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1. PRESCRIZIONI GENERALI 
 

L’Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana. In caso di redazione in lingua 
diversa dall’italiano l’offerta stessa deve essere corredata da traduzione giurata in lingua 
italiana; le prescrizioni che seguono si applicano alla traduzione giurata. 

L’Offerta tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi of-
ferti che dovranno essere, comunque, conformi ai livelli/elementi minimi indicati nel 
Capitolato speciale d’appalto. 

L’Offerta tecnica deve rispettare le seguenti specifiche: 

(i) deve essere articolata secondo lo “Schema di Relazione Tecnica” riportato nel 
successivo punto 2) “Schema di Relazione Tecnica”; 

(ii) i testi di istruzione, riportati in colore azzurro nello Schema predetto, devono 
essere rimossi; 

(iii) deve essere stampata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una 
numerazione progressiva e univoca delle pagine; 

(iv) deve essere contenuta entro le 15 (quindici) pagine al netto delle copertine e 
del sommario; 

(v) deve recare margini laterali non inferiori ai 2 cm; 

(vi) deve essere redatta con caratteri Verdana 10 (al minimo); 

(vii) la combinazione dell’interlinea e dei margini superiore e inferiore deve essere 
tale da far rientrare nella singola pagina un massimo di 40 righe; 

(viii) le eventuali immagini inserite che contengano testi scritti dovranno essere tali 
che i caratteri di tali testi non siano in nessuna parte dell’immagine di dimen-
sione inferiore al carattere 10 del corpo del testo ovvero paragonabile a tale 
dimensione di carattere e comunque leggibile a occhio nudo; la Commissione 
giudicatrice ha piena facoltà di ritenere non giudicabili ed escludere dalla va-
lutazione immagini o parti di immagini che dovessero risultare di difficile let-
tura a causa della eccessiva riduzione dei caratteri, ovvero di non valutare 
immagini che concretizzano un aggiramento sistematico del limite sulla dimen-
sione 10 del carattere da utilizzare nel corpo del testo. 
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1. OFFERENTE 

In questa parte va indicata la denominazione dell’operatore economico offerente, com-
presa l’elencazione della eventuale compagine in caso di RTI/consorzi partecipanti. 

 

2. OFFERTA DI LIVELLI ED ELEMENTI MIGLIORATIVI PREMIATI DA PUNTEGGIO ‘TA-
BELLARE’ 

Non cancellare il testo seguente scritto in carattere nero: 

Con la presente offerta tecnica si assume l’impegno a offrire i livelli e gli elementi mi-
gliorativi contrassegnati da una “X” nella colonna “OFFERTA”, secondo quanto prospet-
tato nella sottostante tabella. 

Istruzioni: contrassegnare con una “X” gli elementi migliorativi che si intende offrire.  

N.B.: PER I CRITERI PER CUI E’ POSSIBILE OFFRIRE UNO SOLO TRA I MIGLIORAMENTI INDIVI-
DUATI INDICARE UNA SOLA “X”. IN CASO DI INDICAZIONE DI PIU’ DI UNA “X” PER UNO STESSO 
CRITERIO SARA’ RITENUTO COME EFFETTIVAMENTE OFFERTO IL MIGLIORAMENTO AL 
QUALE CORRISPONDE IL PUNTEGGIO INFERIORE. 

N. Criteri di valutazione  PUNTI 
MAX 

Descrizione Sub - criteri di va-
lutazione  

OFFERTA 

1 Servizi di manutenzione correttiva in-
clusi nel canone: incremento del nu-
mero di interventi da includere nel ca-
none annuo per il peso 1 (strumento 
complesso come riportato nell’alle-
gato 3 al capitolato) 

16 Numero di interventi di 
manutenzione correttiva 
aggiuntivi rispetto a 
quelli inclusi nel canone. 
(In caso di rinnovo, AR-
PAS acquisirà il diritto di 
usufruire - per ogni op-
zione annuale – di ulte-
riori interventi fino alla 
metà del numero miglio-
rativo di interventi of-
ferto). 

2 punti: +2 
 

6 punti: +5 
 

10 punti: +8 
 

16 punti: +12 

 

2 Servizi di manutenzione correttiva in-
clusi nel canone: incremento del nu-
mero di interventi da includere nel ca-
none annuo per il peso 2 (strumento 
mediamente complesso come ripor-
tato nell’allegato 3 al capitolato) 

14 Numero di interventi di 
manutenzione correttiva 
aggiuntivi rispetto a 
quelli inclusi nel canone. 
(In caso di rinnovo, AR-
PAS acquisirà il diritto di 
usufruire - per ogni op-
zione annuale – di ulte-
riori interventi fino alla 
metà del numero miglio-
rativo di interventi of-
ferto). 

2 punti: +4 
 

6 punti: + 6 
 

10 punti: + 10 
 

14 punti: +12 

 

3 Servizi di manutenzione correttiva in-
clusi nel canone: incremento del nu-
mero di interventi da includere nel ca-
none annuo per il peso 3 (strumento 
semplice come riportato nell’allegato 
3 al capitolato) 

10 Numero di interventi di 
manutenzione correttiva 
aggiuntivi rispetto a 
quelli inclusi nel canone. 
(In caso di rinnovo, AR-
PAS acquisirà il diritto di 

2 punti: + 6 
 

6 punti: + 8 
 

10 punti: + 12 
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usufruire - per ogni op-
zione annuale – di ulte-
riori interventi fino alla 
metà del numero miglio-
rativo di interventi of-
ferto). 

4 Tempi di risposta con programma-
zione dell’intervento  

8 Riduzione dei giorni la-
vorativi massimi di inter-
vento per l’attivazione 
delle procedure manu-
tentive a canone e a get-
tone, computate in 
giorni, sia per l’intervento 
di verifica che per la 
piena operatività della 
apparecchiatura. (es. da 
5 a 4 giorni per l’inter-
vento di verifica = 2 
punti) 

1 giorno: 2 punti 

2 giorni: 4 punti 

3 giorni: 8 punti 

 

5 Certificazione in materia di sicurezza 
e misure di sostenibilità ambientale: 
saranno valutate le certificazioni ed 
attestazioni in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori, ad esempio cer-
tificazioni BS Ohsas 18001:2008, 
UNI ISO 45001:2018 e certifica-
zioni/attestazioni in materia ambien-
tale (es. 14000) della Ditta offerente. 
In caso di R.T.I., i punteggi saranno 
attribuiti se tutti i membri del raggrup-
pamento hanno una o più certifica-
zioni della stessa tipologia. 

2 

Numero certificazioni ≥2 
2 punti:  
 

 

6 Inquadramento del personale 7 Miglioramento del profilo 
professionale delle ri-
sorse dedicate al servi-
zio rispetto alla configu-
razione minima di cui al 
Capitolato: Personale in 
possesso di qualifica se-
condo la norma UNI EN 
15628:2014 “Qualifica 
del personale di manu-
tenzione”, nell’ambito dei 
tre livelli professionali ivi 
previsti 

3 punti: 
Livello 1, pre-
senza specialista 
di manutenzione 
(preposto e/o ope-
rativo) 

 

6 punti: 
Livello 2, pre-
senza supervisore 
dei lavori di manu-
tenzione e/o inge-
gnere di manuten-
zione” 

 

7 punti: Livello 3, 
presenza Respon-
sabile della Manu-
tenzione (Respon-
sabile della fun-
zione o del servi-
zio Manuten-
zione). 

 

  3 Presenza nella struttura 
organizzativa di esperto 
informatico qualificato 

3 punti  

 

 



 

Schema di relazione tecnica 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per l’affidamento del Servizio di manutenzione 
globale della strumentazione analitica e da campo in dotazione ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS 

 
Pagina 7 

  

  

 

3. RELAZIONE TECNICA 

Il Capitolo è volto a illustrare gli elementi migliorativi premiati da punteggio ‘discrezio-
nale’. A tal fine occorre rispettare l’articolazione che segue. Si ricorda che il limite delle 
pagine dell’intera Relazione è 15 al netto della copertina e dell’indice. 

3.1 Organizzazione del servizio  

3.1.1. Struttura organizzativa 

Descrizione della struttura organizzativa che l’offerente s’impegna a garantire 
per l’erogazione dei servizi. 

La descrizione deve chiarire gli aspetti rilevanti specifici dell’offerta, quali, ad 
esempio, il sistema dei ruoli e delle responsabilità, con un riferimento chiaro 
ai diversi servizi erogati, le modalità di interazione tra le figure chiave dell'or-
ganizzazione e tra queste e il committente, i processi di coordinamento e 
controllo tra le diverse unità/funzioni, sede/i operativa/e, ecc. 

La descrizione della struttura organizzativa include l’illustrazione delle moda-
lità organizzative, delle procedure e delle routines di lavoro che l’offerente 
prevede di adottare per l’erogazione dei servizi di manutenzione e taratura 
dopo la fase di presa in carico, tenendo conto di tutti gli altri aspetti ritenuti 
rilevanti.  

Sarà oggetto di particolare analisi e valutazione: 

- l’organizzazione prevista per la gestione dell’approvvigionamento 
delle parti di ricambio;  

- l’organizzazione prevista per le attività manutentive a seguito di 
guasto/malfunzionamento, inclusa la descrizione di tutti gli aspetti 
rilevanti (es. tracciatura dei tempi di intervento, accorgimenti per la mini-
mizzazione del tempo di attivazione e dei tempi di conclusione dell’intervento 
ecc.). 

 

3.1.2. Modalità di programmazione del servizio e organizzazione del gruppo 
di lavoro dedicato al presidio 

Descrizione delle modalità organizzative di lavoro e procedure proposte per 
la conduzione delle attività previste dal Servizio. 
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3.1.3. Proposte migliorative e/o innovative dei servizi (senza costi aggiun-
tivi per ARPAS) 

Descrivere strumenti, procedure e/o metodologie integrative e ulteriori pro-
poste migliorative, offerti senza costi aggiuntivi per ARPAS, rispetto a quelli 
minimi previsti nel Capitolato speciale d’appalto, con particolare riguardo alle 
attività svolte ed erogate in base alla normale programmazione e a quelle 
erogate ‘a gettone’ su chiamata. 

 

3.2 Organizzazione della presa in carico e del passaggio di consegne  

          

Descrizione delle modalità e delle procedure previste per la gestione della fase di 
avvio dell’appalto; particolare attenzione va posta nell’illustrazione e nella valoriz-
zazione degli accorgimenti che l’offerente intende porre in essere per evitare le 
criticità che possono generarsi in questa fase. 

Descrizione delle modalità e delle procedure previste per la gestione della fase di 
passaggio delle consegne a fine contratto, incluse le precauzioni per l’individua-
zione e la rimozione dei potenziali pericoli tipici di ‘lock-in’ (anche involontario) e 
per facilitare il confronto competitivo nell’affidamento del successivo contratto. 

 

 


