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FACSIMILE
OFFERTA TECNICA – CRITERI TABELLARI
(DA INSERIRE NELLA “BUSTA B– OFFERTA TECNICA”)
(su carta intestata)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ C.F. ________________nato/a a
__________________ il ________________ nella sua qualità di (rappresentante legale o
procuratore) _____________________________ dell'impresa _____________________________,
con sede legale in _____________________ Via ______________________________ CAP
__________,
sede
operativa
in
_____________________
Via
____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
__________
DICHIARA
-

che il servizio sarà eseguito nel pieno rispetto del Progetto;

-

che l’offerta integra tutti i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione, nessuno escluso,
dal Progetto;

-

che i mezzi, la strumentazione e le attrezzature messi a disposizione per l’esecuzione del
servizio rispondono ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale

-

che in relazione al presente affidamento si offrono le seguenti migliorie

n°

criteri di
Criterio di Attribuzione del punteggio
valutazione
1.2. Nuovi
cestini Numero di nuovi cestini gruppi
“gruppo
quadrifoglio offerti:
quadrifoglio” per la
- da 5 a 10: 3 punti;
raccolta
- da 11 a 20: 6 punti;
differenziata
di
- da 21 a 30: 9 punti;
carta, plastica, vetro
- oltre 30: 13 punti
ed indifferenziata
Numero di mezzi utilizzati con
motorizzazione Euro 6, oppure
elettrici, ibridi, o alimentati a GNL o
Mezzi utilizzati con con dotazione GPL:
- da 8 1 a 10 mezzi: 3 punti;
motorizzazione
- da 11 a 14 mezzi: 6 punti;
Euro 6, oppure
2.1.
- da 15 a 20 mezzi: 9 punti;
elettrici, ibridi, o
- oltre 20 mezzi: 12 punti
alimentati a GNL o
con dotazione GPL

Miglioria offerta
Numero di nuovi cestini
gruppo quadrifoglio offerti
_________

Indicare il numero
Numero di mezzi utilizzati
con motorizzazione Euro 6,
oppure elettrici, ibridi, o
alimentati a GNL o con
dotazione GPL offerti
_________

Indicare il numero
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Si allega:
a. documenti di circolazione o eventuali contratti di acquisto dei mezzi offerti secondo quanto
previsto nell’art. 8.2. Capitolato Speciale
_______________
________________

Luogo, data

Firma/e
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale di cui all’art. 1, comma
1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 del soggetto sottoscrittore.
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