ALLEGATO AA – ATTRIBUTI CATEGORIA

INDICAZIONI COMPILAZIONE ATTRIBUTI PER CATEGORIA
BANDO “SERVIZI E FORNITURE PER LA PULIZIA”

CATEGORIA 02

SERVIZI DI PULIZIA PER IMMOBILI

PRESENTAZIONE OFFERTA PROMOZIONALE A CATALOGO
ATTRIBUTI GLOBALI
Ai fini di una migliore presentazione dell’Offerta Promozionale, si forniscono indicazioni sulla compilazione
degli Attributi Globali della categoria in oggetto:

ATTRIBUTI GLOBALI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

ARTICOLO FORNITORE
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

PRODUTTORE
*ATTENZIONE

SI

Inserire N.A.

ARTICOLO PRODUTTORE
*ATTENZIONE

SI

Si consiglia di compilare questo Attributo riportando il
Codice CPV di riferimento (vedi Lista CPV per la
Categoria
selezionata)
dell’Offerta
Promozionale
presentata.

DESCRIZIONE SINTETICA

SI

Descrizione del Servizio Offerto.

DESCRIZIONE ESTESA

SI

Contiene
informazioni
aggiuntive
sull’Offerta
Promozionale proposta a Catalogo. In questo campo
potranno essere indicate ulteriori eventuali informazioni
ritenute dall’Operatore Economico utili o qualificanti
(professionalità espresse, materiali utilizzati, ecc.), quali
caratteristiche tecniche e dettaglianti. La Descrizione non
potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto
a quanto indicato nel Capitolato, al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
Documenti del Me.Va..

PREZZO
*ATTENZIONE

SI

Inserire “0,00” (zero)

UNITÀ DI VENDITA

SI

Esprime l’unità di misura utilizzata per la vendita e
consegna di un determinato Servizio (es: giorno, ora).

SI

Inserire “1” (uno)

QUANTITÀ MINIMA ORDINE PER
UNITÀ DI VENDITA

*ATTENZIONE
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ALLEGATO AS – SCHEDA CATEGORIA
ATTRIBUTI GLOBALI

NOTE

GARANZIE

ASSISTENZA

URL IMMAGINE

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

SI

In questo campo potranno essere inserite ulteriori ed
eventuali informazioni ritenute dall’Operatore Economico
utili o qualificanti.
Le “Note” non potranno in alcun modo contenere
indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto
eventualmente difformi rispetto al contenuto del Bando,
alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai
documenti del Me.Va..

SI

È facoltà dell’Operatore Economico prevedere una
garanzia ulteriore. Nel campo “Garanzie” potrà essere
indicata una sintetica descrizione della garanzia
eventualmente prestata dall’Operatore Economico (ad
esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi).

SI

È facoltà dell’Operatore Economico prevedere un servizio
di assistenza aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà
essere indicata la descrizione del servizio di assistenza
eventualmente prestato dal Produttore e/o dall’Operatore
Economico (ad esempio: assistenza 24 ore on site).

NO

Inserire l’URL (acronimo di Uniform Resource Locator)
cioè l'indirizzo di una risorsa in Internet dove risiede
l’immagine che identifica l’Offerta Promozionale
presentata a Catalogo.
È assolutamente vietato inviare a immagini di provenienza
illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le
norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà
industriale e intellettuale e, in generale con l’ordinamento
giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su
cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del
diritto di autore.

ATTRIBUTI SPECIFICI
Per la presente Categoria si richiede la compilazione di ulteriori Attributi, cosiddetti Specifici, per i quali si
forniscono indicazioni sulla compilazione:

ATTRIBUTI SPECIFICI

OFFERTA VERDE

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE

SI

Indicare la conformità ai CAM del MATTM.
L’attributo indica che l’Offerta Promozionale a Catalogo
soddisfa almeno le specifiche tecniche di base previste
dai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e s.m.i.
Riportare qui il riferimento all’eventuale etichetta
ambientale, o certificazione di tutela ambientale, ottenuta
dall’Operatore Economico e attestante le caratteristiche di
qualità ambientale e di sicurezza riferite all’Offerta
Promozionale a Catalogo.
Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel,
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ALLEGATO AS – SCHEDA CATEGORIA
ATTRIBUTI SPECIFICI

OBBLIGATORI

DESCRIZIONE
altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente,
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III,
ReMade in Italy, Made Green in Italy, Carbon footprint
UNI ISO/ TS 14067, Conforme ai CAM, altro.
Indicare qui se l’Offerta Promozionale a Catalogo prevede
l’utilizzo di articoli Riciclati.

CERTIFICAZIONI

NO

Indicare qui eventuali ulteriori certificazioni di qualità di
processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO
14064-1 ecc., e/o eventuali certificazioni di qualità del
servizio Offerto Promozionalmente a Catalogo.

Conseguita l’Abilitazione si ricorda agli Operatori Economici, che presentano Offerte Promozionali a
Catalogo, a provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento delle Offerte Promozionali
presentate, di cui gli Operatori Economici rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto
dal Regolamento del Me.Va..
Le verifiche rispetto alla corretta compilazione degli Attributi (a campione e/o previa segnalazione) effettuate
dalla CUC sono occasionali e non sistematiche.
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