MODULO D
GARA D’APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E ABITI DA LAVORO

Il sottoscritto…………………………………….. nato il………………a………………………... In
Qualità di ………………………………………………………………………………..............
della Ditta…………………………….. con Sede in………………………………………………
con codice operatore n……………………… Tel…………………….
Fax………………………indirizzo e-mail…….…………………………
In caso di associazione temporanea di imprese aggiungere:
quale mandataria dell’ATI ......................................................................
In relazione alla gara in oggetto, presa piena conoscenza della lettera d’invito, del capitolato
generale e speciale di appalto e relativi allegati, che accetta integralmente,
CERTIFICA
per la fornitura in oggetto del presente appalto, le seguenti informazioni tecniche:
1) Sono attribuiti fino a 10 punti relativamente all’organico aziendale, con particolare riferimento
alla presenza di lavoratori a tempo indeterminato, di lavoratori assunti tra gli iscritti alle liste di
avviamento al lavoro e di soggetti invalidi e portatori di deficit assunti volontariamente ai sensi
della Legge 29 maggio 1991 n. 71 e smi.
Cod.ISS

Cognome e
Nome

Data di
assunzione

Assunzione a Tempo
indeterminato iscritto
alle liste di avviamento
al lavoro o portatore di
deficit

Ditta di
appartenenza

(dettagliare)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma per esteso
_____________________
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2) Sono attribuiti fino a 2 punti relativamente alla gestione in formato elettronico delle forniture
con piattaforma nella quale interagire sia per ordinare che per verificare quanto
fornito/acquistato per singolo dipendente
Apporre una “X” nella casella sottostante
Non presente (“0” punti)

Presente (“2” punti)

Nel caso di “presenza” allegare il progetto che descriva in maniera dettagliata il
funzionamento e l’operatività del sistema.
3) Sono attribuiti fino a 3 punti relativamente alla realizzazione di una linea dedicata per il
vestiario sulla base del marchio aziendale, dei suoi colori e dell’attività esercitata nell’ambito
dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti.
Apporre una “X” nella casella sottostante
Non realizzata (“0” punti)

Realizzata (“3” punti)

Nel caso di “presenza” allegare il progetto che descriva in maniera dettagliata le
caratteristiche dell’abbigliamento.

4) Sono attribuiti fino a 15 punti sulla valutazione estetica/qualitativa di tutti i prodotti forniti e
consegnati al momento della presentazione dell’offerta; la consegna di tutti i prodotti previsti
nel bando èobbligatoria.
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