ALLEGATO 6
STAZIONE APPALTANTE
ARCIDIOCESI DI FERRARA – COMACCHIO
Corso Martiri della Libertà, 7
44121 Ferrara

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ripristino e miglioramento sismico e di restauro
post sisma della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara”
CIG: 709705423C
CUP: B74H12000090002

Dichiarazione sostitutiva relativa all'Offerta Tecnica, Criterio di valutazione di natura quantitativa “D Proposte tecniche migliorative di carattere non strutturale”, di cui alla tabella indicata al paragrafo 16.2 del
disciplinare di gara
Le opere aggiuntive consistono in migliorie finalizzate ad aumentare la qualità estetica ed il comportamento nei tempi
delle murature esistenti aventi superficie complessiva di 300 mq, mediante “trattamento di disinfezione da colonie di
microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal
fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta”. . La descrizione delle
caratteristiche tecniche/prestazionali dell’intervento sono riportate nel capitolato tecnico, facente parte degli elaborati
di progetto (elaborato Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Seconda). La superficie massima da trattare è pari a 300
mq.
La sottoscritta ditta offerente ……………………………………………………………. dichiara di avere verificato ed
accettato i requisiti tecnici prestazionali delle opere aggiuntive .
La sottoscritta ditta offerente ……………………………………………………………. dichiara di volere realizzare le
seguenti opere aggiuntive (apporre firma e timbro del legale rappresentante a fianco della opzione interessata) :
- mq 100: punti 5 …………………………………………..
- mq 200: punti 10 …………………………………………..
- mq 300: punti 15 …………………………………………..
La sottoscritta ditta offerente ………………………………………………… dichiara inoltre di avere tenuto conto che :
- la realizzazione delle opere aggiuntive sarà compresa nell’offerta economica
- resterà a proprio carico anche l’onere di smaltimento del rifiuto, per il quale si dovranno rispettare tutte le norme al
riguardo, nonché del D.M. Ambiente 24/12/15 art. 2.5.1 dell’Allegato 1 .

_________________________
(luogo e data)
LA DITTA OFFERENTE (firma e timbro del legale rappresentante)
………………………………………………………………………….
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