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MODELLO – OFFERTA TECNICA 

Gara  489/ACU/2022 
 

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la  
propria condizione ed eliminare quelle che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 

*** *** *** 

(nel caso di impresa singola ovvero di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o Rete di Imprese 

già costituito ovvero di Consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs n. 

50/2016) 

Il sottoscritto _________________________________ nato__________________________ 

il _______________residente in__________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società______________________________________ con sede legale in 

_________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono __________________ n. fax _____________________Codice fiscale/Partita 

Iva______________________________________________________________ 

*** *** *** 

(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario,  GEIE o Rete di Imprese non ancora costituito) 

Il sottoscritto _________________________________ nato__________________________ 

il _______________residente in__________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società______________________________________ con sede legale in 

_________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono __________________ n. fax _____________________Codice fiscale/Partita 

Iva______________________________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _________________________________ nato__________________________ 

il _______________residente in__________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società______________________________________ con sede legale in 

_________________________________ sede operativa ___________________________  

n. telefono __________________ n. fax _____________________Codice fiscale/Partita 

Iva______________________________________________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO DI OFFRIRE QUANTO DI SEGUITO INDICATO: 
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nn.giorni X

45 giorni = 0 punti 45

A4) Riduzione dei tempi del 

servizio di rilevazione taglie
40 giorni = 1 punto 40

(riduzione dei tempi rispetto al 

massimo previsto dal DT – giorni 45)
30 giorni = 2 punti 30

20 giorni = 3 punti 20

180 giorni = 0 punti 180

A5) Riduzione dei tempi per la 

consegna iniziale dei capi in AV e 

dei capi da lavoro

 170 giorni = 1 punto 170

(riduzione dei tempi rispetto al 

massimo previsto dal DT – giorni 180)
160 giorni = 2 punti 160

150 giorni = 3 punti 150

140 giorni = 4 punti 140

130 giorni = 5 punti 130

15 giorni = 0 punti 15

A6) Riduzione dei tempi per la 

sostituzione dei capi in AV e dei 

capi da lavoro

12 giorni = 1 punto 12

(riduzione dei tempi rispetto al 

massimo previsto dal DT – giorni 15)
9 giorni = 2 punti 9

6 giorni = 3 punti 6

Criteri di valutazione Punteggio
Modalità attribuzione 

punteggio tabellare

Tabella A – Criteri cui attribuire punteggio in forma tabellare 

contrassegnare con                                                                                                          

X                                    

la riduzione offerta

3

5

3

 

Criteri di valutazione 

nn.capi X

B2) Certificazione OEKO-TEX

Standard 100 applicabile ai

seguenti capi: 

0 capi = 0 punti 0

felpa mezza zip AV 1 capo = 0.50 punti 1

giaccone invernale AV 2 capi = 1 punto 2

 giacca AV Sight 3 capi = 1.5 punti 3

 pantalone estivo AV 4 capi = 2 punti 4

pantalone invernale AV 5 capi = 3 punti 5

t-shirt girocollo manica corta AV 6 capi = 4 punti 6

t-shirt girocollo manica lunga AV 7 capi = 5 punti 7

5

Modalità attribuzione 

punteggio tabellare
Punteggio

Tabella B – Criteri cui attribuire punteggio in forma tabellare

contrassegnare con                                                                                                                                                          

X                                                                              

il numero di capi 

certificati OEKO-TEX
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Criteri di valutazione 

C2) Possesso della certificazione ISO 

45001:2018 
1

C3) Possesso della certificazione UNI EN ISO 

4001:2015 ovvero della registrazione EMAS
1

C4) Possesso di sistema di gestione SSL 

(OHSAS 18001 – linee guida INAIL)
1

C5) Possesso della certificazione SA8000 1

C6) Possesso della certificazione ISO 37001 1

Tabella C – Criteri cui attribuire punteggio in forma tabellare

Punteggio

Contrassegnare con X il 

possesso della certificazione o 

del sistema di gestione

 

 

 

Data         Firma  digitale 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da:  

a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario o del 
Geie; 

c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante 
di ogni impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie; 

d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, 
dal legale rappresentante del Consorzio. 

La presente offerta deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità 
del/i sottoscrittore/i.  
 

 

 


