
ALLEGATO B)

PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL'ART.  60  DEL  D.LGS  N.50/2016,   IN
MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'  COMUNALE  ANNO
2017”.

G57H17000790005 - CIG: 7599548167

OFFERTA TECNICA

La ditta ____________________________________________ con sede in ____________________ 

Via ______________________________________ n. ______ _ P.Iva _________________________ 

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra ____________________________________

nato a ______________________ Il ______________ Codice Fiscale _________________________ 

In qualità di 

OPERATORE SINGOLO

MANDATARIA del  Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituendo/costituito  con le
seguenti ditte: 

Ditta ________________________________________ con sede in ___________________________

Via _________________________________________ n. ______ _ P.Iva ______________________ 

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra ___________________________________ 

nato a __________________________ Il ______________ Codice Fiscale _____________________

Ditta _______________________________________ con sede in ____________________________ 

Via ______________________________________ n. ______ _ P.Iva _________________________ 

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra ___________________________________ 

nato a ______________________ Il ______________ Codice Fiscale _________________________ 

consapevole/i delle responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ art. 496 del Codice
Penale e dell’art.76 del D.P.R. N.445/00, in merito alla gara di pubblico incanto per l'aggiudicazione
del Servizio in oggetto 

OFFRE/ UNITAMENTE OFFRONO

 di  effettuare  i  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  della  viabilità  comunale  Anno  2017”,
secondo  le  caratteristiche  descritte  nel  Progetto  approvato  con  Deliberazioni  di  G.M.  n.  186  del
08/08/2017, n. 235 del 19/10/2017 e Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 02/08/2018 e con le
modalità tecniche descritte di seguito:
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T.1

ORGANIZZAZIONE  DEL  PERSONALE  -
MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 18
Il  parametro  valuta  il  Partecipante  in  relazione  alla
tipologia  di  organizzazione  che  sarà  impiegata  per
erogare le prestazioni per l'intera durata dell'appalto. 
N.B. Le 3 tipologie organizzative riportate a fianco
sono tra loro alternative  (ovvero ogni Partecipante
ricade in 1 sola tipologia organizzativa). 
Si fa presente che tale scelta dovrà corrispondere a
quanto  inserito  nella  documentazione
amministrativa  relativa  alla  possibilità  di  sub-
appalto  (punto  21  del  Mod.  A.2.3  -  Altre
dichiarazioni).  Nel  caso  di  incongruenze  fra  le
dichiarazioni  sarà  presa  in  considerazione  quanto
riportato  nell’offerta  tecnica  e  pertanto  non  sarà
presa  in  considerazione  la  dichiarazione  di  cui  al
punto 21.
BARRARE L’OPZIONE INTERESSATA 
(compilare Scheda n. 1)

1)Il  Partecipante,  in  caso  di  aggiudicazione,
impiegherà  per  l'erogazione  delle  prestazioni,
esclusivamente  personale  già  assunto  alla  data  di
presentazione dell'offerta. PUNTEGGIO 18

2)Il  Partecipante  impiegherà  per  l'erogazione  delle
prestazioni, esclusivamente personale assunto (anche
successivamente  alla  data  di  aggiudicazione).
PUNTEGGIO 15

3)Il  Partecipante,  in  caso  di  aggiudicazione,  per
l'erogazione  delle  prestazioni,  farà  anche ricorso a
subappalto e/o distacco di personale. PUNTEGGIO
1

T.2

SQUADRA OPERATIVA
MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 15
Il  parametro  valuta  il  Partecipante  in  relazione  alla
disponibilità  di  squadra  operativa  per  interventi
manutentivi alla data di presentazione dell'offerta, che il
Partecipante si impegna eventualmente ad impiegare per
l’erogazione delle prestazioni. Ciascuna squadra dovrà
essere  composta  almeno  da:  3  operai  specializzati,  3
operai  fra qualificati  e comuni,  1 Apparecchiatura per
taglio  asfalto,  1  Fresatrice  per  asfalti  con  larghezza
minima cm 100, 1 Spazzatrice, 1 Rullo vibrante di peso
non  inferiore  a 50  ql,  1 Stenditrice  di  emulsione
bituminosa,  1  Macchina  vibrofinitrice  con  larghezza
minima di metri 2,00, 1 Minipala, 1 Miniescavatore a
cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg., 1
Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg. 2 assi, 1 autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu
1400  Kg.,  1  Martellone  oleodinamico  completo  di
supporto  e  perni  di  fissaggio,  punta  o  scalpello  da
applicare  al  braccio  di  miniescavatori,  escavatori  o
terne, 1 Piastra vibrante, 1 Betoniera L 350, 1 Battipalo
idraulico  (cingolato,  da  autocarro  e/o  da  gru-
escavatore).
N.B.  Le  4  tipologie  organizzative  sono  tra  loro
alternative (ovvero ogni Partecipante ricade in 1 sola
tipologia organizzativa).
BARRARE L’OPZIONE INTERESSATA 
(Compilare Scheda n. 2)

1)Disponibilità di una squadra completa, con mezzi
e attrezzature di proprietà alla data di presentazione
dell'offerta. PUNTEGGIO 15

2)Disponibilità di una squadra completa, con mezzi
e attrezzature di proprietà fatta eccezione di una sola
macchina e/o mezzo che potrà essere noleggiata, alla
data di presentazione dell'offerta. PUNTEGGIO 13

3)Disponibilità di una squadra completa, con mezzi
e attrezzature sia di proprietà che a nolo.
PUNTEGGIO 5

4)Nessuna squadra disponibile. PUNTEGGIO 0

T.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE
MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 20
Il  parametro  valuta  il  Partecipante  in  relazione  alle
proposte  migliorative  tecnico-funzionali-qualitative
finalizzate  alla  miglior  qualità  estetica,  tecnica  e
funzionale  dell’intervento  dando  evidenza  delle
tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali che
l’impresa intende adottare nell’esecuzione delle singole
opere che compongono il progetto,  dando priorità alla
durabilità nel tempo, alla facilità di manutenzione, alle
tempistiche  di  esecuzione  (delle  singole  opere)  con
conseguente  riduzione  di  disagio  per  l'utenza  e

Il  punteggio  sarà  determinato  mediante  l'attribuzione  di  un
giudizio sintetico secondo la scala di valori cui corrisponde la
graduazione del punteggio cosi ripartiti:
assente  0  –  quasi  del  tutto  assente  0,1  –  negativo  0,2  –
gravemente  insufficiente  0,3  –  insufficiente  0,4  –  quasi
sufficiente 0,5 – sufficiente 0,6 – discreto 0,7 – buono 0,8 –
più che buono 0,9 – ottimo 1. Assegnati i giudizi, gli stessi
verranno  ragguagliati  al  coefficiente  di  ponderazione  sul
valore  massimo.  I  punteggi  saranno  attribuiti  con  una
valutazione  compresa  tra  0  ed  il  valore  massimo.
PUNTEGGIO 0 - 20
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miglioramento  della  sicurezza  della  circolazione
stradale.
La documentazione da presentare sarà costituita da
una relazione descrittiva delle integrazioni tecniche
proposte  che  dovranno  essere  dettagliate  sia  in
ambito qualitativo che quantitativo. (max 4 cartelle
in formato A4, eventuali pagine A3 sono conteggiate
doppie,  tipo  di  carattere  “Times  new  roman”,
dimensioni  carattere  “12”,  interlinea  “1,5  righe”
oltre ad eventuali schede tecniche e tutto quello che
potrebbe risultare utile alla valutazione dell'offerta).

T.4

TEMPISTICHE 
MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 16
Il  parametro  valuta  il  Partecipante  in  relazione  al
miglioramento delle tempistiche del  crono programma
di  progetto.  Si  chiede  agli  offerenti  di  proporre  una
riduzione della durata dei tempi complessivi previsti per
terminare i lavori, espressa come giorni in meno.  Alle
offerte  che  presentano  una  riduzione  superiore  a
giorni 90 verrà attribuito punteggio pari a zero. 
Il  punteggio  sarà  assegnato  come  segue:  16  punti
verranno  attribuiti  all’offerta  più  vantaggiosa.  Per  le
altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la
formula:
                                              P
Punteggio offerta = --------------------------  16
     Offerta più vantaggiosa

dove P = offerta presa in considerazione

Riduzione  della  durata  dei  tempi  complessivi  previsti  per
terminare i lavori pari ___________ giorni.
PUNTEGGIO 0 - 16

T.5

CERTIFICAZIONE QAS 
MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 6 
Il  parametro  valuta  il  Partecipante  in  relazione  al
possesso delle certificazione QAS.
N.B. Il punteggio è cumulativo
BARRARE L’OPZIONE/I INTERESSATA/E
(allegare certificazioni QAS)

1)Possesso della certificazione OHSAS 18001
PUNTEGGIO 3

2)Possesso della certificazione ISO 14001 e/o 
EMAS
PUNTEGGIO 2
3)Possesso della certificazione ISO 9001
PUNTEGGIO 1

4)Assenza di certificazioni
PUNTEGGIO 0
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Scheda 1 – PERSONALE IMPIEGATO 

n. Dipendenti Nome e Cognome Qualifica Anno di assunzione
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Scheda 2 – SQUADRA OPERATIVA 

SQUADRA OPERATIVA SQUADRA 

Personale operaio Nome e cognome Qualifica Anno di assunzione

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6

Marca e Modello Caratteristiche
Anno di immatricolazione e 

targa/telaio
n. 1 macchina vibrofinitrice con larghezza minima di metri 2,00
n. 1 autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg.
n. 1 autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 
assi

Marca e Modello Caratteristiche
Anno di acquisto e

matricolo/telaio
n. 1 fresatrice per asfalti con larghezza minima di cm. 100
n. 1 rullo vibrante peso minimo 50 ql
n. 1 spazzatrice
n. 1 stenditrice di emulsione bituminosa
n.1 apparecchiatura per taglio asfalto
n. 1 miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a
5000 kg.
n. 1 martellone oleodinamico completo di supporto e perni di 
fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di 
miniescavatori, escavatori ecc
n. 1  betoniera L 350
n. 1 piastra vibrante
n. 1 minipala
n. 1 battipalo idraulico (cingolato, da autocarro e/o da gru-
escavatore)

5



Data __________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

N.B. Lo schema è predisposto in eventuale ipotesi  di  RTI con tre associate.  Eventuali  ulteriori  associate dovranno
comunque sottoscrivere l’Offerta Economica e pertanto è permesso modificare il modello. 

Laddove la concorrente partecipasse come Impresa singola riempirà solo uno degli spazi predisposti nel modello. 
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