
 

 

DOCUMENTO DI SINTESI DEGLI 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA 

(ALLEGATO 2) 

 

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’INTER VENTO: 

“COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO. RINNOVAZIONE E POTE NZIAMENTO DORSALE 
ACQUEDOTTISTICA DI COLLEGAMENTO TRA CAPOLUOGO E FRA ZIONE ROTTA”. 

CUP H89E10002890005 CIG 7131721259 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a  _______________________________________________ 

in qualità di Rapp. Legale/Procuratore della ditta  _______________________________________ 

con sede in __________________________ prov. _____ via  _____________________________ 

partita IVA n.  ___________________________________________________________________ 

 

ESPONE, IN SINTESI, LE PROPRIE PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1. Varianti e/o proposte finalizzate al miglioramen to delle caratteristiche 
delle condotte di acquedotto e relativi accessori 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

15,000 

(quindici) 

2. Varianti e/o proposte finalizzate al miglioramen to delle caratteristiche 
delle condotte di fognatura e relativi accessori 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8,000 

(otto) 

3. Varianti e/o proposte migliorative degli element i strutturali e delle 
componenti idrauliche, elettromeccaniche e tecnolog iche degli impianti 
di sollevamento fognario 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

12,000 

(dodici) 



 

4. Varianti e/o proposte finalizzate al miglioramen to delle condizioni di 
posa delle condotte e di ripristino delle superfici  interessate dai lavori 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

15,000 

(quindici) 

5. Proposte di riduzione del tempo di esecuzione delle  opere  
 

Riduzione percentuale del tempo di ultimazione posto a base di gara (in 
numeri e lettere) pari a (massimo 20%): 

________% (___________________________) percento 

4,000 

(quattro) 

6. Possesso di certificazione ambientale ISO 14001 (ba rrare 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 OH SAS 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) 

8. Possesso di qualificazione ad operare in ambienti s ospetti di 
inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177  del 14/09/2011 
 

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 specifica qualificazione 

8,000 

(otto) 

  

 Il concorrente  

Luogo, data ____________________, ___________ ______________________ 
 (Timbro e firma leggibili)  


