
“ALLEGATO B1 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA”

FORNITURA  DELLA  DOTAZIONE  COMPLETA  DI  VESTIARIO,  ACCESSORI  E  DPI  PER  I  DIPENDENTI
COMUNALI DELLA POLIZIA LOCALE (CAPISPALLA E DIVISE, ABBIGLIAMENTO OPERATIVO E CALZATURE,
BUFFETTERIA,  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALI)  PER  IL  BIENNIO:  2019  –  2021,  IN
CONFORMITÀ AL:
 REGOLAMENTO REGIONALE 22 MARZO 2019 N. 5 – BURL N. 13 (SUPPLEMENTO) 26 MARZO
2019
 DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI
PRODOTTI TESSILI)
 DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI
CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE)

CIG 7913035B0C 

Il  sottoscritto  ______________________________,  codice  fiscale  ______________________________

legale  rappresentante  del  concorrente  (indicare  la  denominazione  e  la  tipologia  di  operatore

economico  tra  quelle  ammesse  ai  sensi  dell'art.  45  del  D.Lgs.50/16)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____

CAP                              tel.                                                             fax                                                

E- mail________________________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali  ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, 

DICHIARA:

1) la piena rispondenza della Fornitura, elencata all'art.1 del Capitolato a tutti i requisiti richiesti all’art.6
del  Capitolato  (requisiti  minimi),  all'art.  7  del  Capitolato  (criteri  ambientali  minimi)  e  nelle
corrispondenti Schede Tecniche;

2) allega Relazione dettagliata relativa al contenuto, modi e tempi di attuazione, nonché condizioni
generali dei servizi aggiuntivi non previsti dal CSA e offerti in sede di gara, di cui al punto 2 degli
elementi qualitativi costituenti l'offerta tecnica (massimo 10 facciate solo fronte - formato A4)

3) dichiara  inoltre  di  garantire  il  servizio  di  consegna, di  cui  al  punto 3  degli  elementi  qualitativi
costituenti l'offerta tecnica, entro: 

60  giorni  solari  consecutivi  dal  ricevimento  del  buono  d'ordine  da  parte  della  stazione
appaltante;

50  giorni  solari  consecutivi  dal  ricevimento  del  buono  d'ordine  da  parte  della  stazione
appaltante;



45  giorni  solari  consecutivi  dal  ricevimento  del  buono  d'ordine  da  parte  della  stazione
appaltante;

40  giorni  solari  consecutivi  dal  ricevimento  del  buono  d'ordine  da  parte  della  stazione
appaltante.

(barrare una delle  caselle del punto 3)

Si allega inoltre una Relazione descrittiva della campionatura (massimo 10 facciate solo fronte - formato A4),
volta a valorizzare gli elementi sottoposti alla valutazione qualitativa della campionatura da parte della
commissione (quali  attaccatura di bottoni, fibie e occhielli  per scarpe, qualità delle cuciture e finiture,
vestibilità  e  versatilità  operativa).  Ogni  riferimento  alla  campionatura  dovrà  essere  fatto  utilizzando
esclusivamente i codici e la denominazione di cui alle relative Schede Tecniche. 

FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati: 

– Relazione dei “servizi aggiuntivi” di cui al punto  2 degli elementi qualitativi costituenti l'offerta 
tecnica;

– B.2 Relazione descrittiva della “campionatura”. 


