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          ALLEGATO B) 
 
 

OFFERTA TECNICA 
 

OGGETTO: Fornitura di tubazioni in gres ceramico e relativi pezzi speciali per la 
“realizzazione collettore fognario Valle Versa e allacciamento al depuratore di Asti” - CIG: 
6642279607 - CUP: I37H14000410006. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in Via.…………………………………………………………………………n.…… 

Città …………………………………………………………………………………. Prov. ……...… 

che partecipa alla procedura in oggetto: 

� in forma singola 

� quale Capogruppo mandatario di (Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario, rete) 

………………………………………………………………………………………………………… 

� già costituito    � non ancora costituito  

OFFRE/OFFRONO 

per la fornitura in oggetto le seguenti condizioni: 

a) Assistenza tecnica (barrare la proposta offerta) – max punti 10: 

 

tipologia 

 
barrare 

a) assistenza tecnica aggiuntiva per intervento di tecnici competenti in cantiere entro 36 ore dalla 
richiesta, inoltrata alla ditta aggiudicataria mediante fax 

 

b) assistenza tecnica aggiuntiva per intervento di tecnici competenti in cantiere entro 72 ore dalla 
richiesta, inoltrata alla ditta aggiudicataria mediante fax 

 

c) assistenza tecnica aggiuntiva per intervento di tecnici competenti in cantiere entro 144 ore dalla 
richiesta, inoltrata alla ditta aggiudicataria mediante fax 

 

d) usuale assistenza tecnica (vedi art. 17 del Capitolato d’appalto di fornitura)  
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b) Lunghezza dei tubi (barrare la proposta offerta) – max punti 15: 

 

Lunghezza dei tubi 

 
barrare 

a) fornitura con tutte le condotte di lunghezza pari a 2,50 m; 
 

 

b) fornitura di 1/3 delle condotte aventi lunghezza pari a 2,00 m ed il restante 2/3 aventi lunghezza 
pari a 2,50 m; 
 

 

c) fornitura del 50% delle condotte aventi lunghezza pari a 2,00 m ed il restante 50% aventi 
lunghezza pari a 2,50 m 

 

d) fornitura di 2/3 delle condotte aventi lunghezza pari a 2,00 m ed il restante 1/3 aventi lunghezza 
pari a 2,50 m; 

 

e) fornitura con tutte le condotte di lunghezza pari a 2,00 m. 
 

 

 

c) Omogeneità produttiva della fornitura per ogni singolo diametro – max punti 15 

Dichiara che i siti produttivi delle tubazioni sono i seguenti: 

 

 
Diametro tubazioni 

Stabilimento produzione 
(indirizzo-città-Stato) 

Capacità produttiva 
media annua relativa allo 

stabilimento indicato 

Percentuale sul totale del 
singolo diametro 

compreso nel lotto 
    

    

    

    

 

 

 

Data ……………………………    Firma ………………………………….. 

         ………………………………….. 

         ………………………………….. 

 


