Allegato B (rif. APP_36/2017)

OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara

1. OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

CONSUMI ENERGETICI ANNUI IN TEMPO ASCIUTTO (13.440 mc/d)

COMPRESSORI COMPARTO BIOLOGICO

(marca/modello______________________)

KWh/ANNO___________

COMPARTO DI SOLLEVAMENTO INIZIALE

(marca/modello______________________)

KWh/ANNO___________

MIXER

(marca/modello______________________)

KWh/ANNO___________

COMPARTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI

(marca/modello ____________________)

KWh/ANNO___________

COMPARTO DI DISINFEZIONE UV

(marca/modello______________________)

KWh/ANNO___________

TOTALE

KWh/ANNO___________

Le sopracitate apparecchiature/comparti dovranno essere esattamente identificate/i (marca, modello…) allegando le schede descrittive di ciascuna
SI DOVRANNO TRASCURARE I CONSUMI LEGATI ALLE APPRECCHIATURE ESISTENTI

3. DURATA DELL’ASSISTENZA
Dichiarazione relativa all'estensione della durata del periodo di prova rispetto ai 130 giorni previsti all’art. 12
della “Relazione illustrativa” (durata complessiva massima non superiore a 365 giorni).
Estensione del periodo di prova (espressa in giorni)

gg. ____________

4. SUBAPPALTO (Quota subappaltata e quota di noli a caldo)
Quota dei lavori che intende subappaltare comprensiva delle attività che si intendono svolgere avvalendosi di nolo a
caldo (max 30%)*
_______________ % **
* Si precisa che i contratti di nolo a freddo di mezzi e attrezzature qualora siano, in qualsiasi modo, collegati a contratti di distacco di personale (ex
D.lgs. 276/2003) sono considerati a tutti gli effetti subappalto
** La mancata indicazione della quota comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero)

Opere che si intendono subappaltare (nei limiti sopra riportati ed alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.):

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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•

garantendo l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori
previste dai piani di sicurezza e dal D.lgs. 81/2008 e di costo della mandopera, secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anche da parte del subappaltatore;

•

rispondendo in solido con il subappaltatore per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.;

5. CERTIFICAZIONI*

5)

Dichiarazione che il concorrente è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale della sicurezza OHSAS 18001”

OPPURE
5)

Dichiarazione che il concorrente NON è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale della sicurezza OHSAS 18001”

5)

Dichiarazione che il concorrente è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale dell’ambiente ISO 14001”

OPPURE
5)

Dichiarazione che il concorrente NON è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale dell’ambiente ISO 14001”
* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a destra

6. AVVALIMENTO *

6)

Dichiarazione che il concorrente si avvale dell’istituto dell’Avvalimento

OPPURE
6)

Dichiarazione che il concorrente NON si avvale dell’istituto dell’Avvalimento

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a destra

7. DISTACCO DI PERSONALE *
7)

Dichiarazione che il concorrente, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione dell’appalto in oggetto si
avvarrà di personale di altre imprese mediante lo strumento del “distacco” di cui al D.lgs. 276/2003

OPPURE
7)

Dichiarazione che il concorrente, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione dell’appalto in oggetto NON
si avvarrà di personale di altre imprese mediante lo strumento del “distacco” di cui al D.lgs. 276/2003
*Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a destra
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