
[Per la compilazione del modello, vedere il file “Modalità di compilazione dei Modelli”]

N.B.: Assolvere imposta di bollo

CRITERI QUANTITATIVI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DIVISE

INVERNALI ED ESTIVE, DI INDUMENTI AGGIUNTIVI, DI CALZATURE, ACCESSORI, E BUFFETTERIA PER GLI

OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 3 AL

DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

CODICE CIG 9501406844

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

Il sottoscritto1 

nella sua qualità di2 

e in rappresentanza dell’operatore economico                                                              

con sede in 

[Selezionare e compilare solo in caso di operatore economico in forma plurisoggettiva]

 Il sottoscritto  

nella sua qualità di 

e in rappresentanza dell’operatore economico mandante;

con sede in 

 Il sottoscritto 

nella sua qualità di  

e in rappresentanza dell’operatore economico mandante;

con sede in 

con riferimento all’appalto in oggetto,

dichiara/no quanto segue:

A.1  Servizio post vendita di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla

promozione del riutilizzo dei prodotti tessili. 

1Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale o di socio
2Carica  rivestita  (scegliere  tra:  titolare,  Amministratore  Unico,  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore).

1



[Selezionare una sola opzione di scelta]

 Si;

 No;

A.2.1 Riduzione dei tempi di consegna per forniture. 

[Selezionare una sola opzione di scelta]

 di ridurre di 2 giorni solari i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; 

 di ridurre di 4 giorni solari i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato;

 di ridurre di 8 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato;

A.2.2) Riduzione dei tempi di consegna per forniture stagionali. 

[Selezionare una sola opzione di scelta]

 di ridurre di 5 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato; 

 di ridurre di 10 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato;

 di ridurre di 15 giorni solari, i tempi di consegna previsti all'art. 11 del capitolato;

A.3) Possesso di marchio di qualità ecologica. 

[Selezionare una sola opzione di scelta]

 tutti i prodotti forniti sono in possesso di uno dei marchi previsti dal disciplinare di gara;

 il 70% dei prodotti forniti sono in possesso di uno dei marchi previsti dal disciplinare di gara;

 il 50% dei prodotti forniti sono in possesso di uno dei marchi previsti dal disciplinare di gara;

 meno del 50% dei prodotti forniti sono in possesso di uno dei marchi previsti dal disciplinare

di gara.

Luogo e data: 

   FIRMA DEL DICHIARANTE 
(solo sottoscrizione digitale)

      [Eventuale]   FIRMA DEL DICHIARANTE  mandante
(solo sottoscrizione digitale)

      [Eventuale]   FIRMA DEL DICHIARANTE  mandante
(solo sottoscrizione digitale)
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