
Allegato B 
 

1 
 

PROCEDURA APERTA  CON OEPV IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  

IN“GLOBAL SERVICE”  PER ANNI TRE DELLA GESTIONE DI LAVORI E SERVIZI  INTEGRATI  PER  IL 

COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO–  ARTT. 59, 60 E 95 DEL D. LGS. 50/2016. 

 CIG: …………………………..CPV: …………. 

Importo a base d’asta assogettabile a ribasso: Euro 1.156.200/00 

 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________ il 

__________________ 

residente a ___________________________________________ in via 

_________________________________________ 

in qualità di__________________________________________(titolare, legale rappresentante, institore, 

procuratore) 

dell’impresa __________________________ avente sede legale a __________________ in via 

______________________,  

partita IVA ________________ e codice fiscale____________________indirizzo PEC 

______________________________ 

Da compilare SOLO in caso di R.T.I.: 

1) Impresa partecipante: 

______________________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: 

___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________; 

2) Impresa partecipante: 

______________________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: 

___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________; 

3) Impresa partecipante: 

______________________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: 

___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________; 

ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 48, 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000 in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 

adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 

http://t.u.445/2000,
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DICHIARA 

 che tutti gli elementi di cui alla presente scheda devono essere compresi nel prezzo; 

 di aver preso atto che nella valutazione dell’offerta tecnica, oltre ai criteri di valutazione specifici di cui 

alla tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, la commissione terrà conto anche dei seguenti 

criteri generali validi per ciascun elemento di valutazione: 

i. congruenza rispetto alla documentazione di gara ed in particolare al capitolato speciale; 

ii. capacità di sintesi e chiarezza espositiva; 

iii. sostenibilità tecnico organizzativa delle proposte e delle soluzioni operative. 

 di aver preso atto dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al disciplinare di gara,. 

Il progetto tecnico di gestione deve essere redatto su supporto cartaceo come da discilinare.  

All’interno della busta tecnica dovrà essere inserito un CD o altro supporto digitale con gli stessi/i 
medesimi contenuti della documentazione cartacea. In caso di discordanza tra i contenuti della versione 
cartacea e quella digitale, farà fede la documentazione cartacea. 

_______________________, lì _______________ 

  (luogo, data)   Firma  DIGITALE _______________________ 

           

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE), raggruppamento di imprese aderenti al contratto di 

rete ancora da costituirsi, è richiesta la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni da parte di tutte le 

imprese che ne fanno parteai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016 e s.m.i,. 

Ragione sociale ___________________________________ 

firma_______________________________________ 

Ragione sociale ___________________________________ 

firma_______________________________________ 

Ragione sociale ___________________________________ 

firma_______________________________________ 

N.B. Firma in calce, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità dei sottoscrittori. 


