Allegato D
MODELLO PER OFFERTA TECNICA
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siena
Viale Franci 26 – 53100 Siena

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
Servizi di vigilanza attiva armata presso Uffici Giudiziari di Siena per 24 mesi dall’1/01/2021 al
31/12/2022 - RDO N. 2633910 - CIG N 8422486751
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________________
nella sua qualità di (legale rappresentante/procuratore) ________________________________________________
in nome della società concorrente ______________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________________
sede operativa ______________________________________________________________________________
n. telefono______________________________ PEC ________________________________________________
codice fiscale ______________________________ e partita IVA ______________________________________
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di
__________________________________________________

(specificare quale dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: impresa individuale, società, Consorzio, ecc.)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
0.

INDICE
…………
…………

1.

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO

1.1 Struttura organizzativa territoriale
Descrizione della struttura tecnico-organizzativa ed operativa sul territorio della provincia di
Siena
1.2 Possesso di una centrale operativa conforme al d.m. 269/2010 sul territorio della
Provincia di Siena
Descrizione degli impianti e della sede della “centrale operativa”
1.3 Organico del personale impiegato nei servizi e relative dotazioni tecniche
Descrizione del personale per qualifica ed esperienza professionale (con particolare evidenza
alle attività di vigilanza fissa e di pronto intervento su allarme), con precisa indicazione dei
piani di formazione di base e specialistica e di aggiornamento professionale (elencazione
degli attestati posseduti da ciascuna GPG di partecipazione ai corsi di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, antiterrorismo, primo intervento impianti elevatori e altri corsi
relativi a specializzazioni attinenti i servizi oggetto dell’appalto). E’ possibile allegare i relativi
curricula, i quali sono esclusi dal conteggio del numero max di pagine.
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Descrizione delle modalità di organizzazione/gestione del personale, con particolare
riferimento alla programmazione dei tempi e turni di lavoro, ai tempi di sostituzione in caso
di ferie, malattie, riposi, assenze impreviste e scioperi.
1.4 Modalità di esecuzione del servizio
Descrizione delle modalità di esecuzione dei servizi specifici oggetto dell’appalto:
- vigilanza fissa diurna
- pronto intervento su allarme 24 ore su 24 (impianti antincendio/antintrusione)
- collegamenti sistemi allarme con la centrale operativa
- gestione chiavi
- servizio di vigilanza ispettiva
2.

METODOLOGIA TECNICO OPERATIVA

2.1 Attrezzature, tecnologie e sistemi informatici e di comunicazione utilizzati per
l’esecuzione del servizio
Descrizione degli impianti e sistemi di comunicazione che si propone di installare a supporto
dei servizi presso gli uffici giudiziari di Siena, illustrando analiticamente le apparecchiature
fornite, la loro collocazione in opera, i livelli di qualità ed affidabilità, con particolare
riferimento al servizio di telesorveglianza.
Descrizione dei sistemi di comunicazione tra l’Istituto di Vigilanza e le GPG.
2.2 Numero di ponti radio posseduti dall'istituto sul territorio della provincia di Siena:
Indicazione del numero dei ponti radio e loro ubicazione con allegazione dei provvedimenti
autorizzativi
2.3 Numero di frequenze radio autorizzate all’istituto e attive sul territorio della provincia di Siena
Indicazione del numero delle frequenze radio con allegazione dei provvedimenti autorizzativi
2.4 Procedure e modalità di gestione delle emergenze e del pronto intervento
Descrizione delle modalità operative per fronteggiare le emergenze per ogni tipo di allarme
(antintrusione/antincendio).
Descrizione delle modalità del servizio di pronto intervento, con indicazione delle
tempistiche di intervento (max 30 minuti), delle modalità di comunicazione utilizzate e delle
modalità e tempistiche di redazione della successiva reportistica.
2.5 Numero di autopattuglie notturne presenti sul territorio della provincia di Siena
Indicazione del numero di autopattuglie notturne già attive sul territorio della provincia di
Siena, di cui almeno una attiva nel territorio comunale, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte e giornalmente comunicate alla Questura di Siena in grado di
intervenire nei tempi previsti dal paragrafo che precede in casi di emergenza.
La Stazione appaltante si riserva di richiedere evidenza documentale dei servizi comunicati
alla Questura.
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3.

PROGETTO MIGLIORATIVO

3.1
Prestazioni supplementari
Indicare ore di vigilanza in occasione consultazioni elettorali e referendarie da un minimo di 100 ad un
massimo di 150 ore.

3.2
Attrezzature/tecnologie aggiuntive e manutenzioni
Descrizione delle attrezzature/tecnologie aggiuntive, servizi e manutenzioni per la sicurezza,
la telesorveglianza e anche misure attrezzature /tecnologie e servizi aggiuntivi comprese
manutenzioni anche in ottica di misure di sicurezza dei lavoratori anticontagio
Tali prestazioni/attrezzature (3.1 e 3.2) dovranno essere offerte senza alcun onere aggiuntivo
per la Stazione appaltante.
La relazione tecnica deve riportare, eventualmente, la dichiarazione motivata e comprovata
sul diniego di accesso all’offerta tecnica, per le sole parti contenenti segreti tecnici o
commerciali (art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016).
____________________________________
(Luogo e data)

_____________________________________
(sottoscrizione digitale)

NOTE:
La presente offerta tecnica deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;
- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- dal legale rappresentante della società mandataria in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazioni di
imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti.
- dai legali rappresentanti di ciascun impresa in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete, NON ANCORA costituiti
Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(generale o speciale) da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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