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MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Procedura aperta per il servizio di stabulazione CIMeC CIG 

931104121B 

Gara telematica n. 109711 

Ragione sociale del Concorrente ……………………………………………… 

  

28776196  11/07/2022 11:00:32 - A06
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N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

1 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 Nessuna aggiunta alle 8 ore/anno previste dal 

Capitolato Prestazionale per formazione e 

aggiornamento del personale impiegato 

nell’espletamento del servizio.  

 Aggiunta di 4 ore/anno supplementari alle 8 

ore/anno previste dal Capitolato Prestazionale 

per formazione e aggiornamento del personale 

impiegato nell’espletamento del servizio. 

 Aggiunta di 8 ore/anno supplementari alle 8 

ore/anno previste dal Capitolato Prestazionale 

per formazione e aggiornamento del personale 

impiegato nell’espletamento del servizio. 

(selezionare una sola opzione) 
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2 
SERVIZI DI MONITORAGGIO 

SANITARIO SUPPLEMENTARE 

 Il Concorrente non offre un numero di 

monitoraggi sanitari supplementare rispetto al 

numero minimo previsto nel Capitolato 

prestazionale  

 il Concorrente offre, rispetto al numero minimo 

previsto nel Capitolato Prestazionale, un numero 

di monitoraggi sanitari supplementari all’anno 

pari a: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

(selezionare una sola opzione) 
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3 
SERVIZI DI MONITORAGGIO 

AMBIENTALE SUPPLEMENTARE 

 Programma annuale di monitoraggio ambientale 

microbiologico dell'aria e delle superfici previsto 

dal Capitolato Prestazionale (minimo). 

 Estensione da annuale a semestrale del 

programma di monitoraggio ambientale 

microbiologico dell'aria e delle superfici previsto 

dal Capitolato Prestazionale. 

 Estensione da annuale a trimestrale del 

programma di monitoraggio ambientale 

microbiologico dell'aria e delle superfici previsto 

dal Capitolato Prestazionale. 

(selezionare una sola opzione) 

4 SISTEMA DI AUTOCONTROLLO 

 Il Concorrente non utilizzerà un programma di 

autocontrollo con lo scopo di garantire la verifica 

delle timbrature.  

 Il Concorrente utilizzerà un programma di 

autocontrollo con lo scopo di garantire la verifica 

delle timbrature, formulando a cadenza mensile 

un report di servizio sulla base delle timbrature 

mensili. 

(selezionare una sola opzione) 
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5 PERSONAL COMPUTER 

 Il Concorrente non offre 1 dei 2 personal 

computer, previsti nel Capitolato Prestazionale, 

in formato notebook portatile con schermo 

ribaltabile di 360° touchscreen, con potenza di 

calcolo uguale o superiore ad un processore i7 di 

9th generazione ed almeno 16gb di RAM. 

 Il Concorrente offre 1 dei 2 personal computer, 

previsti nel Capitolato Prestazionale, in formato 

notebook portatile con schermo ribaltabile di 

360° touchscreen, con potenza di calcolo uguale 

o superiore ad un processore i7 di 9th 

generazione ed almeno 16gb di RAM. 

(selezionare una sola opzione) 

6 

DETERGENTI TIPICI PER LA PULIZIA 

DELLO STABULARIO E DELLE SUE 

ATTREZZATURE 

 Il Concorrente offre l’utilizzo alternato di n. 2 

tipologie di disinfettanti con principio chimico di 

azione diverso (minimo) 

 Il Concorrente offre l’utilizzo alternato di n. 3 

tipologie di disinfettanti con principio chimico di 

azione diverso. 

(selezionare una sola opzione) 

7 BIDONI ASPIRAPOLVERE 

 Il Concorrente offre l’utilizzo di bidoni 

aspirapolvere (minimo). 

 Il Concorrente offre l’utilizzo di bidoni 

aspirapolvere professionali di tipo industriale con 

potenza di aspirazione minima di 3000W. 

(selezionare una sola opzione) 
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8 

GENERATORE DI VAPORE SECCO 

AD ALTA PRESSIONE CON 

ASCIUGATURA 

 Il Concorrente svolge il servizio con un 

generatore di vapore professionale per la pulizia 

con vapore secco a 100°C ad alta pressione con 

asciugatura. (minimo) 

 Il Concorrente effettuerà il servizio di pulizia 

utilizzando un generatore di vapore professionale 

per la pulizia con vapore secco ad alta pressione 

e con asciugatura con tutte le seguenti 

caratteristiche: 

- potenza di aspirazione non inferiore ai 

1000W; 

- produzione di vapore (acqua/ora) non 

inferiore ai 4,0 Kg H2O/h;  

- temperatura massima di esercizio non 

inferiore ai 150°C; 

- presenza di serbatoio per detergente. 

(selezionare una sola opzione) 

Luogo e data 

________________________________ 

Il Legale rappresentante/procuratore 

________________________________ 

(firmato digitalmente) 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 14.1 del Disciplinare di gara 


