
ALLEGATO 5 
 

SPETTABILE REA IMPIANTI SRL 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI 
POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE A ALTO FUSTO, DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 
 
 

CIG 7851387185 CPV 77340000-5 
 
 

OFFERTA TECNICA 
 
 
 

[Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, quindi o dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che  partecipa in forma monosoggettiva. È sufficiente la sua firma 
anche nel caso di concorrenti già costituitisi in forma plurisoggettiva, come per esempio raggruppamenti 
temporanei e GEIE già costituiti. Invece, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che fanno parte di concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva non ancora costituita, 
come per esempio raggruppamenti e GEIE costituendi.  In ogni caso, deve essere stampata compilata e 
sottoscritta una sola dichiarazione. Ma dove i soggetti collettivi siano costituendi e non ancora costituiti dovrà 
recare la firma dei legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno parte. Si veda il Disciplinare di gara 

 

PER L’OPERATORE N. 1) [o per quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva] 

_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a 

__________________ il __________________,  residente a ___________________________________ 

PROV._____ CAP ___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità 

di legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) 
_____________________________________________ 
indirizzo della sede legale 

__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale 

indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________ 

numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

 

[i seguenti compaiono solo nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva] 

PER L’OPERATORE N. 2) 

_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a 

__________________ il __________________,  residente a ___________________________________ 

PROV._____ CAP ___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità 

di legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) 
_____________________________________________ 

indirizzo della sede legale 

__________________________________________________________________ 



Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale 

indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________ 

numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

 

PER L’OPERATORE N. 3) 

_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a 

__________________ il __________________,  residente a ___________________________________ 

PROV._____ CAP ___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità 

di legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) 
_____________________________________________ 

indirizzo della sede legale 

__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale 

indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________ 

numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

[seguono eventuali altri membri] 

DICHIARA DI AVERE 

- letto attentamente la lex specialis di gara (bando, disciplinare e relativi allegati); 

- preso visione di tutti i contenuti degli elaborati progettuali e contrattuali a base di gara; 

- accettato incondizionatamente tutti i documenti (lex specialis, allegati, elaborati progettuali e 
contrattuali) dei quali dichiara altresì di aver compreso il contenuto e di nulla avere da contestare; 

- giudicato il corrispettivo remunerativo, anche con applicazione del ribasso di seguito offerto e tale da 
coprire tutti i costi ed oneri dell’esecuzione, ivi compresi e specialmente quelli connessi con la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché il loro trattamento normativo contributivo e retributivo, 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

- valutato tutte le condizioni, anche meramente di fatto, che possano influire sull’esecuzione; 

- preso atto di tutte le prescrizioni normative applicabili ed inderogabili, cui darà in caso di 
aggiudicazione e conseguente esecuzione del contratto; 

- preso atto dei termini stabiliti per l'esecuzione e tenuto conto del loro carattere inderogabile; 

ai fini della partecipazione alla gara in epigrafe  

 
ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS DI GARA AI RELATIVI ALLEGATI  

ED AGLI ELABORATI PROGETTUALI E CONTRATTUALI A BASE DI GARA 
 

CONSAPEVOLE CHE L'OFFERTA TECNICA RESTA VINCOLANTE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, PER 
L'ESECUZIONE DI OGNI CONTENUTO, ANCHE DI DETTAGLIO, IN ESSA DEDOTTO 

A VANTAGGIO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 



FORMULA LA PROPRIA 
 

OFFERTA TECNICA   

Criterio 
Sub 

Criterio 
OFFERTA TECNICA – 

Elementi di valutazione  

1 

 Pregio tecnico: 
organizzazione del 

cantiere 
 

1.1 

Ambiente: Metodologie 

adottate per il trattamento 

dei residui della potatura D 

Vedi art. 30 disciplinare.  

Il concorrente dovrà articolare una 

relazione descrivendo la propria 

proposta tecnica 

1.2 

Strada: Implementazione di 

dispositivi di protezione 

individuali e collettiva 

rispetto ai minimi di legge D 

Vedi art. 30 disciplinare.  

Il concorrente dovrà articolare una 

relazione descrivendo la propria 

proposta tecnica 

1.3 

Innovazione: Misure 

adottate per la tutela del 

ciclo di vita delle piante 

oggetto di potatura D 

Vedi art. 30 disciplinare.  

Il concorrente dovrà articolare una 

relazione descrivendo la propria 

proposta tecnica 

1.4 

Squadre tipo per strada 

composte da più di 4 unità 

T 

 

SI          NO   

1.5 

Squadre tipo per parco 

composte da più di 3 unità 
T 

 

SI          NO   

1.6 

Numero di squadre 

disponibili a chiamata 

superiore a 2 per strada T 

 

SI          NO   

1.7 

Numero di squadre 

disponibili a chiamata 

superiore a 2 per parco T 

 

SI          NO   

1.8 

Modalità di gestione della 

reportistica sulle prestazioni 

eseguite e delle 

comunicazioni con la 

committente D 

 

SI          NO   

2  Caratteristiche funzionali: 
 



Criterio 
Sub 

Criterio 
OFFERTA TECNICA – 

Elementi di valutazione  
dotazioni 

2.1 

Disponibilità a richiesta di 

un caricatore da almeno 35 

quintali per ogni intervento 
T 

 

SI          NO   

2.2 

Disponibilità a richiesta di 

un caricatore da almeno 35 

quintali per ogni squadra 

nel caso di interventi con 

più squadre in 

contemporanea T 

 

SI          NO   

2.3 

Disponibilità a richiesta di 

un caricatore da almeno 70 

quintali per ogni intervento 
T 

 

SI          NO   

2.4 

Disponibilità a richiesta di 

un caricatore da almeno 70 

quintali per ogni squadra 

nel caso di interventi con 

più squadre in 

contemporanea T 

 

SI          NO   

2.5 

Utilizzo esclusivamente di 

mezzi con classe 

ambientale EURO 5 T 

 

SI          NO   

2.6 

Utilizzo esclusivamente di 

mezzi con classe 

ambientale EURO 6 T 

 

SI          NO   

2.7 

Disponibilità in via 

continuativa di piattaforma 

aerea autocarrata fino a 17 

metri T 

 

SI          NO   

2.8 

Disponibilità in via 

continuativa di piattaforma 

aerea autocarrata fino a 27 

metri T 

 

SI          NO   



Criterio 
Sub 

Criterio 
OFFERTA TECNICA – 

Elementi di valutazione  

2.9 

Disponibilità in via 

continuativa di piattaforma 

aerea autocarrata oltre 27 

metri T 

 

SI          NO   

2.10 

Disponibilità in via 

continuativa di piattaforma 

cingolata fino a 13 metri T 

 

SI          NO   

2.11 

Disponibilità in via 

continuativa di piattaforma 

cingolata fin oltre 13 metri T 

 

SI          NO   

3 

 Certificazioni 
 

3.1 
ISO 14001:2015 o EMAS 

2015-2018 T 

 

SI          NO   

3.2 
ISO 45001:2015 e OHSAS 

18001 T 

 

SI          NO   

3.3 ISO 9001:2015  T 
 

SI          NO   

4 

 Organizzazione aziendale 
 

4.1 
Presenza di una unità di 

personale con diploma di 

perito agrario T 

 

SI          NO   

4.2 
Presenza di una unità di 

personale con laurea triennale 

in agraria T 

 

SI          NO   

4.3 
Presenza di una unità di 

personale con laurea 

quinquennale in agraria T 

 

SI          NO   

5 

 Risorse umane impiegate 
nel cantiere 

 

5.1 

Presenza di almeno due 

unità in possesso di 

qualifica professionale 

regionale in ogni squadra 

operativa T 
 

 

SI          NO   



Criterio 
Sub 

Criterio 
OFFERTA TECNICA – 

Elementi di valutazione  

5.2 

Presenza di almeno due 

unità in possesso di 

attestato di frequenza a 

corsi ai sensi del decreto 

13/12/2013 in ogni squadra 

operativa T 

 

SI          NO   

5.3 

Presenza di almeno due 

unità in possesso di 

esperienza maturata 

nell’esercizio del medesimo 

servizio non inferiore a tre 

anni in ogni squadra 

operativa T 

 

SI          NO   

 

 

Luogo  
____________________________ 
 

Data   
_____________________________ 
 
 
Nome e Cognome 
 
_____________________________ 
 

Nel riquadro a destra →  
apporre il timbro 

dell’impresa e la firma 
del/i 

Legale/i Rappresentante/i 

Nella riga a sinistra 

←  

 scrivere in stampatello 
nome e cognome del/i 

dichiarante/i 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(firma) 
 

Luogo  
____________________________ 
 

Data   
_____________________________ 
 
 
Nome e Cognome 
 
_____________________________ 
 

Nel riquadro a destra →  
apporre  il timbro 

dell’impresa e la firma 
del/i 

Legale/i Rappresentante/i 

Nella riga a sinistra 

←  

 scrivere in stampatello 
nome e cognome del/i 

dichiarante/i 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(firma) 
 



Luogo  
____________________________ 
 

Data   
_____________________________ 
 
 
Nome e Cognome 
 
_____________________________ 
 

Nel riquadro a destra →  
apporre  il timbro 

dell’impresa e la firma 
del/i 

Legale/i Rappresentante/i 

Nella riga a sinistra 

←  

 scrivere in stampatello 
nome e cognome del/i 

dichiarante/i 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(firma) 
 


