CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L'aggiudicazione della procedura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con offerte valutate sulla base dei criteri di seguito riportati che saranno
applicati in ordine decrescente di importanza loro attribuita:
✓ offerta tecnica: punti 70
✓ offerta economica: punti 30
La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto
agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento
di valutazione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA

70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA

30 PUNTI

per un totale di 100 punti.
Il punteggio attribuito alle singole offerte sarà determinato dalla seguente formula:
Punteggio totale = PE + PT
in cui:
✓ PE = punteggio economico
✓ PT = punteggio tecnico
La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica
offerta, purché ritenuta valida e idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

PUNTEGGIO ECONOMICO (max 30 punti)
Alla migliore offerta economica (PE) verranno assegnati 30 punti - PE = 30 punti.
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:
𝑃𝐸𝑎 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝑉𝑎
dove:
• 𝑎 = indice numerico di riferimento dell’offerta;
• 𝑉𝑎 = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va  1);
• 𝑃𝐸𝑎 = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a;
• 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 = punteggio economico massimo assegnabile.
Per calcolare il coefficiente 𝑉𝑎 si applica la seguente formula:
- per 𝐴𝑎 ≤ 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝐴𝑎
𝑉𝑎 = 𝑋 ×
𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
- per 𝐴𝑎 > 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝐴𝑎 − 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝑉𝑎 = 𝑋 + (1,00 − 𝑋) × [
]
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
dove:
• 𝑎 = indice numerico di riferimento dell’offerta;
• 𝐴𝑎 = valore dell’offerta del concorrente a;
• 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti;
• 𝑉𝑎 = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va  1);
• 𝑋 = coefficiente pari a 0,90;
• 𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante.
Si precisa che i valori derivanti da ciascuna delle suddette formule saranno arrotondati al secondo numero
decimale, per difetto, in caso di terzo numero decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di terzo
numero decimale uguale o superiore a 5.

PUNTEGGIO TECNICO (MAX 70 PUNTI)
L’offerta tecnica dovrà essere articolata per criterio di valutazione e, per ogni criterio, gli allegati dovranno
essere opportunamente numerati come specificato successivamente. Negli allegati dovrà essere evidenziata
la parte esplicativa del soddisfacimento del requisito.
Dovranno essere inoltre compilati i format riepilogativi allegati “Modulo per presentazione offerta tecnica”
(all. C04) nel quale dovrà essere dichiarato dall’operatore economico l’eventuale soddisfacimento del
requisito e dovrà essere riportato sia il numero di allegato che la pagina dello stesso ove è evidenziata la
caratteristica richiesta.

1

Presenza di OHSAS 18001

2

Presenza di SA 8000:2014

3

Presenza di EN ISO 14001

4 Presenza di UNI ISO 37001
5

6

7

Organizzazione tecnicooperativa e gestione
cantieri
Capacità di eseguire
attività lavorative in
ambienti sospetti di
inquinamento o confinati

Capacità di eseguire
attività lavorative in
presenza di materiali
contenenti amianto

Capacità di eseguire
attività lavorative in quota
8 con impiego di sistemi di
accesso e posizionamento
mediante funi

CRITERIO MOTIVAZIONALE

Certificazione acquisita
Certificazione NON acquisita o acquisita con avvalimento
Certificazione acquisita
Certificazione NON acquisita o acquisita con avvalimento
Certificazione acquisita
Certificazione NON acquisita o acquisita con avvalimento
Certificazione acquisita
Certificazione NON acquisita o acquisita con avvalimento
Presenza di almeno tre Referenti di cantiere
Presenza numero minimo di Referenti di cantiere previsti nel
Capitolato Speciale d’Appalto
Presenza di almeno 15 persone formate per garantire le
attività lavorative
Presenza numero minimo di persone formate per garantire le
attività lavorative
Possesso da parte dell’Appaltatore di tutti i titoli e le
autorizzazioni di legge per operare la bonifica di beni
contenenti amianto e dell’iscrizione all’albo gestori
ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo e presenza di
almeno 15 persone (dipendenti dell’Appaltatore) formate per
garantire le attività lavorative.
Possesso da parte dell’Appaltatore di tutti i titoli e le
autorizzazioni di legge per operare la bonifica di beni
contenenti amianto e dell’iscrizione all’albo gestori
ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo.
L’appaltatore non possiede i titoli e le autorizzazioni di legge
per operare la bonifica di beni contenenti amianto e
dell’iscrizione all’albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B
classe D minimo.
Presenza di almeno una squadra operativa per garantire le
attività lavorative

3
3
3
3
3

COEFFICIENTE

CRITERIO

PUNTEGGIO

ID CRITERIO

Il punteggio tecnico massimo verrà attribuito per ciascuno dei sub criteri di natura quantitativa sotto
riportati:

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

7
0

1

8
0,5

0

1
6

Presenza di personale operativo formato non garantita

0

N° riunioni periodiche annue >1
9

10

11

12

13

14

15

Riunione periodica
Termocontenitore per
trasporto e
mantenimento
conglomerato bituminoso
a caldo
Mezzo per interventi di
risanamento condotte
idriche con tecnologia NO
DIG mediante T.O.C.
Motopompa
autoadescante con cabina
insonorizzata per acque
reflue, fanghi e liquidi con
solidi fino a 75 mm di
diametro (portata minima
128 l/s)
Motopompa
autoadescante per acque
torbide e sabbiose
(portata minima 95 l/s)
Sistema portatile di video
localizzazione rapida
(periscopio)
Sistema portatile di video
localizzazione con sistema
di avanzamento e rilievo
tramite l'impiego di talpe
motorizzate

N° riunioni periodiche annue = 1

1
3

Possesso o impegno all'acquisto del mezzo
Assente possesso e nessun impegno all'acquisto del mezzo

COEFFICIENTE

CRITERIO MOTIVAZIONALE

PUNTEGGIO

ID CRITERIO

CRITERIO

0
1

7

Possesso o impegno all'acquisto del mezzo

0

1
7

Assente possesso e nessun impegno all'acquisto del mezzo

0

Possesso o impegno all'acquisto del mezzo

1

Assente possesso e nessun impegno all'acquisto del mezzo

5

Possesso o impegno all'acquisto del mezzo
Assente possesso e nessun impegno all'acquisto del mezzo
Possesso o impegno all'acquisto della strumentazione
Assente possesso e nessun impegno all'acquisto della
strumentazione
Possesso o impegno all'acquisto della strumentazione
Assente possesso e nessun impegno all'acquisto della
strumentazione

0

1
3

0
1

3

0
1

6

0

Il punteggio tecnico è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione, ed è
calcolato utilizzando la seguente formula:
𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 ∙ 𝑃𝑠𝑝
in cui
✓ Pi = punteggio attribuito al criterio
✓ Ci = coefficiente rispondente alla caratteristica soddisfatta per il criterio
✓ Psp = punteggio massimo previsto per il criterio

POSSESSO DI ATTESTAZIONE OHSAS 18001, DA PARTE DELLE DITTE PARTECIPANTI
ALLA GARA: ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO (CRITERIO 1)
Si intende valorizzare gli operatori economici che adottano un sistema integrato OHSAS 18001 per la salute
e la sicurezza sul lavoro.
Il concorrente dovrà fornire copia delle dichiarazioni attestanti l’impegno al mantenimento della validità della
certificazione per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Si assegneranno punti 3 per la suddetta certificazione:

✓ certificazione OHSAS 18001

punti 3

Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva (ATI o consorzio), il
punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:

𝑃(Cr1) =

(∑ 𝑁𝑖𝑂𝐻𝑆𝐴𝑆 18001 ∗ 3)
𝑁𝑡𝑜𝑡

dove:
✓ P (Cr1): punteggio assegnato per il criterio 1;
✓ Ni OHSAS18001: indica il numero di imprese, facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici
per i consorzi, in possesso della certificazione;
✓ N tot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi;
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio se il concorrente
presenterà copia del certificato dal quali si evinca la validità dello stesso. L’assenza del certificato e della
compilazione della documentazione richiesta, comporta punteggio pari a zero.

ID CRITERIO

1

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Certificato del sistema secondo la norma BS OHSAS 18001 con evidenza delle date di
validità (Allegato 1.1);
✓ dichiarazione attestante l’impegno al mantenimento della validità della certificazione per
tutta la durata dell’Accordo Quadro (Allegato 1.2).

POSSESSO DI ATTESTAZIONE SA 8000:2014, DA PARTE DELLE DITTE PARTECIPANTI
ALLA GARA: ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO (CRITERIO 2)
Si intende valorizzare gli operatori economici che, adottano lo standard SA 8000:2014 per la certificazione
sociale per i luoghi di lavoro.
Il concorrente dovrà fornire copia delle dichiarazioni attestanti l’impegno al mantenimento della validità della
certificazione per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Si assegneranno punti 3 per la suddetta certificazione:

✓ certificazione SA 8000:2014

punti 3

Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:

𝑃(Cr2) =

(∑ 𝑁𝑖𝑆𝐴 8000 ∗ 3)
𝑁𝑡𝑜𝑡

dove:
✓ P (Cr2): punteggio assegnato per il criterio 2;
✓ Ni SA8000: indica il numero di imprese, facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi, in possesso della certificazione;
✓ N tot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi;
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio se il concorrente presenterà
copia del certificato dal quali si evinca la validità dello stesso. L’assenza del certificato e della compilazione
della documentazione richiesta, comporta punteggio pari a zero.
ID CRITERIO

2

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Certificato del sistema secondo la norma SA 8000:2014 con evidenza delle date di validità
(Allegato 2.1);
✓ dichiarazione attestante l’impegno al mantenimento della validità della certificazione per
tutta la durata dell’Accordo Quadro (Allegato 2.2).

POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISO 14001:2015, DA PARTE DELLE DITTE PARTECIPANTI
ALLA GARA: ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO (CRITERIO 3)
Si intende valorizzare gli operatori economici che, adottano la norma ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione
ambientale (SGA).
Il concorrente dovrà fornire copia delle dichiarazioni attestanti l’impegno al mantenimento della validità della
certificazione per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Si assegneranno punti 3 per la suddetta certificazione:

✓ certificazione ISO 14001

punti 3

Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:

𝑃(Cr3) =

(∑ 𝑁𝑖𝐼𝑆𝑂14001 ∗ 3)
𝑁𝑡𝑜𝑡

dove:
✓ P (Cr3): punteggio assegnato per il criterio 3;
✓ Ni ISO14001: indica il numero di imprese, facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi, in possesso della certificazione;
✓ N tot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi;
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio se il concorrente presenterà
copia del certificato dal quali si evinca la validità dello stesso. L’assenza del certificato e della compilazione
della documentazione richiesta, comporta punteggio pari a zero.

ID CRITERIO

3

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Certificato del sistema secondo la norma ISO 14001:2015 con evidenza delle date di
validità (Allegato 3.1);
✓ dichiarazione attestante l’impegno al mantenimento della validità della certificazione per
tutta la durata dell’Accordo Quadro (Allegato 3.2).

POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISO 37001, DA PARTE DELLE DITTE PARTECIPANTI ALLA
GARA: ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO (CRITERIO 4)
Si intende valorizzare gli operatori economici che, adottano la norma ISO 37001 sui sistemi di gestione
anticorruzione.
Il concorrente dovrà fornire copia delle dichiarazioni attestanti l’impegno al mantenimento della validità della
certificazione per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Si assegneranno punti 3 per la suddetta certificazione:

✓ certificazione ISO 37001

punti 3

Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con idoneità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:

𝑃(Cr4) =

(∑ 𝑁𝑖𝐼𝑆𝑂37001 ∗ 3)
𝑁𝑡𝑜𝑡

dove:
✓ P (Cr4): punteggio assegnato per il criterio 4;
✓ Ni ISO 37001: indica il numero di imprese, facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per
i consorzi, in possesso della certificazione;
✓ N tot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi;
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio se il concorrente presenterà
copia del certificato dal quali si evinca la validità dello stesso. L’assenza del certificato e della compilazione
della documentazione richiesta, comporta punteggio pari a zero.
ID CRITERIO

4

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Certificato del sistema secondo la norma UNI ISO 37001 con evidenza delle date di validità
(Allegato 4.1);
✓ dichiarazione attestante l’impegno al mantenimento della validità della certificazione per
tutta la durata dell’Accordo Quadro (Allegato 4.2).

ORGANIZZAZIONE TECNICO – OPERATIVA E GESTIONE DEI CANTIERI (criterio 5)
Il concorrente dovrà garantire la presenza di almeno tre Referenti di cantiere
Nel caso si possa garantire un numero di Referenti di cantiere pari a due così come previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto, si assegnerà il punteggio minimo (zero).
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà attribuito il punteggio se il concorrente
presenterà copia dei documenti richiesti la cui mancata compilazione comporta punteggio pari a zero.
La documentazione da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se
il concorrente potrà dichiarare l’impegno a garantire un numero almeno pari a tre Referenti di cantiere,
in caso contrario sarà attribuito punteggio pari a zero.
In caso di sostituzione delle figure richieste, il personale che subentra dovrà avere analoghe qualifiche
per soddisfare il presente criterio.
ID CRITERIO

5

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Dichiarazione del concorrente ad impegnare per il contratto almeno tre Referenti di
cantieri con le caratteristiche previste nel bando di gara e a mantenere tale requisito per
tutta la durata dell’appalto (Allegato 5.1);
✓ curricula delle figure tecnico-professionali operanti in qualità di Referente di cantiere
(Allegato 5.2) di cui all’Art. I.I.4 del CSA.

CAPACITÀ DI ESEGUIRE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
O CONFINATI (CRITERIO 6)
L’Appaltatore dovrà indicare il personale formato all’esecuzione di attività lavorative in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. b) d) e) f) D.P.R. 177/’11 e Art. 37 del D.
Lgs. 81/’08 e ss.mm.ii. garantendo un numero sufficiente di operatori da impiegare in questa attività.
Sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente potrà garantire la presenza di almeno n°15
persone (escluso il personale appartenente ad eventuali imprese subappaltatrici) formate per garantire
le attività lavorative, nel caso in cui non si possa garantire la suddetta presenza, sarà attribuito un
punteggio pari a zero.
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà attribuito il punteggio se il concorrente
presenterà copia dei documenti richiesti la cui mancata compilazione comporta punteggio pari a zero.
In caso di sostituzione delle figure richieste, il personale che subentra dovrà avere analoghe qualifiche
per soddisfare il presente criterio.

ID CRITERIO

6

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività in oggetto e formato per
l'attività in luogo confinato (Allegato 6.1);
✓ dichiarazione di impegno del concorrente a mantenere il requisito per l'intera durata
dell'appalto al variare del personale operativo (Allegato 6.1);
✓ attestati di formazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011 e ss.mm.ii. (Allegato
6.2).

CAPACITÀ DI ESEGUIRE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO (CRITERIO 7)
L’Appaltatore dovrà indicare il personale formato all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
dovute a rotture improvvise su condotte in cemento amianto garantendo un numero sufficiente di
operatori da impiegare in questa attività.
Il personale impiegato all’esecuzione di dette attività lavorative dovrà essere formato ai sensi della Legge
257/1992 art. 10 e D.P.R 8 agosto 1994 art.10 e ss.mm.ii.
Se l’Appaltatore è in possesso di tutti i titoli e le autorizzazioni di legge per operare la bonifica di beni
contenenti amianto e dell’iscrizione all’albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo e
dimostra la presenza di almeno 15 persone (dipendenti dell’Appaltatore) formate per garantire le attività
lavorative, sarà applicato un coefficiente moltiplicativo pari a 1 corrispondente a 8 punti.
Se l’Appaltatore è in possesso di tutti i titoli e le autorizzazioni di legge per operare la bonifica di beni
contenenti amianto e dell’iscrizione all’albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo, sarà
applicato un coefficiente moltiplicativo pari a 0,5 corrispondente a 4 punti.
Se l’appaltatore non possiede i titoli e le autorizzazioni di legge per operare la bonifica di beni contenenti
amianto e dell’iscrizione all’albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo, sarà attribuito un
punteggio pari a zero.
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà attribuito il punteggio se il concorrente
presenterà copia dei documenti richiesti la cui mancata compilazione comporta punteggio pari a zero.
In caso di sostituzione delle figure richieste, il personale che subentra dovrà avere analoghe qualifiche
per soddisfare il presente criterio.
ID CRITERIO

7

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività in oggetto e formato per
attività in presenza di amianto (Allegato 7.1);
✓ dichiarazione del concorrente di impegno a mantenere il requisito per l'intera durata
dell'appalto al variare del personale operativo (Allegato 7.1);
✓ attestati di formazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (Allegato 7.2).

CAPACITÀ DI ESEGUIRE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN QUOTA CON IMPIEGO DI SISTEMI DI
ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (CRITERIO 8)
L’Appaltatore dovrà indicare il personale formato all’esecuzione di interventi che prevedono esecuzione
di lavorazioni in quota mediante l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente potrà garantire la presenza di almeno tre operatori
formati per garantire le attività lavorative, nel caso in cui non si possa garantire la suddetta presenza,
sarà attribuito un punteggio pari a zero.
La documentazione da fornire è elencata in tabella; sarà attribuito il punteggio se il concorrente
presenterà copia dei documenti richiesti la cui mancata compilazione comporta punteggio pari a zero.
In caso di sostituzione delle figure richieste, il personale che subentra dovrà avere analoghe qualifiche
per soddisfare il presente criterio.

ID CRITERIO

8

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività in oggetto e formato per
l'attività specifica (Allegato 8.1);
✓ dichiarazione del concorrente di impegno a mantenere il requisito al variare del personale
operativo (Allegato 8.1);
✓ attestati di formazione ai sensi dell'art. 116 e allegato XXI D. Lgs 81/2008 per lavoratori
adibiti a lavori temporanei in quota e per operatori con funzione di sorveglianza dei lavori
(Allegato 8.2).

RIUNIONE PERIODICA PREVISTA DAL DLGS 81/08 e ss.mm.ii.: ASSEGNAZIONE DEL
PUNTEGGIO (CRITERIO 9)
L’Appaltatore dovrà fornire i verbali della riunione periodica datati e firmati da: datore di lavoro o un suo
rappresentante; Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dai Rischi (RSPP); Medico
Competente (MC); Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS (anno in corso o precedente).
Sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente potrà svolgere più di una riunione periodica
annuale, nel caso in cui l’azienda svolga la riunione una volta all’anno, sarà attribuito il punteggio pari a
zero.
ID CRITERIO
9

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE (RELATIVA AD OGNI IMPRESA PARTECIPANTE
IN CASO DI ATI)
✓ Almeno due verbali di riunioni periodiche relativi allo stesso anno dell’anno in corso o
precedente (Allegato 9.1)

In caso di ATI e/o Consorzi Ordinari il punteggio per ciascun criterio verrà attribuito applicando le seguenti
formule:
(∑ 𝑁𝑖𝑐𝑒𝑟𝑡−9 ∗ 3)
𝑃(Cr9) =
𝑁𝑡𝑜𝑡
dove:
✓ P(Cr9): Punteggio assegnato per il criterio 9;
✓ Ni cert-9: indica il numero di imprese, facenti parti del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi che rispettano il requisito;
✓ Ntot il numero complessivo di imprese facenti parte del raggruppamento/imprese esecutrici per i
consorzi;

MEZZI E ATTREZZATURE: TERMOCONTENITORE PER TRASPORTO E MANTENIMENTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO (CRITERIO 10)
Il criterio è relativo all’impiego di mezzi atti alla conservazione del conglomerato bituminoso alla
temperatura di produzione per più tempo rispetto alle tradizionali tecnologie.
Sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente è in grado di garantire l’impiego di mezzi che
possano mantenere il conglomerato bituminoso lavorabile per almeno dodici ore garantendo maggior
risparmio in termini di tempo per gli interventi in urgenza.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell’ATI o consorzio.
La documentazione da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se
il concorrente potrà dimostrare il possesso dei mezzi o l’impegno all’acquisto, nel caso in cui il
concorrente dichiari l’assenza di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari
a zero.
ID CRITERIO
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DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto
(Allegato 10.1);
→ dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste
(Allegato 10.1);
→ dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto
funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 10.1);
→ schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 10.2).
NOTA
Le caratteristiche tecniche minime, oggetto di valutazione, sono le seguenti:
→ Capacità di trasporto pari ad almeno 6 mc;
→ Apertura idraulica dei portelli superiori;
→ Motore diesel silenziato;
→ Avviamento elettrico motore;
→ Impianto idraulico autonomo;
→ Impianto di riscaldamento automatico con bruciatore a gasolio (alimentato a 12
Volt);
→ Quadro elettrico di comando e controllo;
→ Display digitale per il controllo della temperatura.

MEZZO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONDOTTE IDRICHE CON TECNOLOGIA “NO
DIG” MEDIANTE T.O.C. (CRITERIO 11)
Il criterio è relativo all’impiego di mezzi che permettano di effettuare la posa e la manutenzione delle reti
idriche riducendo al minimo lo scavo a cielo aperto e le seguenti operazioni per lo più impattanti:
movimentazione di materiale, traffico di mezzi pesanti, tempo di occupazione del suolo pubblico,
distruzione del manto stradale ed impatto sulla viabilità.
Le tecnologie che rientrano in questo criterio dovranno essere in grado di garantire: maggior sicurezza
grazie alla limitazione dei rischi derivanti dalla presenza di scavi aperti, nonché maggior economicità ed
analoga affidabilità delle nuove reti rispetto all’utilizzo di tradizionali metodologie di realizzazione; è
richiesta documentazione attestante l’avvenuta formazione (o impegno alla formazione) del personale
impiegato all’utilizzo della macchina.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell’ATI o consorzio. La documentazione
da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se il concorrente potrà
dimostrare il possesso dei mezzi o l’impegno all’acquisto, nel caso in cui il concorrente dichiari l’assenza
di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari a zero.

ID CRITERIO

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

11

→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto
(Allegato 11.1);
→ Dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste
(Allegato 11.1);
→ Dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto
funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 11.1);
→ Schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 11.2);
→ Elenco del personale dipendente designato ad eseguire oppure impegno alla
formazione per le attività oggetto del presente contratto con evidenza di quello
formato per l'attività specifica (Allegato 11.1);
→ Attestati di formazione per l'attività specifica (Allegato 11.3).
NOTA
Le caratteristiche tecniche minime, oggetto di valutazione, sono le seguenti:
→ Potenza nominale motore pari ad almeno 75 kw;
→ Forza di tiro maggiore di 100 kN;
→ Forza di spinta maggiore di 100 kN;
→ Portata fanghi maggiore di 130 l/min

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER ACQUE REFLUE, FANGHI E LIQUIDI CON SOLIDI
FINO A 75 MM DI DIAMETRO (CRITERIO 12)
Il criterio è relativo all’impiego di una tipologia di pompa che possa permettere, in maniera più efficace,
la realizzazione di by-pass di tratti della rete fognaria, mediante utilizzo di speciali apparecchiature.
Le tecnologie che rientrano in questo criterio dovranno essere tali da garantire maggior sicurezza e
rapidità nell’esecuzione degli interventi di risanamento di tratti di fognatura esistenti. In caso di necessità
dovrà essere realizzato un by-pass fognario per tutta la durata dell’intervento.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell’ATI o consorzio.
La documentazione da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se
il concorrente potrà dimostrare il possesso dei mezzi o l’impegno all’acquisto, nel caso in cui il
concorrente dichiari l’assenza di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari
a zero.
ID CRITERIO

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
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→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto
(Allegato 12.1);
→ Dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste
(Allegato 12.1);
→ Dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto
funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 12.1);
→ Schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 12.2)
NOTA
Le caratteristiche tecniche minime, oggetto di valutazione, sono le seguenti:
→ Adescamento automatico a secco senza operatore o valvola di fondo;
→ Serbatoio di carburante ad autonomia notturna;
→ Portata minima 128 l/s;
→ Prevalenza 28 m  10%;
→ Adescamento di tipo automatico, o con eiettore ad aria;
→ Passaggio solidi dmax=75 mm;
→ Allestimento: cabina insonorizzata.

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER ACQUE TORBIDE E SABBIOSE (CRITERIO 13)
Il criterio è relativo all’impiego di una tipologia di pompa che possa permettere, in maniera più efficace,
l’esaurimento di acque di qualsiasi provenienza e quantità (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle
provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse
campestri, ecc.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell’ATI o consorzio.
La documentazione da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se il
concorrente potrà dimostrare il possesso dei mezzi o l’impegno all’acquisto, nel caso in cui il concorrente
dichiari l’assenza di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari a zero.

ID CRITERIO

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

13

→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto
(Allegato 13.1);
→ Dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste
(Allegato 13.1);
→ Dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto
funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 13.1);
→ Schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 13.2)
NOTA
Le caratteristiche tecniche minime, oggetto di valutazione, sono le seguenti:
→ Adescamento automatico a secco;
→ Portata minima 95 l/s  10%;
→ Prevalenza 33 m  10%;
→ Temperatura max. esercizio 80°C
→ Pressione max di esercizio 5.5 bar
→ Allestimento: montata su carrello gommato con stabilizzatore.

SISTEMA PORTATILE DI VIDEO LOCALIZZAZIONE RAPIDA (CRITERIO 14)
Il criterio è relativo all’impiego di strumentazione atta alla gestione di sopralluoghi nel servizio fognaturadepurazione per l’effettuazione di rilievi durante il pronto intervento al fine di consentire una migliore
efficacia nelle attività manutentive.
I sistemi dovranno essere in grado di ispezionare condotte da DN 150 fino a 1000 o oltre con possibilità di
inquadrare oggetti ben illuminati ad una profondità di almeno 50 metri.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell’ATI o consorzio.
La documentazione da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se il
concorrente potrà dimostrare il possesso dei mezzi o l’impegno all’acquisto, nel caso in cui il concorrente
dichiari l’assenza di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari a zero.

ID CRITERIO

14

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto
(Allegato 14.1);
→ Dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste
(Allegato 14.1);
→ Dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto
funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 14.1);
→ Schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 14.2)
NOTA
Le caratteristiche tecniche minime, oggetto di valutazione, sono le seguenti:
→ dotazione di telecamera con zoom ottico e digitale;
→ asta telescopica;
→ unità video e di controllo;
→ misuratore laser della distanza;
→ batterie ricaricabili con carica batterie a carica rapida.

SISTEMA PORTATILE DI VIDEO LOCALIZZAZIONE CON SISTEMA DI AVANZAMENTO E
RILIEVO TRAMITE L'IMPIEGO DI “TALPE MOTORIZZATE” (CRITERIO 15)
Il criterio è relativo all’impiego di strumentazione atta all’esecuzione di video localizzazione per il
monitoraggio e la ispezione ottica delle fognature con l'impiego di un sistema televisivo modulare per lunghe
ispezioni all'interno di condotte fognarie mediante un sistema di avanzamento e rilievo tramite l'impiego di
talpe motorizzate alimentate in bassa tensione. Il sistema dovrà essere adatto a tubazioni a partire da 130
mm a 1500 mm di diametro.
Nel caso in cui l’elemento venga offerto da un soggetto con identità plurisoggettiva (ATI o consorzi), il
requisito è richiesto da almeno una delle componenti operanti dell’ATI o consorzio.
La documentazione da compilare e fornire è elencata in tabella; sarà assegnato il punteggio massimo se il
concorrente potrà dimostrare il possesso dei mezzi o l’impegno all’acquisto, nel caso in cui il concorrente
dichiari l’assenza di proprietà e nessun impegno all'acquisto, sarà attribuito punteggio pari a zero.
ID CRITERIO

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
→ Dichiarazione del concorrente attestante la proprietà o l'impegno all'acquisto
(Allegato 15.1);
→ Dichiarazione del concorrente di conformità alle specifiche tecniche richieste
(Allegato 15.1);
→ Dichiarazione del concorrente di impegno a garantire la disponibilità e il corretto
funzionamento per tutta la durata dell'appalto (Allegato 15.1);
→ Formazione o impegno alla formazione del personale (Allegato 15.1);
→ Schede tecniche con evidenza dei requisiti richiesti (Allegato 15.2)
NOTA
Il sistema di video ispezione richiesto dovrà prevedere una componentistica con le
caratteristiche minime di seguito indicate:
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→ unità di controllo portatile composta da: monitor, joystick, hard disk integrato,
software acquisizione automatica di misure difetti o rotture, software per
redazione di relazione dell’ispezione a norma europea EN 13508-2;
→ tamburo avvolgicavo di tipo motorizzato;
→ trattore (di tipo medio o grande) in grado di ispezionare condotte a partire da un
diametro minimo di 130 mm fino ad un massimo di 1500 mm di diametro dotato
di telecamera posteriore per il controllo continuo della tensione del cavo durante
la retromarcia, adattabile ad entrambe le tipologie di trattori;
→ telecamera a colori autofocus con rotazione a 360° bidirezionale e brandeggio di
almeno 290° bidirezionale e telecamera adattabile alle due tipologie di trattori.

Allegato 1.2 SU CARTA INTESTATA IMPRESA

DICHIARAZIONE OHSAS 18001
(da compilare da parte di ciascuna impresa nel caso di ATI o consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

__________________________

il

____/_____/____, C.F. ____________________________________, in qualità di datore di lavoro (ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dell’impresa ____________________________________________ con sede
legale a ____________________________________ in via______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere in corso di validità la Dichiarazione OHSAS 18001 per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

In allegato: copia carta di identità del dichiarante

lì, ___/____/_______

Firma Datore di lavoro

_________________________________

Allegato 2.2 SU CARTA INTESTATA IMPRESA

DICHIARAZIONE SA 8000/2014
(da compilare da parte di ciascuna impresa nel caso di ATI o consorzio)

ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

__________________________

il

____/_____/____, C.F. ____________________________________, in qualità di datore di lavoro (ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dell’impresa ____________________________________________ con sede
legale a ____________________________________ in via______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere in corso di validità la Dichiarazione SA 8000/2014 per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

In allegato: copia carta di identità del dichiarante

lì, ___/____/_______

Firma Datore di lavoro

_________________________________

Allegato 3.2 SU CARTA INTESTATA IMPRESA

DICHIARAZIONE EN ISO 14001
(da compilare da parte di ciascuna impresa nel caso di ATI o consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

__________________________

il

____/_____/____, C.F. ____________________________________, in qualità di datore di lavoro (ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dell’impresa ____________________________________________ con sede
legale a ____________________________________ in via______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere in corso di validità la Dichiarazione EN ISO 14001 per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

In allegato: copia carta di identità del dichiarante

lì, ___/____/_______

Firma Datore di lavoro

_________________________________

Allegato 4.2 SU CARTA INTESTATA IMPRESA

DICHIARAZIONE UNI ISO 37001
(da compilare da parte di ciascuna impresa nel caso di ATI o consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

__________________________

il

____/_____/____, C.F. ____________________________________, in qualità di datore di lavoro (ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dell’impresa ____________________________________________ con sede
legale a ____________________________________ in via______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

Di impegnarsi a mantenere in corso di validità la Dichiarazione UNI ISO 37001 per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

In allegato: copia carta di identità del dichiarante

lì, ___/____/_______

Firma Datore di lavoro

_________________________________

Allegato 5.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA STRUTTURA OPERATIVA
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

__________________________

il

____/_____/____, C.F. ____________________________________, in qualità di datore di lavoro (ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dell’impresa ____________________________________________ con sede
legale a ____________________________________ in via______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di mantenere il numero di ___ Direttori di cantiere aventi le caratteristiche di cui all’Art. I.I.4 per tutta la durata
dell’appalto e di procedere ad un’eventuale motivata sostituzione ove necessario con personale avente caratteristiche
idonee come si evince dai curricula dei Direttori di cantiere allegati

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

Allegato 6.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI SOSPETTI
DI INQUINAMENTO O CONFINATI (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)
(da compilare da parte della mandataria nel caso di ATI o consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.
In particolare:
• sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;
• in cantiere saranno presenti almeno n°___ lavoratori, ai sensi dell’art.2 co.2 lett. c) del D.P.R. n.177 del 14/09/2011,
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero con altre tipologie contrattuali (es. contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato) già certificate, al momento del rilascio della presente dichiarazione, ai
sensi del Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo n.276 del 10/09/2003:
o

Lavoratori con esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti con sospetto di inquinamento (costituenti
almeno il 30% della squadra di lavoro):

NOMINATIVO

1
2
3
4
5

FUNZIONE
(PREPOSTO/LAVORATORE)

DATA ULTIMA
FORMAZIONE SUGLI
AMBIENTI CON
SOSPETTO DI
INQUINAMENTO O
CONFINATI

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

• sono state effettuate le attività di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento,
specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività svolte in ambienti sospetti di
inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento (si veda in allegato attestati di formazione);
• sono state effettuate le attività di addestramento di tutto il personale relativamente all’applicazione delle opportune
procedure di sicurezza;
• i lavoratori sono in possesso e sono stati addestrati all’uso corretto di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento.
• di impegnarsi a mantenere il requisito per l'intera durata dell'appalto al variare del personale operativo.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

Allegato 7.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA OPERANTE AD ESEGUIRE ATTIVITÀ
LAVORATIVE IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(da compilare da parte della mandataria nel caso di ATI o consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
di possedere i requisiti richiesti previsti dalla Legge 257/1992 e D.P.R. del 08 agosto 1994 per lo svolgimento delle attività
lavorative in presenza di materiali contenenti amianto.
In particolare:
• sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;
• in cantiere saranno presenti n°___ lavoratori formati ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii:

NOMINATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FUNZIONE
(PREPOSTO/LAVORATORE)

DATA ULTIMA
FORMAZIONE

11
12
13
14
15

• sono state effettuate le attività di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento,
specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività svolte (si veda in allegato attestati di
formazione);
• di impegnarsi a mantenere il requisito per l'intera durata dell'appalto al variare del personale operativo.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

Allegato 8.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA OPERANTE AD ESEGUIRE ATTIVITÀ
LAVORATIVE IN QUOTA CON IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE
FUNI
(da compilare da parte della mandataria nel caso di ATI o consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
di possedere i requisiti richiesti previsti i sensi dell'art. 116 e allegato XXI d.lgs 81/2008 per attività temporanee in quota
e per operatori con funzione di sorveglianza dei lavori.

In particolare:
• sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;
• in cantiere saranno presenti almeno n° 3 lavoratori formati ai sensi dell' art.116 e allegato XXI d. lgs 81/2008 e
ss.mm.ii:

NOMINATIVO

FUNZIONE
(PREPOSTO/LAVORATORE)

DATA ULTIMA
FORMAZIONE

1
2
3

• sono state effettuate le attività di informazione e formazione del personale, nonché di aggiornamento, specificamente
mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività svolte (si veda in allegato attestati di formazione);
• di impegnarsi a mantenere il requisito per l'intera durata dell'appalto al variare del personale operativo.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

____________________________

Allegato 10.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ O L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DI
TERMOCONTENITORE PER TRASPORTO E MANTENIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A
CALDO
(in caso di ATI o Consorzio da compilare da parte di almeno uno dei componenti del raggruppamento)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
• di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto del mezzo di cui al Criterio 10;
• che il mezzo di cui al Criterio 10, è conforme alle specifiche tecniche richieste;
• di garantire la disponibilità e il corretto funzionamento del mezzo di cui al Criterio 10 per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

Allegato 11.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ O L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DI MEZZO PER
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONDOTTE IDRICHE MEDIANTE T.O.C.
(da compilare da parte di almeno uno dei componenti del raggruppamento nel caso di ATI o Consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
• di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto del mezzo di cui al Criterio 11;
• che il mezzo di cui al Criterio 11, è conforme alle specifiche tecniche richieste;
• di garantire la disponibilità e il corretto funzionamento del mezzo di cui al Criterio 11 per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.
• che il personale in elenco è formati ai sensi del d. lgs 81/2008 e ss.mm.ii:

NOMINATIVO

FUNZIONE

DATA ULTIMA FORMAZIONE

• di impegnarsi alla formazione del personale qualora non già formato.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

____________________________

12.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ O L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DI MOTOPOMPA
AUTOADESCANTE PER ACQUE REFLUE, FANGHI E LIQUIDI CON SOLIDI FINO A 75 MM DI
DIAMETRO
(da compilare da parte di almeno uno dei componenti del raggruppamento nel caso di ATI o Consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
• di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto del mezzo di cui al Criterio 12;
• che il mezzo di cui al Criterio 12, è conforme alle specifiche tecniche richieste;
• di garantire la disponibilità e il corretto funzionamento del mezzo di cui al Criterio 12 per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

13.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ O L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DI MOTOPOMPA
AUTOADESCANTE PER ACQUE TORBIDE E SABBIOSE
(da compilare da parte di almeno uno dei componenti del raggruppamento nel caso di ATI o Consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
• di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto del mezzo di cui al Criterio 13;
• che il mezzo di cui al Criterio 13, è conforme alle specifiche tecniche richieste;
• di garantire la disponibilità e il corretto funzionamento del mezzo di cui al Criterio 13 per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

14.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ O L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DI SISTEMA
PORTATILE DI VIDEO LOCALIZZAZIONE RAPIDA
(da compilare da parte di almeno uno dei componenti del raggruppamento nel caso di ATI o Consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
• di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto dell’attrezzatura di cui al Criterio 14;
• che l’attrezzatura di cui al Criterio 14, è conforme alle specifiche tecniche richieste;
• di garantire la disponibilità e il corretto funzionamento dell’attrezzatura di cui al Criterio 14 per tutta la durata
dell’Accordo Quadro.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

15.1 SU CARTA INTESTATA IMPRESA
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ O L’IMPEGNO ALL’ACQUISTO DI SISTEMA DI
AVANZAMENTO E RILIEVO TRAMITE L'IMPIEGO DI “TALPE MOTORIZZATE”
(da compilare da parte di almeno uno dei componenti del raggruppamento nel caso di ATI o Consorzio)
ai sensi art.46 e art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ lavoratore autonomo_________________________________ con sede
legale a ________________________________, in via____________________________________________ ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
• di essere in possesso o di impegnarsi all'acquisto dell’attrezzatura di cui al Criterio 15;
• che l’attrezzatura di cui al Criterio 15, è conforme alle specifiche tecniche richieste;
• di garantire la disponibilità e il corretto funzionamento dell’attrezzatura di cui al Criterio 15 per tutta la durata
dell’Accordo Quadro;
• di impegnarsi alla formazione del personale qualora non già formato.

lì, ___/____/_______
Firma Datore di lavoro

______________________________

