
 

 

 

Spettabile 

REA Spa  

Località Le Morelline due, snc 

57016 Rosignano Solvay  (Li) 

 

 

OFFERTA TECNICA 
 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA A 

NOLEGGIO DI N. 4 AUTOSPAZZATRICI STRADALI (macchine operatrici, 

patente di guida Categoria B) ASPIRANTI E/O MECCANICHE ASPIRANTI 

 

CIG: 7390632E73 - CPV: 34921100-0 

 

BARRARE  L’IPOTESI CHE RICORRE 

 

CRITERIO 1 

L’operatore economico offre di lasciare a disposizione della stazione appaltante la autospazzatrice 

“D” anche fuori dal periodo standard previsto per il noleggio (giugno – settembre). In questo caso la 

stazione appaltante manterrà l’autospazzatrice sempre iscritta all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali ed avrà la facoltà di utilizzarla anche fuori dal periodo standard di noleggio, per la  sola 

sostituzione (nei casi di guasti o malfunzionamenti che ne impediscano l'uso) di una delle altre 

autospazzatrici (per i giorni di uso in sostituzione, non saranno calcolate le penali per fermo 

macchina); 

 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

        

CRITERIO 2 

L’operatore economico offre di lasciare a disposizione della stazione appaltante la autospazzatrice 

“C” anche fuori dal periodo standard previsto per il noleggio (aprile – settembre). In questo caso la 

stazione appaltante manterrà l’autospazzatrice sempre iscritta all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali ed avrà la facoltà di utilizzarla anche fuori dal periodo standard di noleggio, per la  sola 

sostituzione (nei casi di guasti o malfunzionamenti che ne impediscano l'uso) di una delle altre 

autospazzatrici (per i giorni di uso in sostituzione, non saranno calcolate le penali  per fermo 

macchina); 

 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

ALLEGATO 5 

SI NO 

SI NO 



 

 

     

CRITERIO 3 

Il concorrente offre la autospazzatrice “B” dotata di “lancia con naspo ad alta pressione con 

erogazione pressione massima 100 bar, con tubazione arrotolabile di almeno 10 metri” 

 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

CRITERIO 4 

Il concorrente offre l’autospazzatrice “A” nuova di fabbrica e mai usata 

 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

CRITERIO 5  

Il concorrente offre l’autospazzatrice “B” nuova di fabbrica e mai usata   

 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

CRITERIO 6 

Il concorrente offre una riduzione sui tempi di consegna dell’autospazzatrice “A                

Se SI indica i giorni di riduzione sui tempi di consegna offerti :      

GG base d’asta. __60__ 

GG di riduzione. ___________ 

GG di consegna offerti (GG base d’asta – GG di riduzione). ___________ 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

CRITERIO 7 

Il concorrente offre una riduzione sui tempi di consegna dell’autospazzatrice “B”           

Se SI indica i giorni di riduzione sui tempi di consegna offerti :       

GG base d’asta. __60__ 

GG di riduzione. ___________ 

GG di consegna offerti (GG base d’asta – GG di riduzione). ___________ 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

 

 

CRITERIO 8 

Il concorrente offre una riduzione sui tempi di prima consegna dell’autospazzatrice 

“C” 

Se SI indica i giorni di riduzione sui tempi di consegna offerti :       

GG base d’asta. __30__ 

GG di riduzione. ___________ 

GG di consegna offerti (GG base d’asta – GG di riduzione). ___________ 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

CRITERIO 9 

Il concorrente offre una riduzione sui tempi di prima consegna dell’autospazzatrice 

“D” 

Se SI indica i giorni di riduzione sui tempi di consegna offerti :       

GG base d’asta. __30__ 

GG di riduzione. ___________ 

GG di consegna offerti (GG base d’asta – GG di riduzione). ___________ 

 

 
***************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

Data ________________        Timbro e firma  

                                                                                                   ______________________ 

 

 

 

[Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, e comunque per le regole di sottoscrizione, si 

veda il Disciplinare di gara artt. 14 e seguenti] 

 

SI NO 

SI NO 


