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PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO 

PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE (ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA), PRONTO INTERVENTO E OPERE ACCESSORIE (ALLACCIAMENTI D’UTENZA) 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- LE PARTI IN CORSIVO SONO INSERITE A SCOPO DI COMMENTO; 

- IN CASO DI R.T.I./CONSORZI: IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DALLA CAPOGRUPPO. DOVRÀ POI ESSERE 

SOTTOSCRITTO DA TUTTI I COMPONENTI SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE DAL DISCIPLINARE DI GARA. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ _________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________Via _____________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’operatore economico______________________________________________________________________ 

(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 PER IL LOTTO A 
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SEZIONE A 

DISPOSIZIONE LOGISTICA E PERSONALE 

 

A1 NUMERO DI SQUADRE AGGIUNTIVE MESSE A DISPOSIZIONE PER L’APPALTO 

 
Indicare il numero di squadre aggiuntive messe a disposizione per l'appalto rispetto al numero 

minimo (n. 4) di squadre, così come indicato all’art. 15 del Capitolato Generale, fino ad un 

massimo di 4 squadre aggiuntive. 

 

RISPOSTA NUMERICA: ______________________ 

 

A2  

A3 

TITOLO DI STUDIO DEL REFERENTE TECNICO 

ESPERIENZA DEL REFERENTE TECNICO 

 

Indicare nominativo e punti di contatto del Referente tecnico che il concorrente si impegna a 

garantire per tutta la durata dell’appalto. 

Verrà premiato il possesso di Laurea di tipo tecnico, l’esperienza lavorativa, l’adeguatezza e la 

rispondenza, sotto il profilo curriculare, della risorsa professionale, rispetto all’oggetto dell’appalto 

(in particolare come dipendente in aziende che gestiscono servizi pubblici di rete o come 

dipendente in aziende che hanno operato nei confronti di gestori di servizi pubblici di rete).  

Nominativo Referente Tecnico __________________________________ 

Titolo di studio __________________________________________________ 

Tel: _________________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 

Caricare in piattaforma nello spazio “ALLEGATI SEZIONE A2 – A3”:  

- copia del certificato di laurea; 

- Curriculum Vitae e/o autodichiarazione contenente le commesse espletate nel quale siano 

precisati: committenti, durata, oggetto dell’incarico, nel caso in cui le stesse non si evincano 

dal Curriculum Vitae. 

 

A4 TECNICO OPERATIVO 

 

Indicare nominativo e punti di contatto di un tecnico operativo che il concorrente si impegna a 

garantire, senza alcun onere per la Stazione Appaltante, per tutta la durata dell’appalto, per la 

fase di preventivazione lavori 

Nominativo Tecnico operativo: ________________________________ 

Tel: _________________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 
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SEZIONE B 

ESPERIENZA IN LAVORI SU IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE  

 

Descrivere sommariamente nella tabella seguente i lavori di manutenzione eseguiti direttamente su 

impianti di potabilizzazione e depurazione, negli ultimi cinque anni (2014-2015-2016-2017-2018) 

specificando in particolare il tipo di impianto, la tipologia dei lavori eseguiti, l’importo contrattuale, 

i committenti, allegando nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE B” i certificati di 

regolare esecuzione o autodichiarazioni rilasciate dai committenti. Numero massimo di lavori 

svolti: 6.   

 

 
COMMITTENTE  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 

 

DATA INIZIO  

DATA FINE  

IMPORTO DEI LAVORI 

(al netto di IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 

 

DATA INIZIO  

DATA FINE  

IMPORTO DEI LAVORI 

(al netto di IVA) 
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COMMITTENTE  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 

 

DATA INIZIO  

DATA FINE  

IMPORTO DEI LAVORI 

(al netto di IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 

 

DATA INIZIO  

DATA FINE  

IMPORTO DEI LAVORI 

(al netto di IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  

DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 

 

DATA INIZIO  

DATA FINE  

IMPORTO DEI LAVORI 

(al netto di IVA) 
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SEZIONE C 

MACCHINE E ATTREZZATURE 

 

C1 TAMPONATRICE (MACCHINE PER OTTURAZIONE TUBAZIONI TIPO STOP-SYSTEM) 

 

Indicare il numero di tamponatrici con tenuta di pressione di almeno 10 Bar, di cui si dispone per 

l’appalto, allegando, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C1”, per ciascuna 

tamponatrice, apposito certificato o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

RIPOSTA NUMERICA: 

n. _____ tamponatrici di diametro 65 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 80 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 100 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 125 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 150 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 200 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 250 (max 2 tamponatrici) 

n. _____ tamponatrici di diametro 300 (max 2 tamponatrici) 

 

C2 ESCAVATORI TIPO RAGNO INFERIORE A 2 TON 

 

Indicare il numero di escavatori tipo ragno inferiore a 2 ton, di cui si dispone per l’appalto, 

allegando, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C2” il libretto del/i mezzo/i 

o fatture di acquisto o estratto libro cespite.  

 

RISPOSTA NUMERICA: 

n._____ escavatori (max 3 escavatori) 

di cui n. _____ dotato di ingombro massimo di telaio pari a 1,25 metri. 

 

C3 TORRI FARO 

 

Indicare il numero di torri faro, di cui si dispone per l’appalto, allegando, nello spazio predisposto 

in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C3” il libretto della/e macchina/e o fatture di acquisto o 

estratto libro cespite.  

 

RISPOSTA NUMERICA: 

n._____ torri faro (max 3 torri faro) 
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C4 POMPE DI AGGOTTAMENTO 

Indicare il numero di pompe di aggottamento, di cui si dispone per l’appalto, allegando, nello 

spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C4”, il libretto della/e macchina/e o fatture 

di acquisto o estratto libro cespite.  

RISPOSTA NUMERICA: 

n._____ pompe di aggottamento (max 2 pompe) 

di cui n. _____ con diametro di mandata pari a min DN 150 

 

C5 LAVORI IN QUOTA  

Indicare il numero di lavoratori abilitati PLE, di cui si dispone per l’appalto, allegando, nello spazio 

predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C5”, idoneo patentino di abilitazione.  

RISPOSTA NUMERICA:  

n. _____ lavoratori abilitati (max 2 lavoratori) 

C6 ESCAVATORI CON GIRO-SAGOMA INFERIORE A 4 TON 

Indicare il numero di escavatori con giro sagoma inferiore a 4 ton, di cui si dispone per l’appalto, 

allegando, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C6”, il libretto della/e 

macchina/e o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

RISPOSTA NUMERICA:  

n. _____ escavatori con giro sagoma inferiore a 4 ton (max 2 escavatori) 

C7 PALLONI PER OTTURAZIONE RETE  

Indicare il numero di palloni per otturazione rete, di cui si dispone per l’appalto, allegando, nello 

spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C7”, relativo certificato o fatture di acquisto. 

RISPOSTA NUMERICA:  

n. _____ palloni per otturazione rete del diametro DN 200 (max 2 palloni) 

n. _____ palloni per otturazione rete del diametro DN 250 (max 2 palloni) 

n. _____ palloni per otturazione rete del diametro DN 300 (max 2 palloni) 
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C8 BLINDOSCAVI CON PROFONDITA’ OLTRE 3M 

Indicare il numero di blindoscavi con profondità oltre i 3m, di cui si dispone per l’appalto, 

allegando, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C8”, il libretto della/e 

macchina/e o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

RISPOSTA NUMERICA:  

n. _____ blindoscavi con profondità oltre i 3m (max 3 blindoscavi)  

C9 ATTREZZATURA DA VIDEOISPEZIONE  

Indicare l’attrezzatura da videoispezione, messa a disposizione per l’appalto, allegando, nello 

spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE C9”, il libretto della/e macchina/e o 

certificazione o fatture di acquisto.  

RISPOSTA NUMERICA: 

n. _____ attrezzature base per videoispezione (max 3 attrezzature) 
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SEZIONE D 

LOCALIZZAZIONE PERDITE IDRICHE - ESECUZIONE E 

RESTITUZIONE DEI DATI 

Descrivere, attraverso una breve relazione, le modalità di esecuzione delle attività di localizzazione 

di perdite idriche, così come indicato all’art. 13 del Capitolato Generale e la modalità di 

restituzione dei dati sugli esiti dell’attività svolta. 

La relazione dovrà essere redatta in fogli singoli formato A4 con una numerazione progressiva 

univoca delle pagine, fino ad un massimo di 4 pagine (escluse le copertine e/o fondi di rilegatura), 

scritta in carattere Calibri dimensione 11, interlinea non inferiore a 1,15. Il numero di pagine deve 

essere rispettato anche in caso di stampa fronte/retro. 

La relazione comprensiva dei documenti correlati (disegni, schemi, etc) dovrà essere caricata 

nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE D”. Tali allegati non saranno computati 

nel numero massimo di 4 pagine della relazione. 

Per le relazioni che dovessero eccedere il limite di 4 pagine, sarà presa in considerazione 

solamente la parte ammessa; la parte eccedente non potrà contribuire all'assegnazione del 

punteggio previsto per l'aspetto tecnico.  
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SEZIONE E 

QUALITA’ E SICUREZZA 

 

E1 PIANO DEI CONTROLLI 

 

Allegare, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE E1” il “Piano dei controlli” al 

fine di comprovare il raggiungimento e la copertura di tutte le prestazioni previsti per l’appalto.  

Il Piano o stralcio di esso non dovrà superare le 10 pagine (escluse le copertine e/o fondi di 

rilegatura); sarà infatti presa in considerazione solamente la parte ammessa; la parte eccedente 

non potrà contribuire all'assegnazione del punteggio previsto per l'aspetto tecnico. Il numero di 

pagine deve essere rispettato anche in caso di stampa fronte/retro. 

 

E2 CERTIFICAZIONE SICUREZZA OHSAS 18001 O CERTIFICAZIONE ISO 45001 

Allegare, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE E2” la certificazione OHSAS 

18001 o la certificazione ISO 45001.  

In caso di R.T.I./Consorzio: tutti i componenti devono allegare la certificazione.  
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SEZIONE F 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 

Allegare, nello spazio predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE F” la certificazione ambientale 

ISO 14001. 

In caso di R.T.I./Consorzio: tutti i componenti devono allegare la certificazione.  
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ALLEGATI 

 

CARICARE IN PIATTAFORMA I SEGUENTI ALLEGATI, PARTE INTEGRANTE DELL’OFFERTA TECNICA, NEGLI 

SPAZI PREDISPOSTI: 

ALLEGATI SEZIONE A2 – A3: TITOLO DI STUDIO DEL REFERENTE TECNICO ED ESPERIENZA DEL REFERENTE 

TECNICO 

- copia del certificato di laurea; 

- Curriculum Vitae e/o autodichiarazione contenente le commesse espletate nel quale siano 

precisati: committenti, durata, oggetto dell’incarico, nel caso in cui le stesse non si evincano 

dal Curriculum Vitae. 

ALLEGATI SEZIONE B: ESPERIENZA IN LAVORI SU IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE  

- certificati di regolare esecuzione o autodichiarazioni rilasciate dai committenti. 

ALLEGATI SEZIONE C1: TAMPONATRICE (MACCHINE PER OTTURAZIONE TUBAZIONI TIPO STOP-SYSTEM) 

- certificato o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

ALLEGATI SEZIONE C2: ESCAVATORI TIPO RAGNO INFERIORE A 2 TON 

- il libretto del/i mezzo/i o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

ALLEGATI SEZIONE C3: TORRI FARO 

- libretto della/e macchina/e o fatture di acquisto o estratto libro cespite.  

ALLEGATI SEZIONE C4: POMPE DI AGGOTTAMENTO 

- libretto della/e macchina/e o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

ALLEGATI SEZIONE C5: LAVORI IN QUOTA 

- patentini di abilitazione. 

ALLEGATI SEZIONE C6: ESCAVATORI CON GIRO-SAGOMA INFERIORE A 4 TON 

- libretto della/e macchina/e o fatture di acquisto o estratto libro cespite. 

ALLEGATI SEZIONE C7: PALLONI PER OTTURAZIONE RETE 

- relativo certificato o fatture di acquisto. 

ALLEGATI SEZIONE C8: BLINDOSCAVI CON PROFONDITA’ OLTRE 3M 

- libretto della/e macchina/e o fatture di acquisto o estratto libro cespite 

ALLEGATI SEZIONE C9: ATTREZZATURA DA VIDEOISPEZIONE 

- libretto della/e macchina/e o certificazione o fatture di acquisto. 

ALLEGATI SEZIONE D: LOCALIZZAZIONE PERDITE IDRICHE 

- relazione (max 4 pagine)ed eventuali documenti correlati 

ALLEGATI SEZIONE E1: PIANO DEI CONTROLLI 

- Piano dei controlli (max 10 pagine) 
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ALLEGATI SEZIONE E2: CERTIFICAZIONE SICUREZZA OHSAS 18001 O CERTIFICAZIONE ISO 45001 

- certificazione OHSAS 18001 o ISO 45001 (in caso di RTI/Consorzi tutti i componenti devono 

presentare la certificazione) 

ALLEGATI SEZIONE F: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 

- certificazione ambientale ISO 14001 (in caso di RTI/Consorzi tutti i componenti devono 

presentare la certificazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente e caricato in piattaforma secondo le 

modalità previste dal Disciplinare di gara. I singoli allegati devono essere firmati digitalmente e 

caricati in piattaforma nello spazio predisposto. 

 


