
                                                                                                                 Allegato  5

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E

FOTOVOLTAICI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI DEI SITI AZIENDALI 
DI APAM ESERCIZIO SPA - PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021

CIG 7478130C16

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S 2018/S 090-205651 del  12/05/2018)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a _____________________________________________ il __________________________

Residente a_________________________ Prov. (_______) Via _____________________________

in qualità di ______________________________________________________________________  

dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede legale in Via _____________________________________________ CAP ____________       

Comune ___________________________________________________________ Prov. (_______) 

Codice Fiscale  __________________________  Partita Iva  _______________________________

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi,

OFFRE

quanto  indicato  nella  proposta  tecnica  progettuale  allegata,  relativa  agli  elementi  di  valutazione
qualitativa di cui all’art. 19A del Disciplinare di gara.
Si allega:

– Relazione tecnica (rif. art. 17 punto 2 del Disciplinare di gara),
– Procedure di sicurezza (rif. art. 17 punti 3a e 3b del Disciplinare di gara),
– Piano della formazione/addestramento (rif. art. 17 punto 4 del Disciplinare di gara),
– Copie, corredate delle dichiarazioni di conformità all'originale, dei certificati di abilitazione e degli

attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza, dei soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni relative al servizio oggetto della procedura di gara.

            DATA                 TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________                        ________________________________

N.B.
Tutta la documentazione relativa all’Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente 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. 

(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 


