Allegato B1-B2-B3-B4-B5
(Rif. APP_102/2018)
MODELLO OFFERTA TECNICA

Comuni di Bricherasio e San Secondo di Pinerolo (progg. 955 - 9091)
Lavori di realizzazione del collettore fognario
OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara
Denominazione impresa ____________________________________________

1.

PIANO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DEL CANTIERE (PAQ)

1.3) AUTOCONTROLLI
OGGETTO E NATURA DEL CONTROLLO

Controllo segnalazioni temporanee

Controllo recinzioni di cantiere

Frequenza del controllo
N°
U.M.
Frequenza
complessivo
controlli
n°/g

n°/sett

Controllo pavimentazioni stradali bituminose
strati di base – fondazione – usura

n°

Controllo pavimentazioni stradali strade
bianche strato di base

n°

Controllo letto di posa

Controllo della posa

Verifica compattazione rinterri

Risultato da ottenere

n°/Km

1)

2)

n°

n°/Km

1)

1) N° / Km di condotta
2) N° sul totale della condotta

2. CERTIFICAZIONI*

A)

Dichiarazione che il concorrente è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale dell’ambiente ISO 14001 o EMAS” rilasciato da organismi accreditati,
ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OPPURE

A)

Dichiarazione che il concorrente NON è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale dell’ambiente ISO 14001 o EMAS” rilasciato da organismi accreditati,
ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Dichiarazione che il concorrente è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale della sicurezza OHSAS 18001” rilasciato da organismi accreditati,
ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B)

OPPURE
Dichiarazione che il concorrente NON è in possesso di
“Certificato di gestione aziendale della sicurezza OHSAS 18001” rilasciato da organismi accreditati,
ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B)

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a destra
In caso di R.T.I. le dichiarazioni comprese nella presente sezione devono essere rilasciate singolarmente da ciascun componente.
In caso di consorzio le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate sia dal consorzio che da ogni impresa esecutrice.

3. 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.

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.):

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

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 manodopera, 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.

4. AVVALIMENTO *

Dichiarazione che il concorrente si avvale dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

OPPURE
dichiarazione che il concorrente NON si avvale dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a destra
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5. DISTACCO DI PERSONALE *
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
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.

DATA _________________

FIRMATO DIGITALMENTE _________________
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