Comune di Creazzo
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune, 6
Tel. 0444/338252 - Fax 0444/338297 - C.F. P.IVA 00264180241

AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
ALLEGATO C – OFFERTA TECNICA

SERVIZIO DI SFALCIO PARCHI PUBBLICI – AREE VERDI – EDIFICI SCOLASTICI –
AIUOLE STRADALI ANNI 2021 - 2022– CIG 8615016819
con l’obbligo di eseguire il servizio inserendo persone con disabilità o
svantaggiate ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e l’adozione
dei Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal D.M. n. 63 del 10/03/2020

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………..…………..
Nato il………………………..a………………………………………………………………………….…...
residente a …………………………………..…in via ………………………………………...n. .............
codice fiscale personale ……………………………………………………………..……………….…..
in qualità di……..……………………………………………………………….…………………………....
della
Cooperativa
sociale
……………………….………….………………...

di

tipo

B

denominata

Con sede legale a ……………………………………………………via…………………..…………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………….…………………
Partita Iva ………………………………………………….…………………………………………………
Telefono ………………………………….. fax…………………………………………………
Pec…………………………………………………. E-mail……………………………………..

con riferimento all’invito di codesta spettabile Amministrazione alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto richiamato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e
48 del T.U. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
n. 445//2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché consapevole di
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR, in caso di dichiarazione non veritiere, ai
fini dell’attribuzione del punteggio per l’OFFERTA TECNICA e con riferimento agli elementi
di valutazione previsti nel disciplinare di gara,

ALLEGA
la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente documento, ai fini
dell’attribuzione del punteggio offerta tecnica dei sotto indicati criteri:
•

criterio A.1 relazione di n. ______ facciate (max 4 facciate foglio A4 dim. carattere min. 11);

•

criterio A.2 relazione di n. ______ facciate (max 2 facciate foglio A4 dim. carattere min. 11);

•

criterio A.3 elenco di n. ______ facciate (max 2 facciate foglio A4 dim. carattere min. 11);

•

criterio A.5 relazione di n. ______ facciate (max 3 facciate foglio A4 dim. carattere min. 11);

•

criterio A.10 relazione di n. ______ facciate (max 3 facciate foglio A4 dim. carattere min. 11);

•

criterio A.11 relazione di n. ______ facciate (max 2 facciate foglio A4 dim. carattere min. 11);

DICHIARA, inoltre,
a) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.4 che la cooperativa ha
in corso di validità le seguenti certificazioni di qualità ambientali (si fa presente che la
S.A. potrà richiedere a comprova del requisito dichiarato copia conforme delle
suddette certificazioni) barrare il caso che ricorre:
o
o

possesso della certificazione UNI EN ISO 14001
possesso della registrazione EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009

b) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.6 che:
b.1 il numero di persone svantaggiate (Legge n. 381/91) inserite in progetti strutturali
(stage/tirocini) di inserimento/formazione/riqualificazione lavorativa, per i quali vi
sia una convenzione sottoscritta da Ente Pubblico e relativo progetto formativo
individuale è pari a n. _____ ( _____________________ ).
in lettere

b.2 il numero totale di dipendenti della cooperativa è n. _____ ( ____________________ ).
in lettere

Pertanto ai fini della valutazione dell’offerta tecnica punto A.6 che il rapporto numero
progetti/numero dipendenti totali ( b.1/b.2) è pari a _____ ( _____________________ ).
in lettere

(Si fa presente che la S.A. potrà richiedere a comprova del requisito dichiarato copia conforme della
convenzione sottoscritta con l’Ente Pubblico ed il relativo progetto formativo individuale di ciascuna
persona svantaggiata oltre che copia conforme del libro matricola e/o di altra documentazione idonea).

c) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.7 che:
c.1 il numero di persone svantaggiate (Legge n. 381/91) assunte a tempo
indeterminato dalla cooperativa è pari a n. _____ ( ____________________ ).
In lettere

c.2 Il numero totale di dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla cooperativa è
n. _____ ( ____________________ ).
in lettere

Pertanto ai fini della valutazione dell’offerta tecnica punto A.7 che il rapporto numero
di persone svantaggiate assunte a tempo indeterminato/numero dipendenti assunti a
tempo indeterminato (c.1/c.2) è pari a _____ ( ____________________ ).
in lettere

(Si fa presente che la S.A. potrà richiedere a comprova del requisito dichiarato copia conforme del libro
matricola e/o di altra documentazione idonea).

d) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.8 che:
d.1 il numero di tutor aziendali formati e qualificati, assunti ed operanti presso la
cooperativa è pari a n. _____ ( ____________________ ).
in lettere

d.2 il numero di persone svantaggiate (Legge n. 381/91) assunte dalla cooperativa è
pari a n. _____ ( ____________________ ).
in lettere

Pertanto ai fini della valutazione dell’offerta tecnica punto A.8 che il rapporto tutor/
numero di persone svantaggiate (d.1/d.2) è pari a _____ ( ____________________ ).
in lettere

(si fa presente che la S.A. potrà richiedere a comprova del requisito dichiarato copia conforme del libro
matricola e/o di altra documentazione idonea)

e) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.9 che la cooperativa si
impegna ad impiegare n. _____ ( ________________ )addetti (espresso in Unità Lavorative
in lettere

Anno come definite dal D.M. delle Attività Produttive 18/04/2005) appartenenti alle
categorie individuate dall’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e segnalate dai servizi
specialistici o dal Comune di Creazzo residenti nei comuni dell’ULSS n. 8 Berica distretto
Est. (Si fa presente che la S.A. in corso d’appalto potrà richiedere a comprova del
requisito dichiarato copia conforme del libro matricola e/o di altra documentazione
idonea).
f) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.12 (barrare il caso che
ricorre):
o

di essere in grado di rispettare il criterio CAM previsto per il taglio dell’erba con
basso impatto ambientale (mulching);

o

di NON essere in grado di rispettare il criterio CAM previsto per il taglio dell’erba
con basso impatto ambientale (mulching);

data ______________
____________________________________________
firma da apporre digitalmente a cura
del legale rappresentante della Cooperativa sociale

