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Spett.le ABC Napoli 
Azienda Speciale 

 

Il sottoscritto……………………………………….…………………………..in qualità di ……………………….…….………………… 

della Società………………………………………………………..……………….., con riferimento alla procedura in epigrafe, 

formula la seguente OFFERTA TECNICA per il Lotto sottoindicato, nel rispetto di quanto riportato negli atti di 

gara (Bando, Disciplinare, Prospetto criteri di valutazione OEPV, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di 

contratto) i quali, anche se non materialmente restituiti controfirmati in allegato alla propria documentazione 

amministrativa di gara, sono stati sottoscritti integralmente per accettazione: 

□ LOTTO 1 CIG 9333484AA5                              □ LOTTO 2 CIG 933349648E       
 

ID. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA DI CUI AL PROSPETTO CRITERI OEPV 
CONDIZIONE OFFERTA 

(contrassegnare la casella corrispondente) 

A - ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA E GESTIONE FASE OPERATIVA 

A.1 

DISPONIBILITÀ DI ORGANICO FORMATO IN 
AMBITO SICUREZZA (W A.1 = 20 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di valutazione 
nulla, i mezzi di prova di cui al Prospetto criteri OEPV. 

 
N.B. la mancanza di condizioni proposte, verrà intesa 
come mancata disponibilità di organico formato in 
ambito sicurezza, con conseguente valutazione nulla di 
tale elemento (attribuzione di punteggio pari a zero). 

A.1.a) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente abilitazione di Addetto Emergenza Primo 
Soccorso, per il numero di unità riportato a lato, 
rientranti nel proprio organico come da documentazione 
(mezzi di prova) allegata:  

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

□ n.4 unità 

A.1.b) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente abilitazione di Addetto Emergenza 
Antincendio, per il numero di unità riportato a lato, 
rientranti nel proprio organico come da documentazione 
(mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

□ n.4 unità 

A.1.c) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente abilitazione di Addetto e/o Preposto al 
Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di 
Ponteggi, per il numero di unità riportato a lato, 
rientranti nel proprio organico come da documentazione 
(mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

□ n.4 unità 
A.1.d) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente abilitazione di Preposto alla Sicurezza, per il 
numero di unità riportato a lato, rientranti nel proprio 
organico come da documentazione (mezzi di prova) 
allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

□ n.4 unità 
A.1.e) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente Patentino per la conduzione di Macchine 
Operatrici e di Movimento Terra, per il numero di 
unità riportato a lato, rientranti nel proprio organico come 
da documentazione (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

A.1.f) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente abilitazione per la Movimentazione di gru su 
autocarro o semoventi, per il numero di unità riportato 
a lato, rientranti nel proprio organico come da 
documentazione (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 
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A.1.g) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente Qualificazione ex DPR 177/2011 ad operare 
in ambienti confinati o di sospetto inquinamento, 
per il numero di unità riportato a lato, rientranti nel 
proprio organico come da documentazione (mezzi di 
prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

□ n.4 unità 

  

A.1.h) la Società dispone di ulteriore personale operativo 
a composizione delle squadre d’intervento richieste, 
avente Abilitazione all’esecuzione di lavori in 
quota, per il numero di unità riportato a lato, rientranti 
nel proprio organico come da documentazione (mezzi di 
prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

A.2 

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA FRONTI DI 
LAVORO (W A.2 = 25 punti max) 

 
N.B. la mancanza di condizioni proposte, verrà intesa 
come mancata disponibilità e utilizzo dei mezzi d’opera 
richiesti, con conseguente valutazione nulla di tale 
elemento (attribuzione di punteggio pari a zero). 

A.2.a) la Società propone l’utilizzo di Autocarro con 
caratteristiche, allestimento e dotazioni minime di cui al 
Prospetto OEPV, per il numero di unità riportato a lato, 
rientranti nella propria disponibilità come da 
documentazione (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

□ n.3 unità 

□ n.4 unità 

A.2.b) la Società propone l’utilizzo di Autocarro 
cassonato a sagoma ridotta di cui al Prospetto OEPV, 
per il numero di unità riportato a lato, rientranti nella 
propria disponibilità come da documentazione (mezzi di 
prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 

A.2.c) la Società propone l’utilizzo di Terna gommata 
con braccio telescopico di cui al Prospetto OEPV, per 
il numero di unità riportato a lato, rientranti nella propria 
disponibilità come da docum. (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

A.2.d) la Società propone l’utilizzo di Minipala cingolata 
≥ 25 q.li di cui al Prospetto OEPV, per il numero di unità 
riportato a lato, rientranti nella propria disponibilità come 
da documentazione (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 
A.2.e) la Società propone l’utilizzo di Minipala 
gommata ≥ 25 q.li di cui al Prospetto OEPV, per il 
numero di unità riportato a lato, rientranti nella propria 
disponibilità come da docum. (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 
A.2.f) la Società propone l’utilizzo di Autocarro ≥ 80 q.li 
con cassone e gru, di cui al Prospetto OEPV, per il 
numero di unità riportato a lato, rientranti nella propria 
disponibilità come da docum. (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 
A.2.g) la Società propone l’utilizzo di Escavatore 
cingolato ≥ 100 q.li, di cui al Prospetto OEPV, per il 
numero di unità riportato a lato, rientranti nella propria 
disponibilità come da docum. (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 
A.2.h) la Società propone l’utilizzo di Miniescavatore 
cingolato ≥ 35 q.li e < 50 q.li, di cui al Prospetto 
OEPV, per il numero di unità riportato a lato, rientranti 
nella propria disponibilità come da documentazione 
(mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 
A.2.i) la Società propone l’utilizzo di Miniescavatore 
cingolato ≥ 50 q.li e < 100 q.li di cui al Prospetto 
OEPV, per il numero di unità riportato a lato, rientranti 
nella propria disponibilità come da documentazione 
(mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 
A.2.l) la Società propone l’utilizzo di Motopompa di 
aggottamento di cui al Prospetto OEPV, per il numero 
di unità riportato a lato, rientranti nella propria 
disponibilità come da docum. (mezzi di prova) allegata: 

□ n.1 unità 

□ n.2 unità 
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A.3 

DISPONIBILITA’ DI UNA 3^ SQUADRA 
OPERATIVA (W A.3 = 7 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di valutazione 
nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto criteri OEPV. 
 
N.B. la mancanza di condizione proposte, verrà intesa 
come mancata disponibilità e impiego di 3^ squadra 
operativa, con conseguente valutazione nulla di tale 
elemento (attribuzione di punteggio pari a zero). 

A.3) la Società propone l’impiego continuativo di una 3^ 
squadra operativa con la composizione di cui al Prospetto 
OEPV  □ 

A.4 

DISPONIBILITÀ SEDE OPERATIVA SUL 
TERRITORIO (W A.4 = 3 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di valutazione 
nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto criteri OEPV. 
 
N.B. la mancanza di condizione proposte, verrà intesa 
come mancata disponibilità della sede operativa 
richiesta, con conseguente valutazione nulla di tale 
elemento (attribuzione di punteggio pari a zero). 

A.4) la Società dispone di sede operativa ubicata per il 
Lotto di partecipazione nel raggio di 25 km dalla sede di 
riferimento di cui al Prospetto OEPV □ 

A.5 

REPORTISTICA (W A.5 = 5 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di valutazione 
nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto criteri OEPV. 
 
N.B. la mancanza di condizione proposte, verrà intesa 
come mancata disponibilità all’utilizzo di reportistica 
informatizza, con conseguente valutazione nulla di tale 
elemento (attribuzione di punteggio pari a zero). 

A.5) la Società propone l’utilizzo della reportistica 
informatizzata di cui al Prospetto OEPV, come da propria 
Relazione (mezzo di prova) allegata □ 

B– CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI 

B.1 

POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 
14001 (W B.1 = 4 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di 
valutazione nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto 
criteri OEPV. 

B.1) la Società dispone di certificazione UNI EN ISO 14001 
in corso di validità e con scopo attinente alle prestazioni 
richieste □ 

B.2 

POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 
45001 (W B.2 = 4 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di 
valutazione nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto 
criteri OEPV. 

B.2) la Società dispone di certificazione UNI EN ISO 45001 
(ovvero OHSAS 18001) in corso di validità e con scopo 
attinente alle prestazioni richieste □ 

B.3 

POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 
RIFIUTI (W B.3 = 4 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di 
valutazione nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto 
criteri OEPV. 

B.3) la Società dispone di Autorizzazione al trasporto rifiuti 
di cui al Prospetto OEPV, comprovata da Iscrizione ANGA 
in corso di validità, per categoria e classe attinente a tutti 
i rifiuti di cui ai CER del Capitolato Speciale  

□ 

C– ENGINEERING 

C.1 

SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO TECNICO (W 
C.1 = 8 punti max): 
 
N.B.: allegare alla presente offerta, a pena di 
valutazione nulla, il mezzo di prova di cui al Prospetto 
criteri OEPV. 
 

N.B. la mancanza di condizione proposte, verrà intesa 
come mancata disponibilità ad eseguire servizi tecnici 
aggiuntivi, con conseguente valutazione nulla di tale 
elemento (attribuzione di punteggio pari a zero). 

C.1.a) la Società intende eseguire parte dei servizi tecnici 
aggiuntivi di cui al Prospetto criteri OEPV (precisare quali 
all’interno dello stesso incarico / accordo di collaborazione 
con tecnico abilitato, costituente il mezzo di prova richiesto) 

□ 

C.1.b) la Società intende eseguire tutti i servizi tecnici 
aggiuntivi di cui al Prospetto criteri OEPV □ 

 

Data, …………………                                                                                   In fede (firma digitale) 


