
Modello: “relazione tecnica dei servizi offerti – busta B“ 
 

RELAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2018-2023. 

Codice CIG _________________ del lotto offerto 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

[cognome e nome] 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 

[luogo] [prov.] [data] 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 

[luogo] [prov.] [indirizzo] 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

[luogo] [prov.] [indirizzo] 

 

nella sua qualità di: 

[barrare la casella che interessa] 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

[barrare la casella che interessa] 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera b); 

□ Consorzio tra imprese ar4giane (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera d): 

□ 4po orizzontale   □ 4po ver4cale   □ 4po misto 



□ cos4tuito 

□ non cos4tuito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera e): 

□ cos4tuito  

□ non cos4tuito; 

 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera f): 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di sogge6vità giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera g); 

 

REDIGE 

la seguente relazione di offerta tecnica: 

 

 

1. ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SERVIZIO 

Protocollo d’intervento: riguardante l’organizzazione dell’impresa in funzione degli eventi atmosferici 

contenente le modalità di attivazione del servizio in funzione delle previsioni meteo cui il prestatore 

di servizi dovrà costantemente fare riferimento durante l’esecuzione del contratto: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prodotti antigelo: da utilizzare, nonché le modalità di controllo della qualità degli stessi rispetto alle 

prescrizioni capitolari: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sostituzione mezzi: indicante le modalità con le quali verrà garantito il servizio in caso di guasti o 

incidenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numero e disponibilità operatori: dovrà essere indicato il numero di operatori per il lotto a cui si 

intende concorrere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

2. ELEMENTI MIGLIORATIVI rispetto agli obblighi minimi previsti dal capitolato 

 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

 

2.1 Efficienza parco macchine (ai sensi della Legge 221/2015) 

L’offerente dovrà dichiarare, per ogni mezzo impiegato per l’erogazione del servizio nel lotto oggetto 

di offerta, l’anno di immatricolazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Descrizione mezzo Anno di immatricolazione 

  

  

  

  

  

  

  
 



2.2 Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi del lotto mediante motospazzatrice 

compreso smaltimento delle terre da spazzamento al termine di ogni stagione 

invernale – barrare la voce. 

SI NO 

  

 

MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO  

 

2.3 Utilizzo di sgombraneve a lama o vomero muniti di coltelli in materiale plastico – 

barrare la voce. 

SI NO 

  

 

PROPOSTE AGGIUNTIVE 

 

2.4 Rifacimento annuo segnaletica orizzontale (linea bianca o gialla o blu - larghezza 

0,10 metri) 

Indicare i metri lineari di linea bianca, gialla o blu offerti 

Metri lineari 

offerti 

 

 

2.5 Taglio e smaltimento rami delle alberature adiacenti alle strade ed alle piazze 

pericolosi per l'incolumità di cose e persone durante lo svolgimento del servizio ed 

al termine delle nevicate, anche su segnalazione della direzione dell'esecuzione – 

barrare la voce. 

SI NO 

  

 

2.6 Ripristino con asfalto invernale a freddo di buche formatesi su strade e piazze del 

lotto di competenza al termine delle nevicate e comunque non oltre 4 ore 

dall'avvenuta segnalazione da parte degli incaricati del Comune – barrare la voce. 

SI NO 

  

 

2.7 Ore di noleggio a caldo dei mezzi previsti da capitolato per il lotto oggetto di offerta per rimozione 

e trasporto a discarica degli accumuli di neve nell'intero territorio comunale secondo le direttive 

impartite dalla direzione dell'esecuzione per ogni stagione invernale. 

In caso le ore offerte non vengano esaurite nella stagione invernale, verranno cumulate alla stagione 

invernale seguente e così via sino all’ultima stagione invernale prevista dall’appalto, al termine della 

quale verranno computate le ore residue offerte non effettuate e scalate dall’importo a contratto 

previsto per l’ultimo anno di appalto. 

Descrizione mezzo  Numero di ore di servizio offerto per 

ogni stagione invernale 

  

  

  

  

  

  

  
 

 



2.8 Fornitura e posa segnaletica verticale di divieto di sosta (palina semplice o piantana 

in tubo zincato spessore minimo mm. 3,25 diametro mm. 60 lunghezza mt. 3,00 + 

segnale stradale 60X40 (art.37.1/37.5 C.P.A.) + staffe, bulloni, dadi, rondelle, 

coppiglie, perni + basamento in cls al 250 e ripristino pavimentazione esistente) per 

ogni stagione invernale. Indicare il numero di segnali completi offerti per ogni 

stagione invernale 

Numero 

segnali 

offerti per 

ogni stagione 

invernale 

 

 

___________________________, lì _____________ 

[luogo, data] 

 Firma 

       

          ______________________________________ 

 [timbro e firma leggibile] 

 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 

mandanti. 

 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

[timbro e firma leggibile] 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

[timbro e firma leggibile] 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

[timbro e firma leggibile] 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario. 

 



N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri 

di rappresentanza.  

 

 


