
ALLEGATO  8) 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA 
DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - CIG 762306938B 

 

 

MODULO OFFERTA TECNICA 

“Parco mezzi - Estensione Percorsi Pedonali” 

  
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov._____________ 

 
Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________ 
 
con sede in:                      

 
Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov. _____________ 
 
CF/P.IVA_____________________________________________________________ 
 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di  

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società anche cooperative, consorzio di 

cooperative o di imprese artigiane, consorzio stabile)    
 
 o in alternativa 

 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, 

lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  con le seguenti imprese: 
 

 (indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete 

di imprese o Geie di cui si fa parte) 
 
 

 IMPRESA MANDANTE _________________________________________________________________ 

 
      con sede in ________________________________________________________ 
 
                                ___________________________________________________________________ 
 
                                                          CF/P.IVA ___________________________________________________________ 
 
                                                          Legale rappresentante________________________________________________ 
 



IMPRESA MANDANTE _________________________________________________________________ 

 
      con sede in ________________________________________________________ 
 
                                ___________________________________________________________________ 
 
                                                          CF/P.IVA ___________________________________________________________ 
 
                                                          Legale rappresentante________________________________________________ 
 

 

OFFRE/OFFRONO 
 

1) 

 
Nell’ambito del criterio di valutazione “B – Parco Mezzi e Squadre” con riferimento al sub-criterio di 

valutazione “B1 – Numero mezzi aggiuntivi dotati di pale per lo spalamento della 
neve” offerti in più rispetto a quelli obbligatoriamente previsti nel CSA  

 
 
N° mezzi aggiuntivi dotati di pale _____________ 
                                                                                       (in cifre) 
 
 

                                                        ______________________________________________ 

                                                                                                                 (in lettere) 
                                                                  
 
 
                                                                                                                        

 

 
ELENCO MEZZI AGGIUNTIVI DOTATI DI PALA OFFERTI:  
 

Indicare la tipologia dei mezzi (motrice, trattore, bobcat  ecc.) 

 
1 ______________________________________________________________________ 
 

2 ______________________________________________________________________ 

 

3 ______________________________________________________________________ 

 

4 ______________________________________________________________________ 

 

5 ______________________________________________________________________ 

Se gli spazi non sono sufficienti è possibile aggiungerne altri. 

 
NB) 
- l'indicazione del solo dato numerico non completato dalla indicazione dell’Elenco descrittivo dei mezzi dotati di pale 
offerti in aggiunta a quelli previsti nel C.S.A. comporterà la non assegnazione del relativo punteggio. 
- In caso di discordanza tra il dato numerico e l’Elenco descrittivo dei mezzi dotati di pale offerti in aggiunta a quelli 
previsti nel C.S.A., verrà considerato il dato risultante dalla esatta corrispondenza tra il dato numerico e il dato 
dell’Elenco 
 

 
 



2) 

 
Nell’ambito del criterio di valutazione “B – Parco Mezzi e Squadre” con riferimento al sub-criterio di 

valutazione “B.2 – Numero mezzi aggiuntivi dotati di salatore” offerti in più rispetto a quelli 

obbligatoriamente previsti nel CSA 
 
 
N° mezzi aggiuntivi dotati di salatore_____________ 
                                                                                                (in cifre) 
 

                                                              ___________________________________________ 

                                                                                                                 (in lettere) 

 
 
 

ELENCO MEZZI AGGIUNTIVI DOTATI DI SALATORE OFFERTI:  
 

Indicare la tipologia dei mezzi (salatori (spargisale a traino o installati su motrice, ecc.) 

 
1 ______________________________________________________________________ 
 

2 ______________________________________________________________________ 

 

3 ______________________________________________________________________ 

 

4 ______________________________________________________________________ 

 

5 ______________________________________________________________________ 

Se gli spazi non sono sufficienti è possibile aggiungerne altri. 

 
NB 
- l’indicazione del solo dato numerico non completato dalla indicazione dell’Elenco descrittivo dei mezzi dotati di salatore 
offerti in aggiunta a quelli previsti nel C.S.A. comporterà la non assegnazione del relativo punteggio. 
- In caso di discordanza tra il dato numerico e l’Elenco descrittivo dei mezzi dotati di salatore offerti in aggiunta a quelli 
previsti nel C.S.A., verrà considerato il dato risultante dalla esatta corrispondenza tra il dato numerico e il dato 
dell’Elenco 

 
 

3) 

 
Nell’ambito del criterio di valutazione “B – Parco Mezzi e Squadre” con riferimento al sub-criterio di 

valutazione “B.3 – Numero Squadre aggiuntive personale appiedato” offerte in più 
rispetto a quelle obbligatoriamente previste nel CSA 
  
 
N° squadre appiedate aggiuntive* _____________ 
                                                                                   (in cifre) 
 

                                                          ______________________________________________ 

                                                                                                                 (in lettere) 

 
* ogni squadra si intende composta da 2 operatori con le caratteristiche ed i compiti previsti nel CSA 

 



4) 

Nell’ambito del criterio di valutazione “C – Proposte Migliorative” con riferimento al sub-criterio di 

valutazione “C.2 – Eventuale estensione del servizio ai percorsi pedonali in ragione di 
metri lineari di spalamento neve offerti”  
 
 
N° metri lineari spalamento neve offerti  _____________ 
                                                                                                          (in cifre) 
 

                                                                     ________________________________________ 

                                                                                                                  (in lettere)  

 
NB 

- l’offerta del numero di metri lineari ha natura quantitativa e non qualitativa; pertanto spetterà ai singoli Comuni, in fase 

di esecuzione del contratto indicare su quali percorsi pedonali dovranno essere prestati i servizi nel rispetto del numero 
di metri lineari offerti in gara 
- I metri lineari offerti in gara comprendono solo gli interventi di sgombero neve ed obbligano l’appaltatore alle suddette 
prestazioni da ripetersi per ogni stagione invernale prevista in appalto, compresi gli eventuali rinnovi o proroghe. 
 

 

 

 
    

Luogo / Data    

    

                                                                                                                                             
                                      

                                                                                                         ___________________________________________ 

 

                                           

                                                                                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                        (Firma / Firme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  
-il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 
-Deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del dichiarante. 
-in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili il presente modulo deve essere 
sottoscritto dal Consorzio 
-In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, qualora sia già stato conferito il 
mandato il presente modulo deve essere sottoscritto solo dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto 
proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito il presente modulo deve essere sottoscritto 
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei  o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del 
comma 2 dell’art. 45 del Codice. 
-Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice si rimanda a 
quanto indicato nel Disciplinare di gara  

-In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in 

lettere.  


