OFFERTA TECNICA LOTTO 2
Spett.le
Alto Vicentino Ambiente srl
Via Lago di Pusiano n. 4
36015 – Schio (VI)
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI ALTO
VICENTINO AMBIENTE SRL E DELLA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
CIG 6998517EEA
*****
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ____________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________
Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. _______________________
P. IVA / C.F. ______________________________________________________________________
Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)_____________________________

DICHIARA DI OFFRIRE
per l’espletamento dell’appalto in oggetto i prezzi unitari indicati nel prospetto allegato, debitamente
compilato e sottoscritto in ogni sua pagina.
A norma dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, dichiara che i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari a
€……………………. (in cifre), dicasi euro …………………………(in lettere).

Luogo e data
Firma del/i dichiarante/i

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita procura in originale o copia autentica. La
presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o imprese in
coassicurazione.
Alla presente istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Le caselle non barrate o i campi non compilati verranno considerati come dichiarazioni non effettuate.

Pt - VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI - LOTTO 2
1 - DISPONIBILITA' E CAPACITA' DI ORGANIZZAZIONE

Pt1

numero autoveicoli per la quale l'officina riesce ad assicurare la manutenzione in giornata per
manutenzione non complesse (es. freni, tagliandi, manutenzione impianti) escluse manutenzioni
che richiedano la scomposizione di motore o cambio
Verranno attribuiti n 1 punti per ogni veicolo ofino a massimo di 4 punti

n° ____________

Pt2

numero autoveicoli per la quale l'officina riesce ad assicurare la lavorazione contemporanea:
Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero dei veicoli dichiarati (per l’attribuzione del
punteggio il numero dovrà essere superiore a 2
n 1 punti per ogni veicolo oltre 3 fino a massimo di 6 punti (dichiarare il numero di veicoli oltre i 3)

n° ___________

Pt3

tempi di ritiro dei veicoli dalla sede di Alto vicentino Ambiente srl dalla richiesta telefonica/mail
ll punteggio verrà attribuito in funzione dei minuti offerti per il ritiro dei mezzi (per l’attribuzione
del punteggio il tempo dovrà essere inferiore 24 ore ) fino a massimo 6 punti
punti 2 se inferiore a 24 ore - punti 4 se inferiore a 12 ore - punti 6 se inferiore a 6 ore

ore __________

Pt4

tempi per l'intervento con officina mobile sui mezzi in avaria fuori dalla sede di AVA:
Il punteggio verrà attribuito in funzione dei minuti offerti per l'intervento sui mezzi (per
l’attribuzione del punteggio il tempo dovrà essere inferiore ai 180 minuti previsti ) fino a massimo 6
punti
punti 2 se inferiore a 180 minuti - punti 4 se inferiore a 120 mintui - punti 6 se inferiore a 60 minuti

min__________

Pt5

disponibilità officine mobili superiore a una punti 3 (dichiarare il numero oltre la prima)

n° ____________

Pt6

disponibilità di attrezzature atte alla manutenzione tempestiva degli impianti oleodinamici a
pressione punti 2

SI

NO

Pt7

disponibilità di sede qualificata per la revisione di autoveicoli con portata superiore a 3,5 ton punti 3

SI

NO

Pt8

disponibilità di sede qualificata per la revisione di autoveicoli con portata inferiore a 3,5 ton punti 1

SI

NO

Pt9

gestione e coordinamento delle revisioni per autoveicoli superiori a 3,5 ton con servizio di
scadenziario e prenotazioni punti 4

SI

NO

Pt10

Caratteristiche dell'officina, attrezzature generali dell'officina punti 6

relazione

Pt11

espletamento del servizio e proposte migliorative del servizio punti 9

relazione

TOTALE Pt

TOTALE MASSIMO 50 PUNTI

Data, timbro e firma

