
(Riprodurre su carta intestata) Allegato 4

OFFERTA TECNICA

Spett. le 
Apam Esercizio Spa
Via Dei Toscani n.3/c
46100 MANTOVA

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI
AUTOBUS, VEICOLI AUSILIARI, IMPIANTI FISSI ED UFFICI DI PROPRIETÀ

O IN USO AD APAM ESERCIZIO S.P.A. ED OPERAZIONI ACCESSORIE
CIG 7045127EB4

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________________,  il  _________________________,

codice fiscale  __________________________________________________________________________,

residente in via _________________________________________________________________, n. _____,

CAP ____________________,  città  ________________________________________________________,

in qualità di _____________________________ della Società  __________________________________, 

con sede legale in via ________________________________________________________, n. _________, 

CAP ________________________,  città  ____________________________________________________,

codice fiscale _______________________________________, p.IVA ______________________________ 

in nome e per conto dello stesso,

OFFRE

quanto indicato nella proposta tecnica progettuale allegata, relativa agli elementi di valutazione qualitativa di
cui all’art. 15A del Bando e Disciplinare di gara.

            DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________                        ________________________________

N.B.
Tutta la documentazione relativa all’Offerta Tecnica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata nell’ultima
pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. 
In caso di  raggruppamento già costituito,  la  proposta dovrà essere sottoscritta dal  Legale Rappresentante
dell’Impresa mandataria/capogruppo. 
In caso di raggruppamento non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno il soggetto realizzatore. 

Allegati:
– Relazione tecnica (rif. art. 13 punto 2 del bando e Disciplinare di gara),
– Piano gestionale del servizio (rif. art. 13 punto 3 del bando e Disciplinare di gara),
– Descrizione attrezzature e prodotti (rif. art. 13 punto 4 del bando e Disciplinare di gara),
– Piano della sicurezza (rif. art. 13 punto 5 del bando e Disciplinare di gara),
– Piano della formazione/addestramento (rif. art. 13 punto 6 del bando e Disciplinare di gara),
– Scheda   tecnica monte ore annue Allegato 5 (rif. art. 13 punto 7 del bando e Disciplinare di gara).


