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Spettabile 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
c/o Comune capofila di Campoformido 
Largo Municipio, 9 
33030 CAMPOFORMIDO 

 
Oggetto:  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI USO 

SCUOLA DELL’INFANZIA NEL CAPOLUOGO IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO (CUP 
D67D18000510004 – CIG 7608657E5F) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a 

________________________ (__) il ____________, residente in 

____________________________________ (___) via _________________________________________ 

n. _____, in qualità di ____________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________ (____), via __________________________________________ 

n. _______ codice Fiscale _______________________________________ e partita IVA n. 

____________________________, con riferimento alla procedura in oggetto indicata, formula la seguente 

OFFERTA TECNICA 
 
Costituita dagli interventi, lavorazioni e migliorie di seguito descritte: 
 
A1: qualità estetico-formale e progetto architettonico della struttura (punteggio da 0 a ….) 

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

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

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

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

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

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

A2: qualità distributive-funzionali della struttura (punteggio da 0 a ….) 

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

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

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

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

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

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

A3: qualità delle finiture interne ed esterne della struttura (punteggio da 0 a ….) 

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

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

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

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

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

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

A4: qualità degli impianti ed efficienza energetica della struttura (punteggio da 0 a ….) 

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

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

MARCA DA 

BOLLO  

EURO 16,00 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

A5: migliorie proposte (strutturali, accessori interni ed esterni, modalità di montaggio, smontaggio per 

l’eventuale riutilizzo, garanzie, assistenza tecnica, tempi di consegna, ecc..) (punteggio da 0 a ….) 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ……………………… …………………  

      FIRMA1  
(timbro e firma per esteso leggibile) 

............................................................................ 

                                                           
1
 Le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare 

l’impresa) o del consorzio o del G.E.I.E. 
 Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata. 
 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile già costituito, o di G.E.I.E, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate 

del consorzio o del G.E.I.E. e di ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. 
 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di 

ciascuna impresa consorziata. 
 Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio. 

 


