
(MOD. 1)  
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA 

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CONSORTILE DELL’EX 
PUNTO FRANCO. CIG: 4812186582. CUP: C89C12000060008 

“B-Offerta tecnica” - Progetto di gestione operativa dei lavori 

 

 MODELLO 1  
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………………....il…………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………..………………………………………………………………. 

(se legale rappresentante: giusta atto n. …………..….………….… del …………………………..……….. 

(se procuratore: giusta procura n… ……….…………………….. del………………………………………… 

dell'impresa………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………….. Via …………………………..………………………………... 

n.tel.………………………...n.fax………………………….e-mail…………..………………………………….. 

Codice Fiscale ...……………………………..……… partita IVA n. ……..…………….……………………... 

DICHIARA 

 di offrire le lavorazioni indicate nella Tabella 1 sottostante (barrare con una X ciascuna  
lavorazione offerta, come indicato nell’apposita colonna). 

 di indicare, per completezza, anche le lavorazioni non offerte (barrare con una X ciascuna 
lavorazione NON offerta, come indicato nell’apposita colonna).  

TABELLA 1 

 
Criteri 

 

Punti
assegnabili 

(max) 

Lavorazioni  
OFFERTE 

Lavorazioni 
NON 

OFFERTE 

A. Risparmio energetico: rilevatori di presenza per 
accensione luci. 

 
3     

B. Assistenza tecnico-amministrativa per il 
completamento dell’opera, mediante stipula, in nome 
e per conto della stazione appaltante, dei contratti di 
fornitura 

 

 
13     

C. Elementi per migliorare le prestazioni rispetto alla 
destinazione d’uso dell’edificio, in relazione a quanto 
dettato dal Decreto Maroni Disposizioni operative per 
l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, 
nr.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei 
servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione 
privata e suoi allegati elaborati dal Ministero 
dell’Interno, in particolare Allegato ‘E’- Requisiti 

 



minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni 
(considerando una centrale operativa di tipo ‘B’), 
negli ambiti come sotto individuato: 
Sistemi di protezione del sito: 

C.1  Sistemi di protezione del sito - nella hall: 
tramezzatura migliorativa di quella prevista, 
integrata con postazione controll access, (si veda 
la Tavola A07) 

 

 
11 
 

    

C.2  Sistemi di protezione del sito – controllo accessi 
all’interno dell’edificio 

 
9 
 

    

C.3  Sistemi di protezione del sito – illuminazione delle 
aree esterne con criteri di basso consumo 
energetico 

 
9 
 

    

 
 
 

Si allegano: 
‐ Schede tecniche dei prodotti, come indicate nell’’Elenco 1; 

‐ Altro (specificare il titolo di ogni altro allegato e aggiungere righe, se necessarie)  
 

1. RELAZIONE TECNICA; 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Brindisi, lì …………………………  

 
Il legale rappresentante 

(firma leggibile e timbro dell’impresa) 
 

……………………………………………………………. 

 



 
ELENCO 1  

 
Elenco delle Schede tecniche dei prodotti offerti, come allegate (specificare il titolo di ogni altro 
allegato e aggiungere righe, se necessarie)  
 
 

N. Titolo della scheda tecnica 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 
 
Brindisi, lì …………………………  

 
 

Il legale rappresentante 
(firma leggibile e timbro dell’impresa) 

 
……………………………………………………………. 


