Mod. offerta tecnica

(Mod.A - offerta tecnica)
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA
ISTITUZIONE NEL COMUNE DI SUCCIVO (CE) PER
UN PERIODO DI TRENT'ANNI
CUP: J73D20000150004

CIG: 8384683B4A

MODELLO A
OFFERTA TECNICA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato/a a _____________________ il _____/_____/_______ C.F. ____________________________
residente a _____________________ in via __________________________________ n. _______ in
qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di _____________________________________
della società ______________________________________________________________________
con sede in via ___________________________________________________________ n. _______
cap ______________ città __________________________________ provincia __________________
C.F. __________________________________ P.IVA __________________________________ Tel.
__________________________________ Fax __________________________________ e-mail PEC
_______________________________________________________________________
con riferimento alla gara in oggetto,
-

presa visione del bando di gara e dello Schema di contratto e accettate incondizionatamente tutte le
prescrizioni in essi contenute;

-

considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

OFFRE
le seguenti condizioni:
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A

Criterio Offerta Tecnica

Parametri
Quantitativi
età media della
compagine
sociale al
momento della
presentazione
dell'offerta
minore di 40
anni

In caso
Documenti da
affermativo
allegare al
presente modello
SI

Età media della forza lavoro

A2

Bilanci degli ultimi 3 anni chiusi in
utile

Bilancio e nota
integrativa.

A3

Fatturato in incremento negli ultimi 3
anni

Bilancio e nota
integrativa.

A4

Nessuna
Esposizione debitori degli ultimi 3 anni
procedura legale
nei confronti di fornitori ed Erario con
di recupero
assenza di criticità
crediti

A5

Ampiezza della farmacia riferita ai
locali destinati alla vendita, esposizione
e locali per uffici (esclusi magazzini,
depositi e pertinenze)

A6

Adesione a forme di assistenza
contrattuale e adesione all'ente
bilaterale come previsto dalla
contrattualistica vigente

A7

Numero di unità operative oltre al
direttore tecnico

A8

Numero di unità operative oltre al
direttore tecnico

A9

Orario di apertura oltre le 10 ore
giornaliere per 6 giorni a settimana

Impiego di
almeno 1 risorsa
qualificata
(farmacista) a
tempo pieno
Impiego di
almeno 1 risorsa
qualificata a
tempo pieno
(es.magazziniere)
In caso
affermativo

A10 Sistema di distribuzione self service

in caso
affermativo

Messa a disposizione del servizio di
misurazione del peso gratuito

in caso
affermativo

A11

NO

Documento
identità.

A1

metratura
superiore o
uguale 100 mq
nella zona 3

In caso
negativo

Autodichiarazione
debiti.

Planimetria dei
locali individuati

Relazione Tecnica firmata
dal legale rappresentante
da allegare al presente
modello in cui si illustrano
le migliorie offerte per i
criteri da A6 a A18. La
relazione da redigere in
lingua italiana, dovrà
avere un totale di cartelle
non superiore alle n. 15
(esclusa mascherina ed
eventuale sommario)
ciascuna, in formato A4
Arial di dimensioni 12 con
interlinea 1,5.
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Messa a disposizione del servizio di
A12 prenotazione visita analisi del sistema
S.S.N. (CUP)

in caso
affermativo

Messa a disposizione del servizio di
A13 autoanalisi per la misurazione della
glicemia

in caso
affermativo

Messa a disposizione del servizio di
A14 autoanalisi per la misurazione del
colesterolo

in caso
affermativo

Messa a disposizione del servizio di
A15 autoanalisi per la misurazione della
pressione

in caso
affermativo

Organizzazione di una campagna
A16 all'anno sul tema della
prevenzione/tutela della salute

in caso
affermativo

Definizione e diffusione di un sistema
A17 di fidelizzazione della clientela ai fini
di scontistica effettiva sui prodotti

in caso
affermativo

Definizione ed implementazione di un
sistema di prenotazione online di
A18
prodotti per celiaci non disponibili nel
punto vendita

in caso
affermativo

Si allega alla presente:
copia di un documento di riconoscimento valido;
documenti previsti dai punti A1 a A5;
Relazione Tecnica firmata dal legale rappresentante in cui si illustrano le migliorie offerte per i
criteri da A6 a A18. La relazione da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non
superiore alle n. 15 (esclusa mascherina ed eventuale sommario) ciascuna, in formato A4 Arial di
dimensioni 12 con interlinea 1,5.

Lì _____/_____/_______
firma

(Documento firmato digitalmente)
N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
soggetti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell’impresa, purché
sia prodotta copia della relativa procura

