
ALLEGATO “D” 

ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto …………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………

nato a ....................................................................................................  il ...........................................

residente in ........................................................................................... ..............................................

Via .........................................................................................................n. ..........................................

Nella  sua  qualità  di  ……………………………………………………………………….……….

…………………………..………… della Impresa ...................................….. (specificare tipo di società)

con  sede  in  ………………….……………….……….……..(……)   via …………………...……………...

…………………. n. ………

Tel.  ……………….……………………………………....  Fax ………..………….…………..  (P.I.  …...

……………………………….) 

DICHIARA

Di obbligarsi ad assumere in appalto i servizi di Manutenzione aree verde pubblico – Anno 2013 –  

2014 – 2015 - 2016

Il  SOTTOSCRITTO pertanto,  per  conto  della  Impresa  suddetta,  dichiarandosi  ben  edotto  e 

consapevole degli effettivi oneri che il lavoro comporta 

OFFRE

OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUANTITATIVI

1

Per l’impegno all'inserimento, entro 30 giorni dalla consegna dei servizi, di persone svantaggiate di cui  

alle  Leggi  n.  381/1991 e  n.  68/1999,  di  comune  accordo  coi  servizi  sociali  comunali  con  persone  

segnalate direttamente dagli  stessi (in aggiunta rispetto a quelle già eventualmente assunte ai sensi  

delle sopra citate Leggi):

Numero  ore  lavorative  settimanali  che  saranno  rese 

disponibili per l’inserimento di persone svantaggiate

_________________ cifre

_________________ lettere

2

Per l’impegno all'inserimento, entro 30 giorni dalla consegna dei servizi, di persone svantaggiate di cui  

al  Regolamento  CE  n.  2204/2002,  di  comune  accordo  coi  servizi  sociali  comunali  con  persone  

segnalate direttamente dagli stessi (in aggiunta rispetto a quelle già eventualmente assunte ai sensi  

delle Regolamento sopra citato):

Numero  ore  lavorative  settimanali  che  saranno  rese 

disponibili per l’inserimento di persone svantaggiate

_________________ cifre

_________________ lettere

PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER L’AMMINISTRAZIONE

3 Maggior frequenza di taglio erba nel corso dell’anno

24



Numero tagli erba aggiuntivi su base annua
_________________ cifre

_________________ lettere

Il  sottoscritto dichiara  inoltre che  (scegliere una sola  delle sotto indicate due opzioni  barrando la  

relativa casella o depennando l’opzione che non interessa)

 Opzione 1
Intende  formulare  offerta  relativa  agli  elementi  qualitativi specificati  al  capitolo  “Criteri  di 

aggiudicazione  dell’appalto”  e  pertanto  presenta  apposito  Progetto  di  inserimento 
lavorativo riguardante 
 l’organizzazione interna ed esterna del servizio di inserimento lavorativo

 la tipologia e monte ore del personale interno destinato alla gestione degli inserimenti  

lavorativi

 Opzione 2
Non intende formulare alcuna offerta  relativa agli  elementi qualitativi specificati  al capitolo 

“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”.

Data _______________

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

QUALORA  SI  PARTECIPI  IN  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO,  DA  COSTITUIRE  FORMALMENTE 
DOPO  L’AGGIUDICAZIONE,  L’OFFERTA  DOVRA’  ESSERE  SOTTOSCRITTA,  PENA  ESCLUSIONE,  DA 
TUTTI I SOGGETTI COSTITUENTI LA RIUNIONE
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