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ASL Cagliari 
SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA 

  

 

BUSTA “B” 

 

Allegato  MOD. 4 al Disciplinare di Gara, schema di 

 
  

DICHIARAZIONE di  
OFFERTA TECNICA 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA  
SERVIZI INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI, ASSISTENZIALI e 
SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO, NECESSARI AGLI AVENTI 

DIRITTO, NELL’AMBITO DEL  
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI 

il fascicolo si compone di n. X pagine, numerate progressivamente dal 

n. 1 al n. X”.  
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Il sottoscritto: 

 

 

nato a: 

 

il 

residente a: 

 

prov. di 

via/piazza 

 

 

in qualità di: (indicare la 

carica, anche sociale 

 

 

dell’Operatore/Impresa: 

 

 

con sede nel Comune di 

 

prov. di 

codice fiscale: 

 

p. I.V.A.: 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per 

l’appalto della fornitura del LOTTO in oggetto, come:  

 Impresa singola            Impresa facente parte di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione, dovranno essere indicati i dati di 
tutte le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/coassicurate) 

PRESENTA OFFERTA TECNICA 
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I N D I C E 

FASCICOLO DELLA DOCUMENTAZIONE 

riferim. n.ro 
pagine 

DA A 

1 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO 

organizzazione, programmazione e controllo del servizio, informatizzazione e i sistemi informativi, 
gestione operativa del servizio, formazione (informazione, istruzione) e sostegno del paziente e della sua 
famiglia  

  

  Organizzazione, programmazione e controllo: 

a. Esperienza nei servizi alla persona e specificamente nelle cure a domicilio 

b. coerenza dell’organizzazione del servizio con le caratteristiche del contesto socio-territoriale 
e ambientale di ciascun distretto sociosanitario per assicurare l’appropriatezza del servizio, 
nonché l’integrazione con gli altri servizi della ASL e degli Enti locali coinvolti nelle Cure 
Domiciliari, nel rispetto delle peculiarità organizzativa di ciascun distretto sociosanitario della 
ASL 

c. coerenza dell’articolazione organizzativa del servizio con la tipologia dell’utenza e la tipologia 
delle prestazioni previste dal capitolato 

d. certificazione UNI – ISO secondo le norme correnti per la gestione di servizi socio sanitari e 
assistenziali  

e. procedure operative, protocolli di assistenza e linee guida adottate nella gestione del servizio 

f. strumenti e modalità di rilevamento e monitoraggio della qualità del servizio e della 
soddisfazione del paziente e dei familiari  

g. strategie del responsabile sanitario e del coordinatore infermieristico per garantire 
un’ottimale gestione del servizio  

  

 Informatizzazione e sistemi informativi: 

a. dotazione informatica (hardware e software) disponibile per l’esecuzione del servizio 

b. esperienza maturata nella gestione informatizzata delle informazioni cliniche, di quelle di 
attività e amministrative, nonché nella trasmissione informatizzata dei flussi informativi 
richiesti dal livello locale, regionale e nazionale relativi alle cure domiciliari 

c. modalità della rilevazione elettronica sistematica delle presenze degli operatori a domicilio  

  

  Gestione operativa del servizio:  

a. coerenza del monte orario giornaliero e settimanale di attività di ciascun operatore con il 
numero dei pazienti assegnati e la tipologia delle prestazioni da erogare 

b. modalità organizzative e gestione dei turni di lavoro per contenere il turnover, prevenire il 
burnout  

c. soluzioni adottate per assicurare il raggiungimento del domicilio da parte degli operatori 
(incluso parco macchine e trasporti) 

d.  modalità per ridurre i tempi di percorrenza e rispettare gli orari dell’accesso concordato con 
la famiglia 

e.  modalità seguite per assicurare la accuratezza e completezza dell’intervento durante 
l’accesso onnicomprensivo 

f. soluzioni adottate per assicurare l’efficienza e qualità delle attività non sanitarie di supporto 
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generale e di supporto all’accesso onnicomprensivo 

 Formazione e sostegno del paziente e della sua famiglia: 

a. strategia utilizzata per l’addestramento del paziente e dei familiari al perseguimento 
dell’autocura e del livello di benessere possibile complessivi, incluso il monitoraggio 
dell’apprendimento del paziente e dei familiari 

b. strategia utilizzata per la promozione della comunicazione con i familiari, gli operatori sanitari 
e il personale di assistenza per la condivisione del programma assistenziale e degli interventi, 
compreso il monitoraggio delle azioni adottate per perseguire gli obiettivi della 
comunicazione 

  

2 

 

PERSONALE   

 Organigramma e Funzionigramma: 

a. organigramma del personale da impiegare nel servizio in oggetto, distinto per ciascun profilo 
professionale  

b. funzionigramma con indicazione dei livelli di responsabilità operativa 

  

 Curriculum vitae: 

a. curriculum vitae formativo e professionale del Responsabile Medico con indicazione della 
tipologia di formazione ed esperienza e relativa quantificazione temporale 

b. curriculum vitae formativo e professionale del Coordinatore Infermieristico, con indicazione 
della tipologia di formazione ed esperienza e relativa quantificazione temporale 

  

 Formazione del personale: 

a. requisiti formativi di base del personale impiegato 

b. durata e qualità della formazione continua annuale prevista  

  

3 SOLUZIONI INNOVATIVE DEL SERVIZIO 

Soluzioni tecniche, organizzative e gestionali innovative proposte per garantire l'ottimizzazione del 
servizio. Non verranno prese in considerazione soluzioni tecniche organizzative, gestionali, etc. gia 
ricomprese nei punti precedenti. 

a) Soluzioni tecniche 

b) Soluzioni organizzative e gestionali 

  

4 Dichiarazione su segreti tecnici e commerciali: con apposita dichiarazione il Concorrente potrà indicare 
quali informazioni – e le parti dei documenti che le riportano - costituiscano, a proprio giudizio, segreti 
tecnici o commerciali. La suddetta dichiarazione, che indichi analiticamente, in modo approfondito e 
congruo, le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta che ritiene coperte da riservatezza, pertanto da 
segretare, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.., dovrà essere motivata e comprovata. 
Deve pertanto essere fornito un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di 
eventuali segreti tecnici e commerciali.  

Tale dichiarazione sarà valutata come possibile motivo di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, 
secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 5, lett.a) e 6 del D.L.gs n. 163/2006. 
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Il Concorrente, inoltre  

DICHIARA 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni ed obbligazioni riportate nel 
Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver 
preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti la fornitura oggetto di gara e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica; 

 l’impegno di garantire, in caso di aggiudicazione della procedura, la fornitura oggetto della procedura alle modalità e 
alle condizioni minime pena esclusione stabilite nel Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché a quelle offerte 
nella presente offerta tecnica. 

Con riferimento ai requisiti minimi 

 che ciascuna tipologia di prestazione offerta rispetta, a pena di esclusione, tutti i requisiti minimi stabiliti dal 
Capitolato Tecnico.  

Con riferimento ai requisiti di conformità: 

 dichiara che il servizio offerto rispetta, a pena di esclusione, tutti i requisiti di conformità fissati nel Capitolato 
Tecnico;  

Con riferimento ai servizi connessi: 

 dichiara che la prestazione dei servizi connessi alla fornitura rispetta, a pena di esclusione, tutti i requisiti minimi 
richiesti e descritti nel Capitolato Tecnico;  

Luogo e data Il Legale Rappresentante 

_________________________,____________ 

 

 (Timbro e firma) 

 

 

N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta,  
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 
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 (Timbro e firma) 

 

 

Note di compilazione 

 

 

 La presente dichiarazione deve essere resa dal concorrente, a pena di esclusione dalla 

procedura; 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o 

(ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere 

prodotta in atti copia della fonte dei poteri, sottoscritta; 

 l’offerta tecnica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e debitamente 

sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale rappresentante/procura-

tore; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un 

documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità 

 


