Allegato 3) - Scheda offerta tecnica

Procedura
aperta:
CIG
7576820DA6

APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE.
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 CON IL
CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ______________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _______________ del _ _________________,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ______________________________
forma giuridica ________________________________________________ con sede legale
in______________________________________ (Prov.____) via ___________________________
n. _______ CAP___________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E - mail ________________________________________________________________________
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è
presentata
N.B. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono
sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell’’articolo 11 del presente disciplinare)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

N

Descrizione parametro

1

Classe euro dei mezzi impiegati, esclusi quello
di scorta
Il concorrente dovrà indicare per ogni autobus
che intende dedicare al servizio (massimo 3
mezzi) la classe euro di omologazione

2

Data di prima immatricolazione dei mezzi
impiegati, escluso quello di scorta (massimo 3
mezzi)

3

Alimentazione dei mezzi impiegati con
carburanti alternativi a ridotto impatto
ambientale (GPL, metano, elettrico o altre
analoghe tecnologie) escluso quello di scorta. Il
concorrente dovrà indicare per ogni autobus che
intende dedicare al servizio (max 3 mezzi) la
tipologia di alimentazione

4

Dotazione di automezzi attrezzati per il
trasporto di alunni con disabilità. Il
concorrente dovrà indicare il numero di mezzi
messi a disposizione per tutta la durata
dell’appalto dotati di apposita pedana e spazio
per carrozzelle (max 2 mezzi), oltre a quello già
previsto come requisito.

5

Tempo di percorrenza dalla rimessa.
Il concorrente dovrà indicare l’esatta ubicazione
della rimessa nonché il tempo di percorrenza
dalla rimessa stessa alla sede scolastica,
utilizzando il sito www.googlemaps.it

6

Professionalità degli autisti addetti al servizio.
Il concorrente dovrà elencare gli autisti che
intende proporre per il servizio, indicando per

Descrizione offerta

ciascuno le precedenti esperienze analoghe.
7

Professionalità del responsabile del servizio.
Il concorrente dovrà indicare il nominativo del
responsabile del servizio allegando il curriculum
da cui risulti la professionalità l’esperienza
maturata e la formazione acquisita nell’ambito
del trasporto scolastico dal responsabile del
medesimo.

8

Programma di formazione e/o aggiornamento
del personale che verrà assegnato al servizio
Il concorrente dovrà descrivere il programma
attuato (oltre agli obblighi di legge) per garantire
la formazione e l’aggiornamento del personale
individuato per il presente appalto (max 1 foglio
A4, caratt. Times new roman car. 12, interlinea
singola).
Gestione delle emergenze.

9

Descrizione delle modalità di gestione delle
emergenze con riferimento alla sostituzione dei
mezzi impiegati.
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di
gestione :
a) delle emergenze che possono verificarsi al
mezzo con utenza a bordo;
b) delle emergenze che possono verificarsi al
momento dell’avvio del servizio giornaliero per
- indisponibilità improvvisa del mezzo;
- indisponibilità improvvisa dell’autista o
accompagnatore.
Allegare relazione (non dovrà essere superiore
ad una facciata di un foglio A4, con carattere
Times new Roman 12, interlinea singola)

Data

Firma/e

