
MODELLO 5

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO
(punto 4.4.2.1 del disciplinare)

APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  DEI COMUNI DI SCHIO E TORREBELVICINO
RISERVATO  AD  OPERATORI  ECONOMICI  E  A COOPERATIVE  SOCIALI  E  LORO
CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a , 

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare)

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,

telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

presenta la seguente:

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

(Scrivere max 15 fogli formato A/4 osservando i margini del presente modello, carattere Arial, dimensione non inferiore a
12,  interlinea  singola,  redatti  fronte/retro,  esclusi  eventuali  allegati,  quali  grafici,  schede,  tabelle,  elenchi  ecc.  La
commissione non prenderà in considerazione pagine eccedenti il limite sopra indicato, né quelle parti dell'offerta non
strettamente attinenti le prestazioni contrattuali, quali dépliant, brochure ecc. relative ad aspetti di immagine o politiche di
marketing).

A1) MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Descrizione del modello organizzativo proposto per l'erogazione del servizio, in funzione
dei  processi  gestionali  e  dei  diversi  contesti  tecnologici  e  organizzativi  che potrebbero
caratterizzare i diversi siti, con evidenza dei ruoli e/o referenti che l'operatore economico
concorrente prevedere di impiegare:
______________________________________________________________________________

A2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Descrizione delle operazioni per l'erogazione del servizio dal punto di vista della sicurezza
in funzione dei  processi  gestionali  e dei  diversi  contesti  tecnologici  e organizzativi  che
potrebbero caratterizzare i diversi siti, con evidenza dei ruoli e/o referenti che l'operatore
economico concorrente prevedere di impiegare (N.B.: evidenziare quanto previsto ai subcriteri



A2.1) operazioni in quota; A2.2) operazioni di scavo; A2.3) operazioni in fossa; A2.4) operazioni in
ambienti confinati; A2.5) utilizzo DPI; A2.6) formazione; A2.7) addestramento; A2.8) abilitazioni e
istruzioni per la sicurezza):

______________________________________________________________________________

A3) CARATTERISTICHE DEI MEZZI E MACCHINARI
Descrizione dei mezzi e dei macchinari che saranno utilizzati per l'erogazione del servizio in
funzione  dei  processi  gestionali  e  dei  diversi  contesti  tecnologici  e  organizzativi  che
potrebbero caratterizzare i diversi siti, con l'indicazione e relativa comprova della proprietà
degli stessi o di altre forme di possesso (N.B.: evidenziare quanto previsto ai subcriteri A3.1)
tipo  mezzo/macchinario;  A3.2)  data  di  fabbricazione;  A3.3)  omologazione  CE;  A3.4  piano  di
manutenzione; A3.5) proprietà, noleggio, altro):

______________________________________________________________________________

A4) DESCRIZIONE DELLE DIVISE UTILIZZATE
Descrizione delle divise che saranno utilizzate per l'erogazione del servizio:
______________________________________________________________________________

A5) MODALITA' DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Descrizione  delle  modalità  di  gestione  degli  aspetti  ambientali  collegati  al  servizio  da
svolgere (N.B.: evidenziare quanto previsto ai subcriteri A5.1) uso di sostanze chimiche; A5.2)
attività rumorosa; A5.3) gestione rifiuti):

______________________________________________________________________________

A6) EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE
Descrizione delle proposte migliorative sulla modalità di organizzazione/esecuzione del servizio da
svolgere purchè non comportino oneri aggiuntivi per la stazione appaltante e siano attinenti
al servizio in appalto e ai luoghi ove lo stesso viene svolto:

______________________________________________________________________________

Data, Firma

Si allega:
- eventuale delega
- eventuale procura notarile
- copia del documento d'identità 
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