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 Data di compilazione Timbro e firma 

 _______________________   ____________________________ 

 

MODULO OFFERTA TECNICA 

GARA N. 0000004623 - Servizio di gestione (Asset Management) degli impianti eolici di Piansano e Ponte Albanito – periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2022 

C.V.A. S.p.A. a s.u – CIG 78201510C2 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante/Procuratore all’uopo delegato (riportare la dizione d’interesse) ____________________________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________________________________________________________ 

dichiara che i parametri tecnici relativi alla propria offerta risultano i seguenti. 

Parametro Descrizione parametro 

Valore offerto 

(selezionare una casella per 

ciascun parametro) 

ci 

Numero di impianti eolici, costituiti da WTGs di potenza nominale almeno pari a 2 MW, gestiti nel 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara dal personale dipendente che il 

concorrente utilizzerà per l’esecuzione del servizio. 

 

□ 0 impianti (0 punti) 

□ da 1 a 2 impianti (5 punti) 

□ 3 impianti (10 punti) 

□ 4 impianti (15 punti)  

□ 5 impianti (20 punti) 

□ > 5 impianti (30 punti) 
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arametro Descrizione parametro 

Valore offerto 

(selezionare una casella per 

ciascun parametro) 

di 

Numero di impianti eolici, costituiti da macchine di fabbricazione Vestas, gestiti nel quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara dal personale dipendente che il concorrente 

utilizzerà per l’esecuzione del servizio. 

□ 0 impianti (0 punti) 

□ da 1 a 2 impianti (5 punti) 

□ più di 2 impianti (10 punti) 

ei 

Numero di impianti eolici, costituiti da macchine di fabbricazione GE, gestiti nel quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara dal personale dipendente che il concorrente 

utilizzerà per l’esecuzione del servizio. 

□ 0 impianti (0 punti) 

□ da 1 a 2 impianti (5 punti) 

□ più di 2 impianti (10 punti) 

Gi 

Possesso, da parte di tutto il personale che sarà impiegato nell’esecuzione del servizio, dei 

certificati di partecipazione a corsi specializzati di formazione rilasciati da Global Wind 

Organisation (GWO). 

□ Sì (5 punti) 

□ No (0 punti) 

Hi Presenza di certificazione ISO 14001 in corso di validità 
□ Sì (2,5 punti) 

□ No (0 punti) 

Ii Presenza di certificazione OH SAS 18001 in corso di validità 
□ Sì (2,5 punti) 

□ No (0 punti) 

 

   


