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Allegato “G” 

 

MODELLO OFFERTA TECNICA  
  

  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DEL MANTO 
STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI 
EVENTUALMENTE COMPROMESSE. - CIG 9148648728 

  

  

Il sottoscritto .....................................................................................................................................  

nato a ........................................................................................................................................................  

il ................................................................................................................................................................   

C.F. ............................................................................................................................................................   

residente nel Comune di …........................................................................................................................   

Cap ............................................................................................................................................................    

Provincia....................................................................................................................................................  

Via/Piazza .................................................................................................................................................  

nella sua qualità di .................................................................................................................................... 

Della…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

con sede in ................................................................................................................................................  

Cap............................................................................................................................................................ 

Provincia....................................................................................................................................................  

Via/Piazza..................................................................................................................................................   

C.F. ............................................................................................................................................................  

Partita IVA .................................................................................................................................................   

  

Preso atto di quanto indicato nella lex specialis di gara relativa alla gara in oggetto e ferme le dichiarazioni 

rese nella domanda di partecipazione,  

  

OFFRE  
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1. Organizzazione della struttura e modalità operative di intervento MAX PUNTI 30 

 

n.  Descrizione  

Modalità 

attribuzione 

punteggio  

OFFERTA  

 

 
 

1.1 

Struttura organizzativa, mezzi e 

strumenti messi a disposizione per 

l’attività di ripristino (DA ELENCARE): 

- post incidente 

- infrastrutturale 

Max punti 20: 
 

 
- punti 10 
- punti 10 

(D) 

  

1.2  Numero dei centri logistici operativi CLO 

ulteriori rispetto a quello previsto quale 

requisito minimo obbligatorio di cui 

all’art. 7.4 del Capitolato  

5 punti per ogni 
CLO fino ad un 
Max di 10 punti  
(Q)  

  

 

 

 

2. Numero e caratteristiche dei veicoli e altre attrezzature MAX PUNTI 20  

n.  Descrizione  

Modalità 

attribuzione 

punteggio  

OFFERTA  

2.1  Numero dei veicoli polifunzionali VPA 
ulteriori rispetto a quelli previsti quale 
requisito minimo obbligatorio, di cui  
all’art. 7.4 del Capitolato  

5 punti per ogni 
veicolo fino ad 
un MAX di 10  
punti (Q)  

  

2.2  Proprietà o piena disponibilità di veicoli 

operativi specifici VOS non richiesti 

come requisito minimo di base nel 

Capitolato  

5 punti per ogni 
veicolo fino ad 
un MAX di 10  
punti (Q)  

  

  

3. Elementi preferenziali e materiali aggiuntivi MAX PUNTI 50  
 

n.  Descrizione  

Modalità 

attribuzione 

punteggio  

OFFERTA  

3.1  Attività di rimozione dei veicoli in 

evidente stato di abbandono nel 

territorio comunale, conferimento nei 

centri di raccolta e successiva 

demolizione, senza costo alcuno per la 

P.A.  

0,5 punti per 
ogni veicolo 

rimosso fino ad  
un MAX di 10  

    punti (Q)  
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3.2  Elencazione di eventuali servizi 

aggiuntivi offerti, complementari e 

funzionali al perseguimento della 

sicurezza stradale, senza costo alcuno 

per il Comune di Adrano e per il cittadino 

(a titolo puramente esemplificativo e 

non certamente esaustivo: disponibilità 

di un deposito per gli elementi rimossi, 

gestione di un servizio di segnalazione 

delle problematiche di manutenzione e 

pericoli sul territorio comunale, servizio 

di pronto intervento (h24) per la messa 

in sicurezza di aree di circolazione non 

legato ad incidenti stradali),   

MAX PUNTI 10  

(D)  
  

3.3  Materiale, da fornire al Comune di 

Adrano, per l’attività di prevenzione 

degli incidenti stradali e la sicurezza 

degli operatori da utilizzare durante i 

rilievi, e prima delle operazioni di 

ripristino della sede stradale: 

1. coni stradali retroriflettenti 

reflex (altezza 750mm): 0,5 

punti per ogni cono offerto; 

 

2. Transenne in plastica 

200x102cm: 0,5 punti per ogni 

transenna offerta; 
 

3. Transenne in plastica 

120x100cm: 0,5 punti per ogni 

transenna offerta; 

 

4. Sepiolite assorbente da kg 15: 

0,5 punti per ogni sacco offerto;   

 

MAX di 25  

punti   

(Q) 

 

 
 
 

 

Max 5 punti 

 

 

 

max 10 punti 

 

 
 

max 5 punti 

 
 

max 5 punti 

 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

  

  

……………………………………  
(luogo, data)  

Il Dichiarante  
(indicare nomee cognome del sottoscrittore)  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005  

  

  


