
 
STAZIONE APPALTANTE PAVIA ACQUE SCARL – VIA DONEGAN I 7 – 27100 PAVIA  

 
 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA P ARTE II, TITOLO VI, CAPO I, DEL D.LGS. 
50/2016, PER I LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO “COMU NE DI VOGHERA – ADEGUAMENTO CAVO 
LAGOZZO TRATTO DA FFSS A VIA NENNI”. CUP H17H150016 30005. CIG 6867436377 
 
Importo: euro 1.990.513,50 per lavori veri e propri a base di gara; euro 9.486,50 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso; totale euro 2.000.000,00. 

 

Modello offerta tecnica – allegato 2 del disciplina re di gara 

 

Il sottoscritto _________________________________ ( cognome, nome e data di nascita) in 
qualità di _______________________________ (rappres entante legale, procuratore, ecc.) 
dell'impresa (singola, raggruppamento, consorzio, e cc) _________________________con 
sede in___________________C.F. __________________P. ta I.V.A._______________________  

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

 
Documento di sintesi degli elementi di valutazione tecnica  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1. Varianti e/o proposte finalizzate al miglioramen to delle caratteristiche 
strutturali e realizzative dell’opera  (stabilità, resistenza e durabilità delle strutture 
e/o delle superfici, sicurezza nella posa in opera, riduzione delle interferenze al 
contesto esterno nel corso delle attività escl. By-pass) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

16,000 
(sedici) 

2. Varianti e/o proposte finalizzate al miglioramen to delle prestazioni idrauliche 
dell’opera ( capacità di deflusso e di laminazione delle portate nere e miste, tenuta 
idraulica dei manufatti sia dall’interno verso l’esterno che dall’esterno verso l’interno) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

16,000 
(sedici)  

3. Proposte finalizzate alla riduzione dell’impatto  sul contesto esterno del by-pass 
provvisorio 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

10,000 
(dieci) 



 
4. Varianti e/o proposte finalizzate al miglioramen to dell’accessibilità interna dei 

manufatti 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5,000 
(cinque)  

5. Proposte di riduzione del tempo di esecuzione de lle opere 
 
Riduzione in giorni sul tempo massimo di ultimazione posto a base di gara (in numeri 
e lettere) pari a: 
 

__________ (___________________________) giorni naturali e consecutivi 
 

10,000 
(dieci) 

6. Possesso di certificazione ambientale ISO 14001 (barrare la casella)  
 

Nel caso di impresa singola:                          SI                            NO 
 
Nel caso di soggetti plurimi:    
       
                       Numero di soggetti operativi del gruppo          
 
                       Di cui numero di soggetti in possesso di certificazione         

 

4,000 
(quattro) 

7. Possesso di certificazione di sicurezza e salute  OHSAS 18001 
 

Nel caso di impresa singola:                          SI                            NO 
 
Nel caso di soggetti plurimi:    
       
                       Numero di soggetti operativi del gruppo         
 
                       Di cui numero di soggetti in possesso di certificazione         
 

4,000 
(quattro) 

 
 
Data ________________                              

Il concorrente 
______________________ 

(Timbro  e firma leggibili) 

 


