
MODELLO B - OFFERTA TECNICA  

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

OFFERTA PER I SERVIZI INERENTI IL  TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE E IL RECAPITO 

DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FIRENZE  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ______________ in qualità di legale rappresentante/procuratore della 

società _______________________________ P. Iva ______________________ con sede in 

____________________ v/p. _____________________ CAP ______________, in relazione alla procedura 

in oggetto 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

 
 

Costituzione ulteriori uffici di deposito raccomandate in aggiunta ai 5 uffici che obbligatoriamente 
devono essere costituiti, come da art. 9 del capitolato. Tali ulteriori uffici, fino a un massimo di 8, 
devono avere le caratteristiche descritte all’art. 9 del capitolato (omogenea distribuzione sul territorio, 
esclusione di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali): max 8 punti. 

(crociare la casella che interessa) 

�  n. 1 ulteriore ufficio 

�  n. 2 ulteriori uffici 

� n. 3  ulteriori uffici 

 
Ampliamento dell’orario di apertura degli uffici di  deposito raccomandate, oltre le 8 ore continuative 

da lunedì a venerdì e le 4 ore del sabato, sempre a partire dalle 8,30-9, già previste all’art. 9 del 
capitolato: max 16 punti 

   
 

Uffici aperti per 9 ore continuative dal lunedì al venerdì:  n. _______(cifra) 
____________________________ (lettere) 

Uffici aperti per 10 ore continuative dal lunedì al venerdì: n. _______(cifra) 
__________________________ (lettere) 

Uffici aperti 5 ore al sabato mattina: n.             _______(cifra) ____________________________ (lettere) 

Uffici aperti fino alle 20,00 per un giorno a settimana:  n. _______(cifra)  ___________________ (lettere)  
  

 
Reportistica (art. 8 capitolato): fornitura dei report in formato elettronico  

(crociare la casella che interessa) 

� Fornitura report in formato pdf   

� Fornitura report in formato pdf con possibilità di ricerca testo   

� Fornitura report in formato aperto (tipo excel, calc, ecc)   



 

 

Fornitura gratuita della modulistica (art. 6 del capitolato) 

(crociare la casella che interessa) 

� Fornitura fino a 10.000 avvisi di ricevimento raccomandate   
 
� Fornitura fino a 20.000 avvisi di ricevimento raccomandate   
 
� Fornitura fino a 30.000 avvisi di ricevimento raccomandate   

  

Ulteriori proposte migliorative  

Costituzione uffici di deposito delle raccomandate nei Comuni e frazioni della cintura fiorentina, 
cioè confinanti col Comune di Firenze, con le caratteristiche ex art. 9 del capitolato  
 
Uffici che saranno costituiti: n. ______________(cifra) ______________________________ (lettere) 

 

Costituzione uffici di deposito delle raccomandate negli altri Comuni e frazioni della regione 
Toscana, con le caratteristiche ex art. 9 del capitolato 
 
Uffici che saranno costituiti: n. ______________(cifra) ______________________________ (lettere) 

:    

Servizi aggiuntivi: punto di contatto telefonico: (crociare la casella che interessa) 

� sarà istituito un punto di contatto telefonico 

� non sarà istituito un punto di contatto telefonico 
  

Servizi aggiuntivi: utilizzo di mezzi ecologici per gli spostamenti degli operatori in città 
 
Mezzi ecologici utilizzati: n. _____________(cifra) ______________________________ (lettere) 

  

Servizi aggiuntivi: tracciatura posta ordinaria (crociare la casella che interessa) 

� viene eseguita la tracciatura della posta ordinaria 

� non viene eseguita la tracciatura della posta ordinaria 

 
 
 

Data ____________________     timbro e firma leggibile del legale rappresentante 

 

               _________________________________________  
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