
Servizio di censimento, accertamento e ispezione sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e ai sensi dell’art. 11 della Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Toscana, 3 marzo 2015, n. 25/R. 
CIG: 6612164259  
CPV: 71631000-0, 

Modulo “B” Offerta Tecnica (contenuto nella Busta “B”) 

 

 

 

OFFERTA TECNICA 
 

 
Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità di 

………………………… [eventualmente ( vedi punto 3 delle note)] giusta procura generale/speciale n° ……del 

………………, autorizzato a rappresentare legalmente la società ………………………………………………………… 

Forma giuridica ………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA…………………, 

con sede legale in …………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

formulo per la gara di cui all’oggetto la seguente offerta tecnica 
(redigere l’offerta tecnica in modo tale da fornire i dati in base ai quali, a norma del disciplinare di gara, devono 

essere attribuiti i punteggi, tenendo conto delle previsioni del Capitolato d’appalto). 

 

La proposta si deve articolare in quattro sezioni, la prima e la seconda, contenti criteri qualitativi, sono distinte 

in tre parti; la terza e la quarta, contenti criteri quantitativi, sono composte da un’unica parte: 
 

 

Sezione 1 – Sistema Informatico  

     

Parte 1.a - Proposta di sviluppo del Catasto Impianti con la messa a disposizione di modalità telematiche 

(attraverso servizi di front-office online) per l’acquisizione delle schede identificative di impianto e dei “rapporti 
di controllo di efficienza energetica”.  
Il concorrente deve illustrare le caratteristiche del sistema, messo a disposizione dei terzi responsabili e dei 

manutentori, per l’acquisizione in via telematica dei libretti d’impianto, con particolare riferimento ai “rapporti di 

controllo di efficienza energetica” e con la possibilità di estrapolazione dei dati necessari allo svolgimento degli studi 

di settore. 

 

Parte 1.b - Proposta di sviluppo del Catasto Impianti con particolare riferimento alla sua capacità di facilità di 

estrapolazione dei dati e di interfaccia con i sistemi di archiviazione dati del Comune.  
Il concorrente deve illustrare le caratteristiche del sistema, messo a disposizione del Comune, con particolar 

riferimento alle azioni amministrative illustrate nel Capitolato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione 

automatica di comunicazioni/lettere, diffide, scadenziario diffide e sanzioni……) 

 

Parte 1.c - Proposta di sviluppo del Catasto Impianti con particolare riferimento al sistema del pagamento del 

contributo di cui all’art. 13, c. 3, del Regolamento Regionale 25/R del 3 marzo 2015.  
Il concorrente deve illustrare le modalità proposte per l’acquisizione e la registrazione dei contributi per 

l’autocertificazione con particolare riferimento al “sistema dei Bollini” e all’accertamento dei mancati versamenti. 

 

 

Sezione 2 - Organizzazione del Servizio  

 

Parte 2.a - Proposta metodologica per la definizione dell’organizzazione del Servizio di censimento e 

accertamento.  
Il concorrente deve illustrare la metodologia per l’organizzazione delle prestazioni necessarie alle attività sopra 

indicate, evidenziandone gli elementi caratterizzanti finalizzati all’ottimizzazione delle procedure e dei relativi tempi 

operativi. 

 

Parte 2.b - Proposta metodologica per l’ottimizzazione dell’attività di programmazione delle visite ispettive. 

Il concorrente deve illustrare il sistema che intende adottare al fine di rendere efficaci le visite ispettive in modo che il 

numero d’invio delle lettere di avviso sia il più possibile corrispondente con il numero di visite effettuate (valore atteso: 

alta percentuale di successo nel rapporto invio comunicazione per appuntamento/visita ispettiva effettata). 

 

 



Parte 2.c - Proposte per la gestione delle attività di supporto/complementari rispetto allo svolgimento del 

Servizio.  
Il concorrente deve illustrare forme e modalità di collaborazione nei confronti del Comune per quanto riguarda 

l’assistenza tecnica e giuridica necessaria alla risoluzione delle problematiche relative allo svolgimento del Servizio, 

ed inoltre, dovrà illustrare come intenda svolgere le attività di interfaccia fra cittadini/manutentori e la propria 

azienda. 

 

Sezione 3 - Personale  
Riassorbimento del personale del precedente Appaltatore alle condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a 

quelle in essere: 0,8o punti per ogni unità di personale impiegata a tempo pieno e 0,72 per ogni unità di personale 

impiegata a tempo parziale, fino ad un massimo di 10 punti. 

 

Sezione 4 - Risorse strumentali  
Gestione del Servizio relativo allo svolgimento delle visite ispettive.  

Il concorrente dovrà illustrare con quali mezzi di trasporto i tecnici ispettori svolgeranno le visite ispettive. Per ciascun 

mezzo ad emissioni 0 messo in dotazione sarà assegnato 1 punto fino ad un massimo di 5 punti. 
 

Data, ……………………….. 

 

 

Firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

NOTA BENE: 

 

L’elaborato costituente l’offerta tecnica deve essere redatto secondo l’articolazione dello schema di cui al presente 

modello. 

 

Nella redazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del Capitolato d’appalto. 

 

Il progetto costituente l’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal 

titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente. 

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) ed e), del Codice 

Contratti non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono. 

 

La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, c. 2 bis, e art. 46, c. 1 ter, del 

Codice Contratti a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore del Comune, della 

sanzione pecuniaria prevista nel bando di gara. 

 

A pena di esclusione, gli elaborati costituenti l’offerta tecnica non devono contenere elementi dai quali sia possibile 

desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C. 

 

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di reti di 

impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le 

firme sull’offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del 

consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con 

mandato di rappresentanza delle imprese riunite in rete per la presente gara. 

 

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito 

o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull’offerta 

economica e tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o 

retista che partecipa alla presente procedura. 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti è obbligatorio 

allegare al primo dei modelli firmati copia conforme all’originale della relativa procura. 
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