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MODELLO OFFERTA TECNICA 

 (Allegare fotocopia della carta di identità del/i sottoscrittore/i) 

Gara 491/ACU/2022 

*** *** *** 

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la propria condizione e barrare quelle 

che non si riferiscono alla propria situazione aziendale/professionale 

(da compilare nel caso di operatore economico singolo ovvero di Raggruppamento Temporaneo, di 
Consorzio Ordinario odi GEIE già costituito ovvero di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
ovvero c) del D. Lgs n. 50/2016) 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o non ancora costituito) 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

DICHIARA/DICHIARANO  

 

di offrire rispetto agli elementi indicati nella colonna A le migliorie di seguito indicate nella colonna D: 
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CALZATURA INVERNALE 
Modello: _________________________ 
Certificazione CE n. ________________   
rilasciato da _________________ in data     /    /    valevole fino al     /    /     

A B C D E 

DESCRIZIONE 
PARAGRAFO 

EN ISO 20345:2012 

REQUISITO 

EN ISO 20345:2012 

OFFERTA 

MIGLIORATIVA 

Riferimento Rapporto 

di Prova 

Resistenza allo strappo della pelle 
del tomaio 

5.4.3 ≥ 120   

Permeabilità al vapor d’acqua della 
pelle del tomaio 

5.4.6 ≥2,0 mg cm2/h   

Resistenza allo strappo della suola 
di poliuretano 

5.8.2 ≥8Kn/m   

Resistenza all’abrasione; perdita di 
volume della suola di poliuretano 

5.8.3 ≤150 mm3   

Resistenza al distacco suola/tomaio 5.8.6 ≥3 N/mm   

Peso della calzatura rapportata alla 
misura 42 

___ ≤565 g   

Permeabilità al vapor d’acqua della 
fodera del tomaio 

5.5.3 ≥ 2.0 mg/cm2 h   

 
CALZATURA ESTIVA 

Modello: _________________________ 
Certificazione CE n. ________________   
rilasciato da _________________ in data     /    /    valevole fino al     /    /     

A B C D E 

DESCRIZIONE 
PARAGRAFO 

EN ISO 20345:2012 

REQUISITO 

EN ISO 20345:2012 

OFFERTA 

MIGLIORATIVA 

Riferimento Rapporto 

di Prova 

Resistenza allo strappo della pelle 
del tomaio 

5.4.3 ≥ 120   

Permeabilità al vapor d’acqua della 
pelle del tomaio 

5.4.6 ≥2,0 mg cm2/h   

Resistenza allo strappo della suola 
di poliuretano 

5.8.2 ≥8Kn/m   

Resistenza all’abrasione; perdita di 
volume della suola di poliuretano 

5.8.3 ≤150 mm3   

Resistenza al distacco suola/tomaio 5.8.6 ≥3 N/mm   

Peso della calzatura rapportata alla 
misura 42 

___ ≤565 g   

Permeabilità al vapor d’acqua della 
fodera del tomaio 

5.5.3 ≥ 2.0 mg/cm2 h   

 

Data          Sottoscritta digitalmente  
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N.B. La presente offerta tecnica deve essere sottoscritta 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. 
 


