MODELLO
“OFFERTA TECNICA”
Da inserire nella busta B

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Centrale Unica di Committenza
Piazza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano Dentro PD
APPALTO LAVORI
IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA (2° ST RALCIO) LOTTO
1, CON POSSIBILITÀ DI
AFFIDAMENTO LAVORI
ANALOGHI E
COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 63 C. 5 D. LGS. N. 50/2016
CUP E89B11000260004
CIG 726083241D

OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato il…………………………...a……………………………..………………………………….….
nella qualità di …………………………..……………………………………………………………
dell'operatore economico …........……………………………………………………………………..

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora
formalmente costituiti
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….……
nato il…………………………...a……………………………..………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………….……
dell’operatore economico ..........................................................................................................................
mandataria del raggruppamento temporaneo / consorziata
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
nato il…………………………...a……………………………..…………………………………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico .........................................................................................................................
mandante del raggruppamento temporaneo / consorziata

OFFRE/OFFRONO

n.
1

2
3

CRITERIO
variante architettonica:
acustico

Offerta
miglioramento

clima

variante architettonica: modifica migliorativa
parapetti interni
variante architettonica: modifica migliorativa
finitura pavimentazioni

□
Come da elaborato richiesto
nei criteri di aggiudicazione.

□
□

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13
14

variante architettonica: modifica migliorativa
controsoffitti ed illuminazione zona vasche V2 e
V3
variante architettonica: modifica migliorativa alla
partizione verticale interna che separa la palestra
al piano primo in affaccio sulla zona vasche
variante architettonica: modifica alla partizione
verticale esterna prospetto ovest
variante architettonica: modifica alla partizione
verticale esterna prospetto est disimpegno
spettatori piano primo
variante architettonica: integrazione pellicole
antisolari facciata vetrata prospetto sud zona
vasche
variante architettonica: allestimento locali servizi
igienici e spogliatoi con pareti divisorie in
pannelli prefabbricati
variante impiantistica: aumento del livello di
illuminamento medio sul piano vasca principale
V1
variante impiantistica: realizzazione sistema
sicurezza antiannegamento per la vasca principale
V1 e per la vasca esterna V5
variante impiantistica: installazione gruppo di
continuità UPS
variante impiantistica: installazione dispositivi
per il controllo degli accessi
variante impiantistica: realizzazione impianto
irrigazione

Barrare la casella in caso di offerta.
Data
FIRMA/ FIRME

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

