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OFFERTA TECNICA 

DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Spett.le  ABC Napoli a.s. 

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI  

 

Oggetto: Fornitura di assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio della città di Napoli 

(PA 82/2016) – CPV 45232100-3 CIG 7060526260. 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a 

……………………………........... …………………….…, il …………………, residente a 

……………………………………………………………............. 

…………………………….………….., C.F. ………………………..…………, nella qualità di 

………………………….. …………………………………………………..dell’Impresa 

……………………..…………………...………..……… (P.I. ……………………………….), con 

sede in …………………………………………………………………………… 

…………………………………………….………………….., ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

C.1 - Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale 

C.1.1 Certificazione OHSAS 18001  

(apporre una X nella casella corrispondente alla propria situazione) 

Il sub-criterio valuta positivamente l’attestazione da parte del concorrente di possedere al momento 

della partecipazione alla gara (ovvero alla data di presentazione dell’offerta) e a mantenerla valida 

per l'intera durata dei lavori la certificazione di conformità allo standard internazionale OHSAS 

18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification). Essa deve essere rilasciata da 

Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo 

riconoscimento in ambito EA/IAF – EWF/IIW). 

Nel caso in cui l’impegno venga assunto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva è sufficiente 

che la certificazione sia conseguita almeno dalla mandataria. 

L’impresa non è in possesso della Certificazione OHSAS 18001 
 

l’impresa è in possesso di Certificazione OHSAS 18001 da almeno 1 anno dalla data 

di presentazione dell’offerta 

e dichiara che l’impresa manterrà la validità della certificazione per tutta la durata 

contrattuale (impegnandosi a comunicare ogni variazione circa la validità della stessa 

in caso di scadenza della certificazione ovvero revoca ad opera di ente terzo 

certificatore durante le verifiche periodiche di audit); 

 

l’impresa è in possesso di Certificazione OHSAS 18001 da almeno 2 anni dalla data 

di presentazione dell’offerta 

e dichiara che l’impresa manterrà la validità della certificazione per tutta la durata 

contrattuale (impegnandosi a comunicare ogni variazione circa la validità della stessa 

in caso di scadenza della certificazione ovvero revoca ad opera di ente terzo 

certificatore durante le verifiche periodiche di audit); 
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l’impresa è in possesso di Certificazione OHSAS 18001 da almeno 3 anni dalla data 

di presentazione dell’offerta 

e dichiara che l’impresa manterrà la validità della certificazione per tutta la durata 

contrattuale (impegnandosi a comunicare ogni variazione circa la validità della stessa 

in caso di scadenza della certificazione ovvero revoca ad opera di ente terzo 

certificatore durante le verifiche periodiche di audit); 

 

l’impresa è in possesso di Certificazione OHSAS 18001 da oltre 3 anni dalla data di 

presentazione dell’offerta 

e dichiara che l’impresa manterrà la validità della certificazione per tutta la durata 

contrattuale (impegnandosi a comunicare ogni variazione circa la validità della stessa 

in caso di scadenza della certificazione ovvero revoca ad opera di ente terzo 

certificatore durante le verifiche periodiche di audit); 

 

C.1.2 

Formazione spazi confinati  

Il sub-criterio valuta positivamente la possibilità da parte del concorrente di assistere il personale di 

ABC nella attività all’interno degli spazi confinati in maniera “flessibile” senza dover modificare la 

propria organizzazione; pertanto, il parametro viene valorizzato dalla percentuale di risorse che il 

concorrente utilizzerà effettivamente nel corso dell’affidamento in oggetto formate, nel rispetto del 

DPR 177/2011, in numero superiore al limite obbligatorio del 30% (previsto all’art. 3.1.1. della 

Parte II – Specifiche Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto). 

L’impresa dichiara che il personale che utilizzerà effettivamente nel corso 

dell’affidamento formato nel rispetto del DPR 177/2011 è pari a unità (indicare 

numero di unità in coerenza con la Relazione Tecnica) 

 

L’impresa dichiara che, pertanto, rispetto al valore totale dei lavorati impegnati 

(riportato nella Relazione Tecnica) il numero di risorse formate è pari, in percentuale, 

a (indicare valore percentuale – nel formato XX%) 

 

C.1.3 Automezzi ecologici 

(indicare il numero di autocarri in dotazione – in coerenza con la Relazione Tecnica) 

Il sub-criterio è relativo alle caratteristiche degli automezzi che concorrente si impegna ad utilizzare 

per l’intera durata dell’appalto per le squadre operative richieste nel corso dell’affidamento e di cui 

all’art. 3.1 delle Specifiche Tecniche. 

L’impresa dichiara di essere dotata di autocarri EURO5 o superiore ovvero 

alimentazioni ecologiche (veicoli, elettrici, GPL, ibridi, metano) in numero pari a 
 

C.1.4 Disponibilità deposito temporaneo  

(apporre una X nella casella corrispondente alla propria situazione) 

Il sub-criterio è relativo alla possibilità da parte del concorrente di poter garantire la disponibilità di 

aree attrezzate per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di 

manutenzione per consentire quanto previsto dall’art. 230 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. da poter 

definire come luogo di produzione per la valutazione tecnica da effettuarsi entro 60 gg dalla 

esecuzione dei lavori di manutenzione. Tale organizzazione, infatti, consente una maggiore 

ottimizzazione dei tempi di lavori connessi alle attività di manutenzione da guasto con conseguente 

incremento di produttività delle squadre di ABC. Ovviamente il luogo utilizzato deve rispettare 
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quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale. 

L’impresa dichiara di non essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta di 

un’area attrezzata nel rispetto della vigente normativa per garantire il deposito 

temporaneo previsto dall’art. 230 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

 

L’impresa dichiara di essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta di 

un’area attrezzata nel rispetto della vigente normativa per garantire il deposito 

temporaneo previsto dall’art. 230 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

L’impresa dichiara nell’allegata Relazione Tecnica l’ubicazione del deposito. 

 

C.1.5 Assorbimento personale  

Il sub-criterio valuta positivamente la disponibilità da parte del concorrente di garantire la stabilità 

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei 

contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 

50 del Nuovo Codice degli Appalti). Pertanto, con riferimento al personale dipendente in forza 

all’attuale operatore economico che svolge l’attività di cui al presente bando sarà valutato il numero 

di unità lavorative che il concorrente si impegna ad assorbire. 

L’impresa si impegna ad assorbire dall’attuale operatore economico che svolge le 

attività di cui al presente bando un numero pari a unità (indicare numero di unità in 

coerenza con la Relazione Tecnica) 

 

L’impresa dichiara che, pertanto, rispetto al valore totale dei lavorati impegnati 

(riportato nella Relazione Tecnica) il numero di unità assorbite è pari, in percentuale, 

a (indicare valore percentuale – nel formato XX%) 

 

C.2 - Organizzazione dell’impresa 

C.2.1 Distacco personale  

Il sub-criterio premia i concorrenti che hanno all’interno della propria organizzazione tutto il know-

how necessario per l’espletamento delle attività oggetto del presente affidamento e, pertanto, non 

intendono utilizzare, nel corso dell’affidamento di cui al presente bando, di personale di altre 

imprese mediante lo strumento del distacco di cui alla Legge 276/2003 e ss. mm. ii. 

L’impresa dichiara che il numero di dipendenti che intende utilizzare mediante 

l’utilizzo dello strumento del distacco nell’ambito delle attività di cui al presente 

bando è pari a unità (indicare numero di unità in coerenza con la Relazione Tecnica) 

 

L’impresa dichiara che, pertanto, rispetto al valore totale dei lavorati impegnati 

(riportato nella Relazione Tecnica) il numero di unità che potranno essere utilizzate 

mediante l’utilizzo dello strumento del distacco è pari, in percentuale, a (indicare 

valore percentuale – nel formato XX%) 

 

C.2.2 Avvalimento  

(apporre una X nella casella corrispondente alla propria situazione) 

Il sub-criterio premia il concorrente che ha tutte le qualifiche necessarie per la partecipazione alla 

proceduta e gara e, quindi, non utilizza lo strumento dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del Codice. 

L’impresa dichiara di utilizzare l’istituto dell’Avvalimento per la certificazione dei 

requisiti richiesti nei documento di cui al presente bando, presentando quanto previsto 

dagli articoli del presente Disciplinare 

 

L’impresa dichiara di non utilizzare l’istituto dell’Avvalimento per la certificazione 

dei requisiti richiesti nei documenti di cui al presente bando 
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C.2.3 Organizzazione ripristini stradali  

Il sub-criterio valuta l’organizzazione dell’impresa in termini di presidio delle attività di ripristino 

della sede stradale al fine di garantire la qualità del lavoro e la riduzione dei tempi di esecuzione 

degli stessi a seguito degli interventi di manutenzione rispetto al valore massimo di tre giorni 

indicato nelle Specifiche Tecniche. Pertanto, il concorrente deve indicare il tempo massimo 

necessario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte del ripristino della sede stradale; tale valore 

rappresenta un vincolo di contratto (cfr art. 3.2. delle Specifiche Tecniche) rispetto al quale il suo 

sforamento determinerà l’applicazione da parte della Direzione dei Lavori della penale prevista nel 

Capitolato Speciale di Appalto. In sede di offerta la valutazione della congruità dell’organizzazione 

del concorrente rispetto agli impegni assunti circa le lavorazioni inerenti il ripristino della sede 

stradale verrà effettuata sulla base dei lavoratori che saranno esclusivamente dedicati dal 

concorrente all’esecuzione dei ripristini stradali a seguito degli interventi di manutenzione da 

guasto. 

L’impresa dichiara che intende impegnare, per le sole attività di ripristino delle sedi 

stradali a seguito degli interventi di manutenzione, un numero di squadre pari a 

(indicare numero di squadre in coerenza con la Relazione Tecnica – valori ammessi 

1- 2 – 3 - 4) 

 

L’impresa dichiara intende impegnare, le squadre di cui sopra, al fine di garantire un 

ripristino della sede stradale entro un numero di die dall’esecuzione dell’intervento 

pari a (indicare numero di die in coerenza con la Relazione Tecnica – valori ammessi 

0- 1 – 2 - 3) 

(in caso di impegno ad eseguire entro 0 die il concorrente si impegna ad effettuare il 

ripristino della sede stradale nelle ore immediatamente successive al completamento 

dell’intervento di manutenzione da guasto da parte della maestranze di ABC ovvero 

entro e non oltre 12 ore dalla conclusione dell’intervento di cui sopra). 

 

C.2.4 Organizzazione interventi di saldatura  

(indicare numero di lavoratori in coerenza con la Relazione Tecnica) 

Il sub-criterio valuta l’organizzazione dell’impresa in termini di presidio delle attività specialistiche 

della saldatura rispetto all’obbligo di presentare in sede di offerta formale impegno da parte del 

partecipante alla gara a trasmettere (almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori) i nominativi dei 

saldatori certificati da utilizzare per le attività in oggetto. In particolare, esso valuta positivamente 

l’esperienza acquisita dal concorrente nello sviluppo di tale attività negli ultimi anni. Tale 

valutazione, pertanto, verrà effettuata sulla base dei lavoratori che sono stati iscritti nel Libro 

Matricola del concorrente negli ultimi tre anni e che sono certificati nel rispetto di quanto previsto 

nelle Specifiche Tecniche (art 3.1). 

L’impresa dichiara che nel proprio Libro Matricola negli ultimi tre anni sono stati 

iscritti un numero di lavoratori certificati al processo di saldatura pari a unità  
 

C.3 - Engineering 

C.3.1 Rilievo grafico interventi  

(apporre una X nella casella corrispondente) 

Il sub-criterio valuta l’organizzazione del concorrente in termini di potenzialità di garantire la 

trasmissione alla Stazione Appaltante dei grafici esecutivi, associati ai rilievi fotografici, di tutti gli 

interventi di manutenzione effettuati. Nel particolare, il concorrente dovrà attestare la disponibilità a 

trasmettere, su formato cartaceo o digitale, le informazioni minimali per geo referenziare tutti gli 

scavi effettuati e associare il rilievo fotografico della parte di impianto rinvenuto nello scavo; 

pertanto per ciascuno degli interventi effettuati (identificati attraverso il numero di OdL) il 
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concorrente dovrà trasmettere le coordinate (latitudine e longitudine) del punto di intervento nonché 

la profondità rispetto al piano campagna della tubazione ritrovata. Nel caso in cui l’intervento venga 

effettuato all’interno di uno spazio confinato (pozzetto o cunicolo) deve essere riportata la posizione 

del chiusino di accesso del manufatto interessato nonché la sezione interna dello stesso. 

L’impresa dichiara di non essere in grado di fornire, per ciascun Ordinativo di 

Lavoro, all’atto dell’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, il rilievo 

grafico degli interventi 

 

L’impresa dichiara di essere in grado di fornire, per ciascun Ordinativo di Lavoro, 

all’atto dell’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, il rilievo grafico degli 

interventi mediante documentazione cartacea 

 

L’impresa dichiara di essere in grado di fornire, per ciascun Ordinativo di Lavoro, 

all’atto dell’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, il rilievo grafico degli 

interventi mediante documentazione digitale (tabelle excel, autocad o similari) 

 

 

- di aver redatto l’allegata Relazione Tecnica in cui sono riportate le soluzioni organizzative e 

gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché gli apprestamenti e gli allestimenti che intendere 

mettere in atto per l’esecuzione dei lavori/attività oggetto dell’appalto descritti nell’art. 3.1 delle 

Specifiche Tecniche, costituenti la Parte II del Capitolato Speciale di Appalto, quali ad esempio 

non esaustivo modalità con le quali intende assicurare il numero di squadre minime richieste 

contemporaneamente da ABC per l’assistenza alle proprie squadre, la relativa composizione per 

garantire il rispetto del professionalità richieste, la turnazione del personale da attivare per 

garantire il presidio richiesto per tutta la settimana, etc. 

 

Inoltre,  

ALLEGA: 

- Relazione Tecnica di cui sopra; 

- Idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato (certificazione OHSAS 18001, Libro 

Matricola…); 

- _________________________________________________________ 

- _________________________________________________________ 

 

Data, ……………………(obbligatoria) 

In fede 

(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 


