
MODELLO A - OFFERTA TECNICA – CRITERI DA 7.1 A 7.6 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

 

Al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui ai sub-criteri da 7.1 a 7.6, per l’esecuzione dei lavori in appalto, 

DICHIARA 

di offrire le pompe necessarie al funzionamento dell’impianto aventi le seguenti efficienze: 

(contrassegnare con una X la casella compresa tra il valore di efficienza delle pompe che si intende offrire e 

il relativo punteggio ottenibile) 

SUB CRITERIO 7.1  
 

Rendimento delle singole pompe della stazione di pompaggio, alla velocità 
nominale o Alla prevalenza di 90 m e portata di 75 l/s 

 
  

 81 % ≤ η < 82%  punti 1 

η≥ 82 %  punti 3 

   

SUB CRITERIO 7.2  
 

Rendimento delle singole pompe della stazione di pompaggio, alla velocità 
nominale o Alla prevalenza di 78 m e portata di 90 l/s 

 
  

 82 % ≤ η < 83%  punti 1 

η≥ 83 %  punti 3 

   

SUB CRITERIO 7.3  
 

Rendimento delle singole pompe della stazione di pompaggio, alla velocità 
nominale o Alla prevalenza di 68 m e portata di 100 l/s 

 
  

 80 % ≤ η < 81%  punti 1 

η≥ 81 %   punti 3 

   

SUB CRITERIO 7.4  
 

Rendimento delle single pompe dell’opera di presa alla velocità nominale o 
Alla prevalenza di 8 m e portata di 250 l/s 

 
  

 80 % ≤ η < 81%  punti 1 



η≥ 81 %  punti 3 

   

SUB CRITERIO 7.5  
 

Rendimento delle single pompe dell’opera di presa alla velocità nominale o 
Alla prevalenza di 7 m e portata di 280 l/s 

 
  

 80 % ≤ η < 81%  punti 1 

η≥ 81 %  punti 3 

   

SUB CRITERIO 7.6  
 

Rendimento delle single pompe dell’opera di presa alla velocità nominale o 
Alla prevalenza di 6 m e portata di 305 l/s 

 
  

 79 % ≤ η < 80%  punti 1 

η≥ 80 %  punti 3 

 

(NB: La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecniche delle pompe offerte in cui sia 
EVIDENZIATA E CHIARAMENTE RISCONTRABILE l’efficienza delle stesse. 
In caso di discordanza tra i valori dichiarati e le schede tecniche tramesse, il punteggio non verrà attribuito 
così come in caso di assenza delle schede tecniche.) 
 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 1 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
1  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente: 

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno 

dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal 

legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-

contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 

economici dell’aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 



 

MODELLO B - OFFERTA TECNICA – CRITERIO 8 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione” 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

 

al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 8, per l’esecuzione dei lavori in appalto, 

 

DICHIARA 

 

di offrire un periodo di garanzia assicurato per tutte le apparecchiature installate, eccedenti ai 2 (due) 

previsti dalla legge come di seguito riportato: 

(contrassegnare con una X la casella compresa tra il valore dell’estensione della garanzia e il relativo 

punteggio ottenibile) 

CRITERIO 8  
 

Estensione di tre anni (ovvero garanzia complessiva pari a cinque anni)  punti 3 

Estensione di due anni (ovvero garanzia complessiva pari a quattro anni)  punti 2 

Estensione di un anno (ovvero garanzia complessiva pari a tre anni)  punti 1 

Nessuna estensione  punti 0 

 

(in caso di offerta che prevede l’estensione del periodo di garanzia assicurato per tutte le apparecchiature 

installate, eccedenti ai 2 (due) previsti dalla legge) 

 

DICHIARA altresì 

 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire il contratto di garanzia per il periodo offerto prima 

dell’ultimazione dei lavori; 



- di essere consapevole che la mancata stipula del contratto di garanzia comporterà l’applicazione di 

una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale; 

 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 2 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
2  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente: 

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno 

dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal 

legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-

contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 

economici dell’aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 



 

MODELLO C - OFFERTA TECNICA – CRITERI 10, 11, 12 e 13 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al criteri n. 10, 11, 12 e 13, per l’esecuzione dei lavori in 

appalto, 

DICHIARA 

per il CRITERIO 10) Assenza di verbali di discriminazione di genere: 

(contrassegnare con una X la caselle SI in caso di assenza di verbali o la casella NO in caso di presenza di 

verbali) 

l’assenza nei tre anni precedenti la presentazione dell’offerta, di 
verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere 

(art. 37-41 del D.lgs n. 198/2006) con Ufficio Consigliera di Parità 

 
SI punti 1 

 
 

NO punti 0 

 

per il CRITERIO 11) – Impiego o assunzione di impegno ad assumere persone con disabilità: 

(contrassegnare con una X la casella compresa tra il numero delle persone disabili che si intende assumere, 

oltre la soglia minima percentuale prevista per legge in base al n. dei dipendenti e il relativo punteggio 

ottenibile) 

di impegnarsi ad assumere persone disabili oltre la soglia 
minima percentuale prevista come requisito di 

partecipazione persone disabili per l'esecuzione del  

2 o più 
persone 

 
punti 1 

contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali 

 
1 persona 

 
Punti 0,5 

 
 

0 persone 
 

punti 0 

 



per il CRITERIO 12) – Impiego o assunzione di impegno ad assumere donne: 

(contrassegnare con una X la casella compresa tra il numero di donne che si intende assumere, oltre la 

soglia minima percentuale prevista come requisito per partecipare al bando e il relativo punteggio 

ottenibile) 

di impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima 
percentuale prevista come requisito di partecipazione,  

3 o più 
donne 

 
punti 3 

donne per l'esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali 

 
2 donne 

 
punti 2 

 
 

1 donna 
 

Punti 1 

 
 

0 donne 
 

punti 0 

 

per il CRITERIO 13) – Impiego o assunzione di impegno ad assumere giovani di età inferiore ai 36 anni: 

(contrassegnare con una X la casella compresa tra il numero di giovani di età inferiore ai 36 anni che si 

intende assumere, oltre la soglia minima percentuale prevista come requisito per partecipare al bando e il 

relativo punteggio ottenibile) 

di impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima 
percentuale prevista come requisito di partecipazione,  

3 o più 
giovani 

 
punti 3 

giovani di età inferiore ai 36 anni per l'esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso  

 
2 giovani 

 
punti 2 

connesse o strumentali 
 

1 giovane 
 

Punti 1 

 
 

0 giovani 
 

punti 0 

 

N.B.:  

- nel caso di assunzione di una figura che rientri in più di una fattispecie tra quelle previsti ai punti 11, 12 

e 13, verranno attribuiti i punteggi su tutti i criteri fermi restando i massimali per ogni criterio. 

- Le assunzioni di cui ai criteri n° 11, 12 e 13 si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro 

subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti 

dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

- i concorrenti che assumano gli impegni di cui ai criteri n° 11, 12 e 13, anche se non occupano un numero 

di dipendenti superiore a 15, sono tenuti, entro sei mesi conclusione del contratto, a consegnare alla 

stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità 

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Dalla relazione deve risultare l’effettivo 

adempimento dei suddetti impegni. 



- In caso di inadempimento, per ogni criterio non rispettato verranno applicate le penali di cui all'articolo 

47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, legge 29 luglio 2021, 

n. 108. 

 

___________________, lì _____________ 

 

IL DICHIARANTE 3 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
3  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti di cui al paragrafo 

20.1 del disciplinare dei gara. 


