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Alla Stazione Unica Appaltante Trecate 
c/o Comune di Trecate 
Piazza Cavour 24 
28069  TRECATE  NO 

 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  
PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  CCIIMMIITTEERRIIAALLII    

  CC..II..GG..    666633113344446622EE  

 

MMOODDEELLLLOO  BB  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  QQUUAALLIITTÀÀ--PPRREEGGIIOO  TTEECCNNIICCOO  

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nato/a a  il   

 

residente a  Via   

 

cod. fiscale  nella sua qualità di (barrare la voce che interessa): 

 legale rappresentante dell’Impresa 

 procuratore del legale rappresentante dell’Impresa (in tal caso, allega copia conforme all’originale della relativa procura) 
 

(denominazione dell’Impresa)  

 

con sede legale in  Via / N.   

 

Codice Fiscale  Part. IVA   

 

Telefono/Fax  e-mail   

 

PEC   

che partecipa alla gara in oggetto  

 singolarmente 

 in forma associata  

Con riferimento al punto 18.1.1 del Disciplinare della gara in oggetto, in relazione all’Offerta Qualità-Pregio 
tecnico  

DICHIARA quanto segue 

 in relazione al Punto 1.   (barrare la voce di interesse) 

 OFFRE  L’assunzione di alcune unità di personale operaio che hanno già  lavorato presso il 

cimitero di Trecate      punti 2 
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  NON OFFRE  L’assunzione di alcune unità di personale operaio che hanno già operato 

presso il cimitero di Trecate   punti 0 

 in relazione al Punto 2.  Servizio aggiuntivo sulle alberate non previsto nel capitolato così 

articolato: (barrare la voce di interesse) 

 OFFRE  risagomatura di tutte le piante esistenti in tutto il Cimitero mediante cimatura, 

rastrematura del castello e potatura di contenimento (tutti gli interventi dovranno essere 

preventivamente concordati  con il settore tecnico comunale):     punti 15 

 NON OFFRE risagomatura di tutte le piante esistenti in tutto il Cimitero mediante cimatura, 

rastrematura del castello e potatura di contenimento (tutti gli interventi dovranno essere 

preventivamente concordati  con il settore tecnico comunale): punti 0 

 OFFRE  abbattimento piante  prive di ciclo vegetativo o pericolanti in tutto il Cimitero per quindici 

unità e piantumazione nuove essenze arboree previa preparazione dell’area di piantumazione con 

triturazione della ceppaia e posa nuovo terreno di coltivo (tutti gli interventi dovranno essere 

preventivamente concordati  con il settore tecnico comunale):  punti 10 

 NON OFFRE  abbattimento piante  prive di ciclo vegetativo o pericolanti in tutto il Cimitero per 

quindici unità e piantumazione nuove essenze arboree previa preparazione dell’area di 

piantumazione con triturazione della ceppaia e posa nuovo terreno di coltivo (tutti gli interventi 

dovranno essere preventivamente concordati  con il settore tecnico comunale):  punti 0 

 OFFRE  mantenimento costante della fioritura nei due vasi posti ai  lati del sagrato della chiesa 

interna al Cimitero con sostituzione di essenze stagionali: punti 3     

 NON OFFRE   mantenimento costante della fioritura nei due vasi posti ai  lati del sagrato della 

chiesa interna al Cimitero con sostituzione di essenze stagionali: punti  0 

 in relazione al Punto 3.  

 ALLEGA la relazione di cui al paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara, contenente il Progetto 

per interventi di miglioramento arredo cimiteriale (esempio: cestini portarifiuti, panchine, ecc). 

 in relazione al Punto 4.  

 ALLEGA la relazione di cui al paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara, contenente il Progetto di 

organizzazione del  servizio con personale aggiuntivo oltre al minimo previsto dal capitolato 

d’appalto  

 in relazione al Punto 5. Fornitura di scale  a castello a norma di gradini n. 12 per loculi cimiteriali 

del 3° - 4° - 5° Recinto  

OFFRE    N. 5   scale:  punti 5 

OFFRE   N. 10  scale: punti 10 

OFFRE   N. 15  scale: punti 15 

OFFRE    N. 20 scale:  punti 20 

   NESSUNA OFFERTA  punti 0   

  __________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN PROPRIO VALIDO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 
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NORME PER LA COMPILAZIONE 

 
1. Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante, 

deve essere allegata, a pena di esclusione, la procura o titolo legittimante il potere di firmare in 

originale o copia autentica. 

2. La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte. 

3. Nel caso di RTI, Consorzi ordinari di Concorrenti o altre forme associative l’offerta 

qualità/pregio tecnico deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento, che allegano alla presente un valido documento 

d’identità. 

_____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

 

____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

 

_____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

 


