
CITTÀ di VERCELLI 
MODELLO B - Offerta tecnica 

(da inserire nella busta B) 

 

 

Spett.le 

Comune di Vercelli (VC) 

 

GARA "SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA”- CIG 551626343B. Importo complessivo presunto per mesi 32: €  

198.000,00 (Iva esclusa). 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………........................……………............................. 

nato/a il…………………….......................a ………....................................................... Prov............ 

in qualità di legale rappresentante (o suo procuratore) di: 

............................................................................................................................................................. 

con sede legale in Via .......................................................................................................................... 

Comune di ........................................................................................................................ Prov........... 

Partita Iva ……………........................................................................................................................ 

n. tel. ………………........…n. fax ……………........…@.................................................................. 

 

partecipante alla gara di appalto indicata in oggetto in qualità di: 

□ impresa singola 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale con i seguenti 

operatori economici:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ consorzio di cui al D. Lgs.163/2006 art. 34 comma 1 lettera: 

□ b)    □ c)    □ e) 

□ soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettera f) del D. Lgs.163/2006 

□ soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettera f -bis) del D. Lgs.163/2006 

 

 

 

 

 



DICHIARA 

(consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate) 

 

CHE LA PROPRIA OFFERTA TECNICA, CON RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 5 DEL CAPITOLATO SPECIALE , È DESCRITTA 

NELLA RELAZIONE CHE E' ALLEGATA ALLA PRESENTE 

 

n.b. SI RICORDA CHE LA RELAZIONE CHE SI ALLEGA DEVE ESSERE: 

 

  unica e dettagliata  

 

 priva di qualsiasi indicazione di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara 

 

 proposta con riferimento agli elementi di valutazione di cui all’art. 5 del capitolato speciale, di 

seguito richiamati: 

I - Gestione del servizio 

 

- modalità di organizzazione del servizio 

- protocollo delle procedure e tempi di esecuzione delle prestazioni 

 

II - Aggiornamento del personale addetto e del software gestionale 

 

- progetto di formazione professionale 

- progetto di assistenza tecnica 

III - Migliorie al servizio 

 

- prestazioni aggiuntive (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale) 

- modalità gestionali del servizio (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato 

speciale) 

 

Il presente modello deve essere sottoscritto, in caso di presentazione dell'offerta da parte di: 

 

 soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f) ed f-bis) del D. Lgs.163/2006: dal legale 

rappresentante, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione; 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 

163/2006, non ancora costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li 

costituiranno (ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D. Lgs.163/2006); 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 

163/2006, già costituiti: dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio). 

 

Data________________________________ 

 

Per l’impresa_______________________________Firma ________________________________ 

 

Per l’impresa_______________________________Firma ________________________________ 

 

Per l’impresa_______________________________Firma ________________________________ 


