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MODELLO 7

Al Comune di Cadeo

Appalto per l’affidamento dei lavori per “Riqualificazione strutturale e funzionale del centro scolastico di Roveleto di Cadeo – stralcio I° comprendente lavori di riedificazione della scuola secondaria di primo grado “U. Amaldi”, opere di ristrutturazione parziale e modifiche interne della scuola primaria “M.L. Uttini” e sistemazione aree esterne”.	

Mod. 7 – schema di articolazione dell’offerta tecnica.
Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente la società …………………………………………. Forma giuridica ………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede legale in …………………., via …………………………………………., n° ………….
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)
Formulo
la seguente offerta tecnica:
______________________criterio di valutazione 1.1 dell’art. 6 del disciplinare di gara _______________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a porre in atto, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa riguardo alla organizzazione del cantiere in relazione alla problematica dovuta alla compresenza dell'attività scolastica e all'accessibilità degli utenti ad essa durante il corso dei lavori di cantiere al fine di ridurre i rischi connessi a tale accessibilità e alla presenza di bambini nell'area confinante con il cantiere, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

______________________criterio di valutazione 1.2 dell’art. 6 del disciplinare di gara ______________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a porre in atto, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa riguardo alla gestione delle fasi lavorative con particolare riferimento alla presenza di interferenze e alla presenza di attività connesse alle strutture presenti nell’area, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

______________________criterio di valutazione 2.1 dell’art. 6 del disciplinare di gara _______________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a utilizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, materiali da costruzione derivanti da materia prime rinnovabili, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.
_____________________criterio di valutazione 2.2 dell’art. 6 del disciplinare di gara ______________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a utilizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, materiali da costruzione derivati da materie recuperate o riciclate, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_____________________criterio di valutazione 2.3 dell’art. 6 del disciplinare di gara ________________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a realizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa ed innovativa in termini di miglioramento del clima acustico all’interno degli ambienti con maggiore presenza di alunni e personale con particolare riferimento al locale mensa, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_________________________ criterio di valutazione 2.4 dell’art. 6 del disciplinare di gara ___________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a realizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa ed implementativa per la sistemazione/piantumazione delle essene arboree finalizzate a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare sotto il profilo estetico le aree esterne, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_________________________ criterio di valutazione 2.5 dell’art. 6 del disciplinare di gara ___________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a realizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa ed implementativa della viabilità ciclopedonale e carrabile lungo Via Scuole anche in relazione alla necessità di assicurare la movimentazione e sosta ai mezzi trasporto scolastico, la circolazione protetta degli alunni e il parcheggio degli autoveicoli presso le aree destinate alla viabilità e il parcheggio esistente, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_________________________ criterio di valutazione 2.6 dell’art. 6 del disciplinare di gara ___________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a realizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa ed implementativa per la sistemazione del tratto di Via Liberazione antistante l’ingresso al nuovo complesso scolastico con particolare riferimento e cura alla sicurezza degli alunni, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_________________________ criterio di valutazione 2.7 dell’art. 6 del disciplinare di gara ___________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a realizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa e implementativa per il mantenimento/ripristino delle strutture sportive presenti, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_________________________ criterio di valutazione 2.8 dell’art. 6 del disciplinare di gara ___________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a realizzare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, la soluzione proposta, migliorativa in ambito energetico connesse alla implementazione impiantistica attraverso l’utilizzo da fonti rinnovabili per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

_________________________ criterio di valutazione 2.9 dell’art. 6 del disciplinare di gara ___________________
Il concorrente da me/noi rappresentato, in caso di aggiudicazione
     si impegna 
     non si impegna 
a installare, senza compenso aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata in gara e con le stesse tempistiche rispetto all’offerta temporale presentata in gara, l’impianto proposto per la riduzione dei consumi idrici, secondo quanto indicato allo stesso punto dell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”.

______________________circa il criterio di valutazione 1.3 dell’art. 6 del disciplinare di gara ________________
dichiaro / dichiariamo
- che l’impresa ………………………………………………….
     è in possesso 
     non è in possesso 
di certificazione di qualità aziendale in base alla norma UNI EN ISO 14001:2004/2015 – sistema di gestione ambientale
rilasciata da ……………………………………… il ……………………………. Valida fino al …………………
certificato n. ……………………………………….
e
     si impegna 
     non si impegna 
a mantenerla valida per tutta la durata dell’appalto.
N.B. la dichiarazione va resa contrassegnando le caselle delle voci di interesse. Il possesso della certificazione senza l’impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell’appalto non attribuisce punteggio.

Data, ………………………..
Il/I Concorrente/i

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D Lgs 82/2005

