
ALLEGATO 2 ) 
 
 

 

PROCEDURA DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. E 
INT. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO- CIG 8036174C90 

 
 

 

 

Il sottoscritto   
 

Nato (luogo e data di nascita):    
 

Residente in: Via/P.zza    
 

Comune  Prov.   
 

Legale rappresentante dell’impresa   
 

con sede in:  Via/P.zza   
 

Comune  Prov.    
 

CF/P.IVA   
 
 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di ** 

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società anche cooperative, consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane, consorzio stabile) 

 
o in alternativa 

 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, 

lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le seguenti imprese: 
 

(indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete 

di imprese o Geie di cui si fa parte) 

 
 

IMPRESA MANDANTE    
 

con sede in    

 
 

 

CF/P.IVA    
 

Legale rappresentante   

MODULO OFFERTA TECNICA 

“Prestazioni aggiuntive di completamento” 

“Sub-criteri di valutazione E.1) – E.2)” 



IMPRESA MANDANTE    
 

con sede in    

 
 

 

CF/P.IVA    
 

Legale rappresentante   

 

 

Eventuale COOPTATA    
 

con sede in    

 
 

 

CF/P.IVA    
 

Legale rappresentante   

 
 

** Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri 

 
 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

Con riferimento al criterio di valutazione “E.1) – Prestazioni aggiuntive di 

completamento” - di eseguire tali prestazioni, come di seguito indicato: 

1. Ampliamento dell’area di intervento, verso via Scafati, con la realizzazione della 
riqualificazione così come da variante proposta. (max punti 13) 

 

 

Con riferimento al criterio di valutazione “E.2) – Prestazioni aggiuntive di 

completamento” di eseguire tali prestazioni in relazione al numero di passaggi pedonali 

rialzati in conglomerato bituminoso di seguito indicato: 

 

 
 

Firma 

 
 
 
 

 

 
N. passaggi pedonali rialzati in congl. bit. 
    

(in cifre) 
 

 

 (in lettere) 



 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
-il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 
-Deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del dichiarante. 
-in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili il presente modulo deve essere 
sottoscritto dal Consorzio 
-In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, qualora sia già stato conferito il 
mandato il presente modulo deve essere sottoscritto solo dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio 
e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito il presente modulo deve essere sottoscritto da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 
dell’art. 45 del Codice. 
-Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice si rimanda a 
quanto indicato nel Disciplinare di gara 
-Il presente modulo deve essere sottoscritto anche dall’eventuale impresa cooptata 


