
ALLEGATO O.T. - DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS

50/2016, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI A SERVIZI DIVERSI.

PERIODO 2022 - 2025

LOTTO N.____   CIG ________________

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) che i prodotti di cui all'elenco allegato, identificati con i codici e la denominazione di cui alle Schede
Tecniche,  sono rispondenti ai Criteri  ambientali minimi per l'acquisto di prodotti  tessili  (DM 11
gennaio 2017) e che gli stessi:

sono  pari  al  50%  della  fornitura  di  riferimento;  La  corrispondente  campionatura  riporta
un'apposita etichettatura, come indicato all'art. 9 del Capitolato a comprova di tale rispondenza;

superano la percentuale minima di campionatura rispondente ai criteri ambientali minimi per la
fornitura di prodotti tessili (DM 11.1.2017) e sono pari al _____% della fornitura richiesta per il
lotto/i  di  interesse.  La corrispondente campionatura riporta un'apposita etichettatura,  come
indicato all'art. 9 del Capitolato a comprova di tale rispondenza.

(barrare una delle due caselle del punto 1)

2) di garantire il servizio di consegna della fornitura/servizio di sartoria (attagliamento), 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;

55  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.

(barrare una delle  caselle del punto 2)

3)             di garantire il servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti - criterio
premiante 4.2.2-B1 elencato nel DM 11 gennaio 2017 ("criteri ambientali minimi per le forniture di
prodotti tessili"), da attuarsi con le medesime modalità e tempistiche previste per il servizio di sartoria
temporaneo (attagliamento) descritto all'art. 13 del Capitolato.  

          di NON garantire il servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti -
criterio premiante 4.2.2-B1 elencato nel DM 11 gennaio 2017 ("criteri ambientali minimi per le
forniture di prodotti tessili"),  da attuarsi con le medesime modalità e tempistiche previste per il
servizio di sartoria temporaneo (attagliamento) descritto all'art. 13 del Capitolato.  

(barrare una delle due caselle del punto 3)

4)            di essere in possesso di uno dei criteri premianti elencati nel DM 17 maggio 2018 ("criteri
ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle")
Indicare quale _______________________________________________________________________

           di NON essere in possesso dei criteri premianti elencati nel DM 17 maggio 2018 ("criteri
ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle").

(barrare una delle due caselle del punto 4)

FIRMATO DIGITALMENTE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



“ALLEGATO O.T. - DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Elenco dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione di offerta, identificati con i codici e la
denominazione di cui alle Schede Tecniche, rispondenti ai Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti
tessili (DM 11 gennaio 2017):

COD.________

DESCRIZIONE: 

COD.________

DESCRIZIONE: 

COD.________

DESCRIZIONE: 

COD.________

DESCRIZIONE: 

COD.________

DESCRIZIONE: 

COD.________

DESCRIZIONE: 

COD.________

DESCRIZIONE: 

(da riprodursi in numero corrispondente ai prodotti rispondenti a tale requisito)


