
AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 

MODELLO OFFERTA TECNICA 
 

VALORE DI AMMISSIBILITA’ VALORE OFFERTO 

in cifre …………………………….* 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  

B) “TEMPO DI INTERVENTO” = n. 15 gg 

in lettere …………………………….* 

C1) “ATTREZZATURE” 

Il valore offerto s rappresenta il numero di sonde messe a 
disposizione dall’offerente, fino a un massimo di n. 3, oltre 
alle n. 2 previste come limite di ammissibilità. Le sonde in 

tal modo offerte dovranno garantire la possibilità di 
raggiungere una profondità / 40,00 metri  

0 = valore offerto s = 3 

C2) “PERSONALE” 

Il valore offerto p rappresenta il numero di persone messe 
a disposizione oltre alle n. 4 previste come limite di 

ammissibilità. Per ogni sonda dovrà essere garantita la 
presenza di n. 1 sondatore e n. 1 operaio Non verrà preso 

in considerazione un numero di operai maggiore di 
complessivi 3 per ogni sonda.  

0 = valore offerto p = 11 

in cifre ……………………………………* in cifre …………………………………..* 

 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  

C) “DISPONIBILITA’ 
ATTREZZATURE E PERSONALE” 

Valore s:  

in lettere ……………………………………* 

Valore p:  

in lettere …………………………………..* 

PRESENZA DI UN ULTERIORE GEOLOGO OLTRE AI N. 2 PREVISTI COME CRITERIO DI AMMISSIONE  

Barrare con una X la casella “SI” se il concorrente metterà a disposizione un ulteriore geologo, la casella “NO” se non 
metterà a disposizione un ulteriore geologo (in caso positivo produrre la dichiarazione di cui alle seguenti pagine 

sottoscritta dal geologo medesimo)  

CRITERIO DI VALUTAZIONE  

D) “ULTERIORE GEOLOGO” 

SI     ……. NO     ……. 

*  spazio riservato al concorrente; in caso di mancata compilazione, al concorrente stesso verrà assegnato, con riferimento al criterio di valutazione in esame, il punteggio 0 (zero); in caso di 
discordanza tra il valore indicato in cifre ed in lettere verrà preso in considerazione quello indicato in lettere. 

 IL CONCORRENTE 
 
……………………….., …… …………………….. ………….. ……………………………………….. 
(luogo e data) (timbro e firma) 
pf/modello offerta tecnica bando 03 



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. 
Via Berlino, 10 - 38100 TRENTO 

Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212677 
www.autobrennero.it 

 
 

Dichiarazione da rilasciarsi a cura del terzo geologo che seguirà e sovrintenderà i sondaggi per la 
partecipazione alla procedura aperta relativa al servizio triennale per l’esecuzione di indagini 
geognostiche in sito e in laboratorio. Importo complessivo dell’appalto: euro 2.014.118,90 di cui euro 
153.196,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). 
 
 
 
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a ...................................................... 
in qualità di .................................................. della società/studio/consorzio................................................. 
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. ......................................................... 
con partita IVA n. .................................................................................................. 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 
 
di partecipare al pubblico incanto sopra citato per conto del concorrente _________________________ 
___________________________ come: 
 
 
o geologo interno, in qualità di dipendente; 

 
o geologo associato in raggruppamento temporaneo; 

 
o geologo nominativamente indicato a tale scopo, mediante forme di collaborazione professionale 

coordinata e continuativa; 
 
 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere ,di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 



 
D I C H I A R A 

 
 
1. di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo d’Imprese o essere associato o indicato 

da più di uno dei soggetti partecipanti alla gara; 
 
 

2. di essere iscritto al n. _______ dell’albo professionale dei __________________________________ 

con le seguenti qualifiche professionali _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

3. di aver redatto negli ultimi 3 anni almeno 100 stratigrafie in terreni con caratterizzazione geotecnica e 

5 stratigrafie in rocce con caratterizzazione geomeccanica. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 luogo e data            timbro e firma 
 

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

 

 

 

 

 

 
Note: 
• nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

speciale del consorzio e di ognuna delle consorziate per le quali il consorzio presenta offerta; 
• nell’ipotesi di ATI la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un legale rappresentante o 

procuratore speciale munito di poteri di rappresentanza, di ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
• alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore; 
• in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del procuratore speciale deve essere allegata copia 

conforme all’originale della procura ex art. 19 D.P.R. 445/2000. 
 


