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OFFERTA TECNICA
ASTA PUBBLICA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE

Il sottoscritto________________________nato il_____________a________________________in qualità
di______________________________________della Ditta_________________________________con sede
legale

in_______________________________________________________________________________,

codice operatore economico (COE)___________________partita IVA___________________, numero di
telefono__________________fax__________________indirizzo di posta elettronica________________;

[In caso di Associazione Temporanea di Impresa (ATI) aggiungere:
quale mandataria della ATI________________________________________________________]
In relazione alla gara d’appalto in oggetto, presa piena conoscenza della lettera d’invito e dei documenti di
gara allegati, i quali vengono accettati incondizionatamente,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti tecnici e qualitativi riportati nelle seguenti tabelle:
Organizzazione
Descrizione

Disponibilità
(n.)

Veicoli pesanti Euro VI con
portata ≥ 50 q
Veicoli pesanti Euro VI con
portata < 50 q
Macchine NRMM Fase V con
potenza ≥ 70 kW
Macchine NRMM Fase V con
potenza < 70 kW
Veicolo pesante stradale
attrezzato ad autospurgo
dotato di sistema “canal jet”
Palloni otturatori per chiusura
di condotte fognarie a gravità,
di diametro DN ≤ 250
Palloni otturatori per chiusura
di condotte fognarie a gravità,
di diametro DN > 250
Pompa per reflui con portata
10 l/s ≤ Q < 30 l/s
Pompa per reflui con portata
Q ≥ 30 l/s

Il concorrente dovrà consegnare in allegato l’elenco dettagliato dei mezzi e attrezzature che intenderà
utilizzare per tutta la durata dell’esecuzione delle lavorazioni.
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Tutela del Lavoro

Lavoratori qualificati, con
esperienza comprovata
nel settore delle opere
fognarie, impiegati in
maniera
continuativa
nell’appalto con contratto
a tempo indeterminato,
iscritti alle liste di
avviamento al lavoro o
soggetti invalidi
e/o
portatori di deficit assunti
volontariamente ai sensi
della Legge n.71/1991 e
s.m.i.

Nominativi

Disponibilità
(n.)

Descrizione
Lavoratori con laurea magistrale
in ingegneria civile, architettura
o ingegneria edile
Lavoratori con diploma di
istituto tecnico nel settore edile
Operai specializzati assunti a
tempo indeterminato
Lavoratori iscritti alle liste di
avviamento al lavoro
Soggetti invalidi e/o portatori di
deficit

si richiede la descrizione dettagliata del personale che verrà impiegato nelle varie squadre operative per i
lavori di cui all’oggetto, specificando un breve curriculum vitae non nominativo di ciascuno di essi, in
relazione alle certificazioni e all'esperienza in progetti di questo tipo. Dovranno essere specificate la
consistenza dell’organico suddivisa in base alle qualifiche professionali e le referenze del personale tecnico
responsabile della conduzione dei lavori oggetto di questa gara, con compiti di interfaccia con la Direzione
Lavori

Stati di fatto
(Selezionare una sola modalità)
Metodologia

modalità utilizzata

Misurazione mediante strumentazione digitale
GPS e restituzione su file CAD georeferenziato

□

Misurazione mediante strumentazione digitale
GPS e restituzione su file GIS georeferenziato

□

San Marino, lì

timbro, nome e cognome per esteso e firma

