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APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE  

DELL’EX-INCENERITORE DI VERCELLI 
(CUP E66J16001000004 - CIG 693151424E) 

   
 

MODULO DELL’ OFFERTA QUALI-QUANTITATIVA 
 
 

---------- 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………….. con la presente 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………… 

• il sottoscritto …..……………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ……………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

….…………………………………… con sede in ………………………………………  

C.F. …………..………………. P.ta I.V.A. .......……………………….…. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….………………… con sede in ………………………………………… C.F. ………………………… 

P.ta I.V.A. ............……………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….., 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, con riferimento ai criteri per l’attribuzione dei punteggi indicati  nell’art. 5 del disciplinare di gara, 

offre/dichiara  in relazione all’offerta quali-quantitativa di cui al p.to 6.1 del disciplinare, quanto di seguito 

indicato: 

Allegato B 
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Sub-Criterio A.1 – incremento dello spessore del terreno vegetale  

Si offre un incremento dello spessore pari a  __________ cm di spessore aggiuntivo rispetto a quanto 

previsto nel computo.  

 

Sub-Criteri A.2 e A.3 – sistemazione paesaggistica dell’impianto vegetazionale e ambientale 

Si offre la sistemazione paesaggistica descritta nell ’ALLEGATO  __________.ove risulta esplicitato il 

calcolo dell’assorbimento di anidride carbonica tonnellate/anno e la dimensione della circonferenza dei 

tronchi delle essenze arboree che si metteranno a dimora, nonché le proprie ipotesi di sistemazione 

paesaggistica utili a contrastare la presenza della zanzara in particolare ochlerotatus caspius 

 
Sub-Criterio A.4 – Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Si offrono __________ anni aggiuntivi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area a verde realizzata 
e delle piantumazioni arboree e arbustive 
 

Criterio B.1 e B.2  – monitoraggio delle acque sotterranee   

Si offre l’organizzazione descritta nell’ALLEGATO  __________.  

 

Criterio B.3  – campionamento del punto zero 

Il concorrente __________ ad eseguire stabilito il campionamento del punto zero a terreno Neutro almeno 15  

giorni prima dell’avvio dei lavori senza maggiori oneri a carico dell’ente; 

(scrivere “INTENDE” oppure lasciare vuota la riga soprastante) 

 

Sub-Criterio C.1 – migliorie proposte alle opere progettate  

Si propone la propria soluzione migliorativa di cantierizzazione  nell’ALLEGATO  __________.  

 

 

Il/i concorrente/i 

 

 

 

 

 

 

Firma del legale rappresentante dell’Impresa che 
eseguirà le lavorazioni di segnaletica 

 

 

 

N.B. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


