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      SPETT.LE 

                                                                  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 

            SERVIZIO APPALTI 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI DELLA 

VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO PER IL 

PERIODO DI 36 MESI. CIG: 7327639EFB. 

 

OFFERTA TECNICA - SCHEDA PUNTEGGI TABELLARI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a  

______________________(______) il ____/____/________ e residente in 

______________________(______) in via ____________________________, in qualità di 

__________________________ e legale rappresentante 

dell’Impresa_____________________________________________________________________, 

con sede in ______________________(______), via _____________________________, tel. 

__________________ fax __________________ Partita IVA __________________________ 

PEC_____________________________________@_____________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a  

______________________(______) il ____/____/________ e residente in 

______________________(______) in via ____________________________, in qualità di 

__________________________ e legale rappresentante 

dell’Impresa_____________________________________________________________________, 

con sede in ______________________(______), via _____________________________, tel. 

__________________ fax __________________ Partita IVA __________________________ 

PEC_____________________________________@_____________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a  

______________________(______) il ____/____/________ e residente in 

______________________(______) in via ____________________________, in qualità di 

__________________________ e legale rappresentante 

dell’Impresa_____________________________________________________________________, 

con sede in ______________________(______), via _____________________________, tel. 

__________________ fax __________________ Partita IVA __________________________ 

PEC_____________________________________@_____________________ 
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(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare 

ciascuna impresa costituente il raggruppamento) 
 

OFFRE/OFFRONO 

Elemento Subelemento  Offerta 

D. QUALITA’ 

ECOLOGICA 

DEI MEZZI DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO 

IMPIEGATI 

D.1 per ogni automezzo euro 6, 

ulteriore al 30% previsto come minimo 

obbligatorio dal capitolato, del parco 

macchine targato ed immatricolato 

adibito alla raccolta e al trasporto dei 

rifiuti e necessario per il corretto 

espletamento dei servizi. 

□ N. _______MEZZI 

D.2 per ogni automezzo euro 5, 

ulteriore al 30%  previsto come minimo 

obbligatorio dal capitolato, del parco 

macchine adibito alla raccolta e al 

trasporto dei rifiuti e necessario per il 

corretto espletamento dei servizi. 

 N. _______MEZZI 

D.3 per ogni automezzo euro 6 

ricompreso nel 30% previsto come 

minimo obbligatorio dal capitolato, del 

parco macchine adibito alla raccolta e al 

trasporto dei rifiuti e necessario per il 

corretto espletamento dei servizi. 

□ N. _______MEZZI 

E. FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

E.1 Iscrizione della ditta al sistema di 

gestione della salute e della sicurezza sul 

lavoro OHSAS 18000 o equivalente, 

emesso da organismo abilitato. 

□     SI 

E.2 Piano di formazione professionale 

del personale riguardo alla sicurezza sul 

lavoro: ore di formazione per addetto per 

anno di servizio. 

□ 
n. _____ore di formazione 

annuale per addetto 

F. MEZZI E 

SISTEMA 

INTEGRATO DI 

PESATURA ED 

IDENTIFICAZIO

NE (SIPI) 

F.1 Frequenza della verifica della 

taratura del SIPI per ogni mezzo auto 

compattatore. 

□ 
n. _____ mezzi SIPI oggetto di 

verifica semestrale 

□ 
n. _____ mezzi SIPI oggetto di 

verifica annuale 

 

Luogo ___________________________, data _____________ 

 

Firma _____________________________________________ (*) 

 
2(*)

 Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente 

l’impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione 

amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


