(da inserire nella busta B)

Modulo Offerta Tecnica
Procedura aperta – BANDO 08/2018 - Servizio triennale di prelievo, trasporto e recupero
differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti lungo l’autostrada del Brennero e di quelli prodotti
presso i centri di sicurezza autostradali e le altre sedi della società, rinnovabile per ulteriori tre
anni - CIG 7419938689.

CONCORRENTE: ____________________________________________________________
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .....................................................
e residente a …………………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…
in qualità di .................................................... dell’impresa/RTI costituenda/costituita ….............................
......................................................................................................................................................................
con sede in ..................................................................... con codice fiscale n. ...........................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................................

e (in caso di RTI costituenda)
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .....................................................
e residente a …………………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…
in qualità di .................................................... dell’impresa ……...................................................................
con sede in ..................................................................... con codice fiscale n. ...........................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................................

e
Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .....................................................
e residente a …………………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…
in qualità di .................................................... dell’impresa ……...................................................................
con sede in ..................................................................... con codice fiscale n. ...........................................
con partita IVA n. ..........................................................................................................................................

(da inserire nella busta B)

in riferimento ai SUB-CRITERI P1.2 – P1.3 – P1.4 – P1.5 – P1.6 – P1.7 – P1.8 – P2.1 – P2.2,
sotto la propria responsabilità, dichiara di offrire quanto segue:
P1.3

Invio con frequenza annuale dell'Indice di efficienza del trasporto
calcolato per ogni unità locale - rifiuti urbani non differenziati

SI

NO

Barrare, con un segno X, la casella SI se il concorrente assume l’obbligo richiesto dal criterio, la casella NO in caso contrario.

P1.4

Invio con frequenza annuale dell'Indice di efficienza del trasporto
calcolato per ogni unità locale – imballaggi in materiali misti

SI

NO

Barrare, con un segno X, la casella SI se il concorrente assume l’obbligo richiesto dal criterio, la casella NO in caso contrario.

P1.5

Caratteristiche degli automezzi utilizzati per il trasporto

…………….…… %

Indicare la percentuale, rispetto al totale degli automezzi impiegati nel servizio, degli automezzi a basso impatto ambientale,
intendendo a tale fine automezzi con motorizzazione non inferiore a euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o g pl,
che saranno utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

P1.6

Fornitura di massimo n.5 ulteriori press-container

n.

………………

Indicare il numero di “press-container” offerti (in sostituzione di altrettanti container da 29 mc), fino a un massimo di n. 5 “presscontainer”, oltre a quello previsto dal capitolato speciale.

P1.7

Fornitura sistema abbattimento odori per press-container

n.

………………

Indicare il numero di sistemi di abbattimento odori che offerti – al massimo uno per ciascun press-container fornito – fino ad un
massimo di n. 6.

P2.1

rg

r1

r2

r3

…….…… %

…….…… %

…….…… %

…….…… %

Tempo di ritiro dei rifiuti

Indicare le percentuali di rifiuti che ci si obbliga a ritirare, a far data dal giorno della richiesta, rispettivamente entro: il giorno
stesso delle richiesta (rg), un giorno dopo (r1), due giorni dopo (r2), tre giorni dopo (r3). NB: i giorni si intendono lavorativi; nel
computo dei giorni non si considera quello della richiesta e si considera quello del ritiro, indipendentemente dall’orario, fermo
restando che il termine ultimo è stabilito alle ore 16.30 del terzo giorno; la sommatoria delle percentuali indicate deve essere
100% [diversamente le percentuali saranno rideterminate dalla commissione in modo proporzionale].

P2.2

Tempo di invio della IV copia
del Formulario di
Identificazione di Rifiuti

i0

i1

i2

i3

i4

i5

…… %

…… %

…… %

…… %

…… %

…… %

Indicare le percentuali di IV copie del F.I.R, sul totale dei ritiri effettuati, che ci si obbliga a inviare alla Società, a far data dal
giorno del ritiro dei rifiuti, rispettivamente: il giorno del ritiro (i0), un giorno dopo (i1), due giorni dopo (i2), tre giorni dopo (i3),
quattro giorni dopo (i4), cinque giorni dopo (i5). NB: i giorni si intendono lavorativi; nel computo dei giorni non si considera
quello della richiesta e si considera quello del ritiro, indipendentemente dall’orario; la sommatoria delle percentuali indicate
deve essere 100% [diversamente le percentuali saranno rideterminate dalla commissione in modo proporzionale].

Data
_______________

Timbro/i e firma/e
___________________________

