ALLEGATO 8 - OFFERTA TECNICA - rev. 17.01.2019
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato i l_________________ a _______________________________________________________________________
residente a __________________________________ Via _______________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________________________
(indicare la carica o la qualifica del dichiarante)

dell’impresa _____________________________________________________________________________________
(indicare denominazione e forma giuridica )
con sede in ___________________________CAP_________ Via _________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n.________________________________
Numero telefono ____________________________________
E-mail _______________________________________________
PEC_________________________________________________
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:
RISPOSTA NUMERICA
1. FLOTTA AZIENDALE AUTOMEZZI DI TIPO A

N. PREPOSTI FORMATI E CON ESPERIENZA
ALMENO TRIENNALE RELATIVA A LAVORI IN
AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI
INQUINAMENTO, IN % MAGGIORE DEL 30%

Numero automezzi tipo A In possesso del concorrente al momento della
partecipazione alla procedura di gara, da comprovare mediante
allegazione dei libretti di circolazione dei mezzi
2A) Numero totale di dipendenti, messi a disposizione per l'appalto, in
possesso di attestato di formazione per ambienti confinati al netto del 30%
da garantire per legge
2B) di cui con esperienza almeno triennale in aggiunta al 30% da garantire
per legge

Compilare la tabella sottostante indicando le generalità degli addetti messi a disposizione per l'appalto in possesso di attestato (indicati al punto 2A) in
aggiunta a quelli già indicati nell’”Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti speciali”, identificando gli addetti con esperienza almeno triennale(indicati al
punto 2B).

RISPOSTA sì/no
2. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE ISO 14001

Possesso ISO 14001 - da allegare al presente modello

3. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
SICUREZZA OHSAS 18001

Possesso OHSAS 18001 - da allegare al presente modello

4. NUMERO DI SQUADRE AGGIUNTIVE MESSE
A DISPOSIZIONE PER L’APPALTO

Numero di squadre aggiuntive messe a disposizione per l'appalto rispetto al
numero minimo di squadre richiesto dall'articolo 10 dello “Schema di
Contratto” (n. 4)

RISPOSTA NUMERICA

RISPOSTA sì/no
5. POSSESSO DELL’ AUTOMEZZO DI TIPO D

Disponibilità automezzo tipo D, comprovata mediante allegazione del
libretto di circolazione del mezzo

Il presente modello deve essere firmato digitalmente secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, allegando copia di un documento
d‘identità in corso di validità del dichiarante.

