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

OFFERTA TECNICA

Criteri quantitativi
[punto 2) del paragrafo “STEP 2 – BUSTA TELEMATICA TECNICA” del disciplinare di gara]

RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE PRIMAVERA – EDIFICI IN VIA LEOPARDI 161 E VIA MAGENTA

88 IN SESTO SAN GIOVANNI  

CIG N. 9545964AB0

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 

 Il sottoscritto 

nella sua qualità di  

e in rappresentanza dell’operatore economico mandante;

con sede in 

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



con riferimento all’appalto in oggetto,

-  presa  visione  degli  elaborati  progettuali  e accettate  incondizionatamente  tutte  le

prescrizioni in essi contenute;

dichiara/no quanto segue:

In  merito  agli  elementi di  natura  quantitativa  D) ed  E) di  cui  al  paragrafo  “METODI  DI

ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA” del

disciplinare di gara:

D)  Riduzione  temporale  espressa  in  giorni  naturali  e  consecutivi rispetto  alla  tempistica

indicata in progetto (Max 5 punti)

870 -   

           (giorni in meno) 

     (riduzione temporale Rai)

NB: la riduzione temporale (Rai) sopra indicata dal concorrente rispetto al crono-programma

posto a base di gara verrà inserita nella formula prevista alla pagina 37 del disciplinare di

gara (Vai = Rai / Rmax).

E)  Estensione temporale espressa in  giorni  naturali  e consecutivi di  gratuita manutenzione

ordinaria e straordinaria (Max 5 punti)

  

 (giorni in più) 

 (estensione temporale Rai)

NB:  l’estensione  temporale  (Rai)  sopra  indicata  dal  concorrente  di  manutenzione gratuita

verrà inserita nella formula prevista alla pagina 38 del disciplinare di gara (Vai = Rai / Rmax).

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)

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