Allegato n. 10

OFFERTA TECNICA

Spett. Comune di Magliolo

Timbro della ditta

Marca da
bollo da

P.zza Plebiscito n° 26
17020 Magliolo (SV)

Euro 16,00

BANDO DI GARA PER l’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI
DELLA ART. 3 COMMA 37, 53 COMMA 2 LETT. A ED ART. 54 COMMA
2 DEL D.LGS. 163/2006
OGGETTO:

“Trattamento del percolato di discarica in località Casei e collettamento con acque
nere su condotta in comune di Tovo San Giacomo (località Varè) lotti 1A”

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
luogo

Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale (i)
CAP / ZIP:

Partita IVA:

che partecipa alla gara:
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:
già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________, rep. n. __________
del ________________ , come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda; (ii)
non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma
8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito; (iii)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto:
a) RESA valutata come percentuale di permeato rispetto al totale del percolato in ingresso con un valore
base NON SUPERABILE del 30% ed 1 punto ogni punto percentuale in meno rispetto al 30% massimo 15
punti
l'offerta deve essere in diminuzione e deve essere espressa in punti percentuali di ribasso: ad es. per una
resa del 25% SCRIVERE -16,66%
un valore pari a

_______ % ( ______________________________ per cento)
(in cifre)
(in lettere)
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b) COSTO DI GESTIONE al mc valore massimo 8 €/mc trattato 1 punto ogni € 0,17 in meno con un
massimo di 3 euro in meno quindi 18 punti
l'offerta deve essere in diminuzione e deve essere espressa in punti percentuali di ribasso: ad es. per un
costo di 7 euro a mc SCRIVERE -12,5%
L’esplicitazione dei costi deve essere effettuata sulla SCHEDA B allegata alla documentazione di gara
un valore pari a

_______% ( ______________________________ per cento)
(in cifre)
(in lettere)

c) TEMPI di realizzazione dell’impianto da inizio lavori ad avvio dell’impianto con un punto ogni 7 gg solari in
meno rispetto al tempo massimo fissato in gg 165 massimo 12 punti
l'offerta deve essere in diminuzione e deve essere espressa in punti percentuali di ribasso: ad es. per 120 gg
di lavorazione SCRIVERE -27,27%
un valore pari a

_______% ( ______________________________per cento)
(in cifre)
(in lettere)

La presente offerta è sottoscritta in data ________________________________

firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la
presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta tecnica, qualificato come capogruppo mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (iv)
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA TECNICA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto

in qualità di (v)

dell’operatore economico:

part. IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

dell’operatore economico:

part. IVA:
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Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

dell’operatore economico:

part. IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

dell’operatore economico:

part. IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

i
ii
iii

iv
v

Completare con l’indirizzo della sede legale.
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.

Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).
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