioni  in  materia  di  gestione 
della qualità dei processi e della gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
- 0 punti se non viene allegata alcuna certificazione;
- 10 punti se viene allegata almeno n. 1  certificazione.
 

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Possesso di certificazioni in materia di 
gestione della qualità dei processi e della 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

□ SI  (come allegato)
□ NO

2.2 – Distanza 
della sede o 
impegno a 
inserire la 

sede in 
un'area entro 
la Provincia di 

Ancona
Max punti: 10 

pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Si privilegia la Ditta che ha la sede operativa vicino al cantiere. 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
- 0 punti se la Ditta non ha la sede operativa nella Provincia di 
Ancona;
- 10 punti se la Ditta ha la sede operativa nella Provincia di 
Ancona o se si impegna a stabilire la sede operativa nella 
Provincia di Ancona entro 10 giorni dall'aggiudicazione efficace.

Il mancato rispetto di tale obbligo  in fase di esecuzione del 
contratto applicativo costituisce inadempimento contrattuale.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

La Ditta ha la sede operativa nella Provincia 
di Ancona?

□ SI  
□ NO
□ No, ma si impegna a stabilire la sede 

operativa nella Provincia di Ancona 
entro 10 giorni dall'aggiudicazione 
efficace



3. Migliorie rispetto 
al principio DNSH
Max punti: 10 pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Dimostrazione  certificata  della  capacità  di  applicare  misure  di 
gestione  ambientale  durante  l'esecuzione  del  contratto, 
mediante  possesso  di  una  registrazione  EMAS  o  mediante 
possesso  della  certificazione  EN  ISO  14001 (rilasciata  da 
certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021 e 
ISO/IEC TS 17021-2, da parte di ente aderente all’organizzazione 
europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione EA 
per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale) o  altri 
sistemi  di  gestione  ambientale  nella  misura  in  cui  sono 
conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o 
ancora  ad  altre  norme  di  gestione  ambientale  fondate  su 
norme  europee  o  internazionali  in  materia,  certificate  da 
organismi  accreditati  per  lo  specifico  scopo,  ai  sensi  del 
regolamento  (CE)  n.765/2008 del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 
68 del Codice Appalti.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
- 0 punti se non viene allegata alcuna certificazione;
- 10 punti se viene allegata almeno n. 1  certificazione.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Possesso di certificazioni in materia di 
ambientale

□ SI  (come allegato)
□ NO

4. Migliorie rispetto 
alla sostenibilità 
ambientale del 

cantiere
Max punti: 10 pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Si privilegiano i fornitori che si trovino più vicino al cantiere. 
Verrà valutata la distanza tra la sede istituzionale del Comune e il 
cantiere. La distanza deve intendersi tra il cantiere e l’ubicazione 
della sede operativa, o in assenza, della sede legale dei fornitori,  
misurata con l’ausilio di Google Maps.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Fino ad un massimo di 10(dieci) punti 
attribuiti mediante la formula:
              P =    distanza media massima della singola offerta  X 10
                           distanza media massima tra le varie offerte
Dove:
P: punteggio assegnato al criterio 4;
distanza media massima della singola offerta: la media della 
distanza dei fornitori  dell'offerta considerata
distanza media massima fornitori: la media più bassa della 
distanza dei fornitori offerta dai concorrenti

Ogni operatore indicherà entro 15 giorni dal verbale di 
consegna in via d'urgenza l'elenco dei propri fornitori e la sede, 
che potrà essere aggiornato nel rispetto dell'offerta, purché 
comunicato preventivamente al Comune.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

La distanza media massima dei fornitori 
(dove per distanza media massima si intende 

la media della distanza dei fornitori)

In cifre                                                In lettere
____________                           ____________

5. Criteri Premiali
Max punti: 20 pt

5.1 - Possesso 
della 

certificazione 
di 

responsabilità 
sociale ed 

etica SA 8000 
o equivalente
Max punti: 2 

pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica 
SA 8000 o equivalente. 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
- 0 punti se non viene allegata alcuna certificazione;
- 10 punti se viene allegata n. 1 certificazione.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Possesso di certificazioni di responsabilità 
sociale e etiva

□ SI  (come allegato)
□ NO

5.2 - Assenza 
di verbali di 

discriminazion
e di genere

Max punti: 1 
pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata 
l'assenza nei 3 anni precedenti la data di presentazione 
dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per 
discriminazione di genere (artt. 34.41del D. Lgs 198/2006) con 
Ufficio Consigliera di parità.

Fino ad un massimo di 1 (uno) punti
attribuiti mediante la relazione:
- 1 (uno) punti se l’operatore economico non ha subito verbali di 
discriminazione di genere;
- 0 (zero) punti nei restanti casi.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Nei 3 anni precedenti la data di 
presentazione dell'offerta l'operatore 

economico ha subito ed è parte di verbali di 
conciliazione extragiudiziale per 

discriminazione di genere (artt. 34.41del D. 
Lgs 198/2006) con Ufficio Consigliera di 

parità?
□ SI  (come allegato)

□ NO

5.3 - Favorire 
le piccole 

medie imprese
Max punti: 4,5 

pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
Si intende favorire le piccole medie imprese nella fase del 
subappalto.
Il  Concorrente  dichiara  la  percentuale  di  subappalto  nei 
confronti di una piccola-media impresa.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Il Concorrente dichiara la percentuale di 



Fino ad un massimo di 4,5 (quattro virgola cinque) punti 
attribuiti mediante la formula:
                 P =  % di subappalto a p/m impresa offerta   X 4,5
                                              % di subappalto a p/m impresa maa
                 
Dove:
P: punteggio assegnato al criterio 5.3;
% di subappalto a p/m impresa offerta: percentuale di 
subappalto  dell’offerta considerata nei confronti di piccole e 
medie imprese;
% di subappalto a p/m impresa max: percentuale più alta di 
subappalto   nei confronti di piccole e medie imprese tra le 
varie offerte.

subappalto nei confronti di una piccola-
media impresa.

In cifre                                                In lettere
____________                           ____________

5.4 – Impegno 
ad assumere 
oltre la soglia 

del 30% di 
giovani con 

età inferiore a 
trentasei anni 
e donne per 
l'esecuzione 
del contratto 

o per la 
realizzazione 
di attività ad 

esso connesse 
o strumentali
Max punti: 5 

pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO: 
Impegno ad assumere oltre la soglia del 30% giovani con età 
inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti attribuiti mediante la 
formula:
           P1 =  % di assunzioni femminile offerta (oltre il 30%)   X 2,5
                                                                    % di assunzioni max 
                 
       P2 =  % di assunzioni giovanile offerta (oltre il 30%)   X 2,5
                                                                    % di assunzioni max 
Dove:
P: punteggio assegnato al criterio 5.4;
% di assunzioni (oltre il 30%)  che l'operatore economico si 
impegna a effettuare (femminile/giovanile);
% di assunzioni (oltre il 30%)  più alta tra le varie offerte 
(femminile/giovanile);

P1 e P2 verranno poi sommati tra loro. 
Le nuove assunzioni possono riguardare sia il presente appalto, 
sia altri contratti. Ad ogni SAL dovrà essere allegata la 
documentazione che dimostra le nuove assunzioni.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

L'operatore si impegna ad assumere oltre la soglia 
del 30% giovani con età inferiore a trentasei anni, 
disabili e donne per l'esecuzione del contratto o 
per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali?
□ Donne per la percentuale del ______%
□ Giovani con età inferiore a 36 anni per la 

percentuale del ______%

In cifre                                                In lettere
____________                           ____________

5.5 – Impegno 
ad assumere 

disabili in 
quota 

eccedente 
l'obbligo 

minimo di 
legge per 

l'esecuzione 
del contratto 

o per la 
realizzazione 
di attività ad 

esso connesse 
o strumentali
Max punti: 2,5 

pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO: 
Impegno ad assumere disabili in quota eccedente l'obbligo 
minimo di legge per l'esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Fino ad un massimo di 2,5 (cinque) punti attribuiti mediante la 
formula:
                            P =  n. assunzioni disabili   X 2,5
                                                  n. di assunzioni max 
                 
Dove:
P: punteggio assegnato al criterio 5.5;
numero di assunzioni disabili  che l'operatore economico si 
impegna a effettuare;
numero di assunzioni  più alto tra le varie offerte;

Le nuove assunzioni possono riguardare sia il presente appalto, 
sia altri contratti. Ad ogni SAL dovrà essere allegata la 
documentazione che dimostra le nuove assunzioni.
Tale valore potrà essere applicato anche alle Ditte 
subappaltatrici o subfornitrici.

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

L'operatore si impegna ad assumere disabili in 
quota eccedente l'obbligo minimo di legge per 

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali?

□ Disabili per il numero di _____ unità

In cifre                                                In lettere
____________                           ____________

5.6 – Fornitura 
di 

apparecchiatu
re 

informatiche
Max punti: 5 

pt

PUNTEGGIO AUTOMATICO:
L'operatore economico potrà offrire la Fornitura di 
apparecchiature informatiche. 
L’affidatario, entro il primo mese dalla stipula/avvio del 
contratto applicativo, provvederà alla fornitura, all’installazione 
e alla manutenzione (a proprie spese per tutta la durata del 
contratto) alla stazione appaltante di Notebook di primaria casa 
costruttrice con prestazioni e funzionalità al top di gamma, 
almeno pari a quelle di seguito descritte:
- sistema operativo non inferiore a Microsoft Windows 10;
- pacchetti software Microsoft Office 2020 o successivo (o Office 
365);
- riversaggio sul sistema di cui sopra dei programmi operativi 
attualmente residenti nel sistema in uso alla stazione 
appaltante.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti attribuiti mediante la 
formula:
                                              P =  n. notebook offerti   X 5
                                                              n. notebook max 

OFFERTA OPERATORE 
ECONOMICO

Il Concorrente dichiara di impegnarsi a 
offrire Notebook, nelle seguenti quantità:

In cifre                                                In lettere
____________                           ____________



                 
Dove:
P: punteggio assegnato al criterio 5.6;
n. notebook offerti che l'operatore economico si impegna a 
fornire;
n. notebook max: numero più alto dei tablet offerti dagli 
operatori economici;

_____________________lì ______________________ 
luogo data timbro e firma


