
MODELLO 3 “OFFERTA TECNICA - ELENCO ALLEGATI”

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per: LAVORI DI RIFACIMENTO
STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI ANNO 2020

CUP: I47H20000940004 – CIG: 85583730D3 

Spett.le
Città di Biella
Via Battistero n°4
13900 – BIELLA (BI)

Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………

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

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….……………..

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……...

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………...

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

dell’impresa .………………………………………….……………………………………………….

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ……………………….

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……...

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: …………………………………………

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….……………………..

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e smi) consapevole delle

sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76 del  medesimo D.P.R.  445/2000 (e  smi),  per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

CRITERIO A  :  CAPACITA’ DI PIANIFICARE ED ORGANIZZARE IL LAVORO

SUB-CRITERIO A.1 : Al fine di gestire, nel periodo di massima produttività della presente
commessa,  contemporaneamente  n.  2  cantieri  stradali,  qui  si  allega  l’ALLEGATO A.1
composto da n°…... pagine di relazione e da n°……..  schemi grafici; a seguire si indicano
nome, cognome e qualifica di ciascun addetto a ciascuna squadra, che si metteranno a
disposizione per l’intera durata dell’appalto, con la specifica della tipologia di lavorazione
cui la squadra è dedicata:
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A.1.1. SQUADRA n°  : (indicare la tipologia di lavorazione dedicata)

……………………………………………………………………….

Nome……………..…..Cognome……..……….…Qualifica (Caposquadra/Op.Specializz/ Op.Qualific/Op. Comune)

……………………………………………………………………….

Nome……………..…..Cognome……..……….…Qualifica (Caposquadra/Op.Specializz/ Op.Qualific/Op. Comune)

……………………………………………………………………….

Nome……………..…..Cognome……..……….…Qualifica (Caposquadra/Op.Specializz/ Op.Qualific/Op. Comune)

……………………………………………………………………….

Nome……………..…..Cognome……..……….…Qualifica (Caposquadra/Op.Specializz/ Op.Qualific/Op. Comune)

……………………………………………………………………….

Nome……………..…..Cognome……..……….…Qualifica (Caposquadra/Op.Specializz/ Op.Qualific/Op. Comune)

.

………………………………………………...:  (elencare  il  n.  di  squadre  che  si  intendono

impiegare sul territorio fino a n. 2 cantieri stradali in contemporanea.

SUB-CRITERIO A.2 : Con riferimento all’organizzazione contestuale dei cicli di lavorazione
dei 2 cantieri stradali in contemporanea sia per quanto riguarda il personale impiegato che
per quanto concerne i mezzi adoperati che si intendono offrire per il presente appalto, qui
si allega l’ALLEGATO A.2 composto da n°…... pagine

SUB-CRITERIO A.3 : Con riferimento alla produzione del conglomerato bituminoso, qui si

allega l’ALLEGATO A.3 composto da n°…... pagine di relazione e da n°……..pagine 

CRITERIO B  :  CAPACITA’ DI RIDURRE LE INTERFERENZE E DI MIGLIORARE LA 
 SICUREZZA ED IL DECORO

SUB-CRITERIO B.1:  In riferimento alle interferenze con l’utenza ed al miglioramento dei

cantieri stradali dal punto di vista della sicurezza e del decoro del cantiere stesso, si allega
l’ALLEGATO B.1 composto da n°…... pagine di relazione e da n°……..  schemi grafici.

CRITERIO C  :  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL “CICLO DI PRODUZIONE”

SUB-CRITERIO C.1: Si dichiara che :

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa della presente commessa
un sito per il trattamento un sito per il trattamento
e recupero dei codici e recupero dei codici
CER 17.03.02                  CER 17.03.02

Ubicazione IMPIANTO: ……………..…...…………………………………..

Km di distanza dal Comune di Biella: ……….……………………….….

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

2



CRITERIO D :  ESPERIENZE DELL’OPERATORE ECONOMICO

SUB-CRITERIO D1, D.2 e D.3 : Al fine di garantire un elevato livello qualitativo, riferito al
numero  di  uomini  da  dedicare  alla  presente  commessa,  si  dichiara  che  si  metterà  a
disposizione per l’intera durata dell’appalto, il seguente personale:

D.1.1. SQUADRA OPERAI : 

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

D.2.1. CAPI-SQUADRA  : 

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

D.3.1. DIRETTORE TECNICO  : 

Nome……………..…....Cognome……..………………Qualifica………………anni di esperienza….

SUB-CRITERIO D.4 : Al fine di garantire un elevato livello qualitativo, riferito al numero di
mezzi  d’opera  da  dedicare  alla  presente  commessa,  si  dichiara  che  si  metteranno  a
disposizione per l’intera durata dell’appalto, i seguenti mezzi d’opera:

n° 1 Fresa stradale

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa della presente commessa
n.1 fresa stradale con tamburo                                                              alcuna fresa stradale
larghezza almeno mm 1000                                                          di larghezza almeno mm
                                                                                                              1000   

            

N. MATRICOLA:………………...……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….
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n° 1 Paletta gommata - tipo Bobcat con spazzola

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa della presente commessa
n.1 paletta gommata con spazzola  alcuna paletta gommata con spazzola

TARGA:………………...……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

n° 1 Finitrice

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa della presente commessa
n.1 finitrice con        alcuna finitrice
banco fino a 4,00 mt

N. MATRICOLA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

n° 1 Finitrice

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa della presente commessa
n.1 finitrice con alcuna finitrice
banco fino a 5,50 mt         

N. MATRICOLA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

n° 1 escavatore di peso da 75 a 150 q.li con benna vagliante

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa della presente commessa
n.1 escavatore 75/150 q.        alcun escavatore 75/150 q.
con benna vagliante con benna vagliante

MATRICOLA:………..... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….
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n° 1 Rullo

 Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa  della presente commessa
n.1 rullo ferro / ferro alcun rullo ferro / ferro
di peso almeno q.li 100        di peso almeno q.li 100    

N. MATRICOLA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

n° 4 Autocarri con portata superiore a q.li 180

Si mettono a disposizione Non si mettono a disposizione
della presente commessa della presente commessa
n. 4 autocarri                 n. 4 autocarri

        

N. TARGA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

N. TARGA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

N. TARGA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

N. TARGA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

n° 1 Autocarro spargi emulsione

Si mette a disposizione Non si mette a disposizione
della presente commessa  della presente commessa
n. 1 autocarro spargi emulsione    alcun autocarro 
                                                                                                               spargi emulsione

        

N. TARGA:………………... ……………..…...…………………………………..

titolo di possesso: ……………………………..….……………………….….

per tutti mezzi anzidetti allegare copia fotostatica del libretto ( ALLEGATO D.4.1)
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