Modello 2 Offerta Tecnica
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 15.09.2019/ 15.06.2022.
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_________________________il ___/___/_____nella sua qualità di_____________________
del/la Denominazione e Ragione Sociale _______________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________
Codice Fiscale______________________________Partita IVA ____________________________

Offre per lo svolgimento del servizio quanto di seguito indicato (compilare la terza colonna):
COMPONENTE TECNICA

Offerta

ELEMENTI QUALITATIVI
1

N. dipendenti regolarmente assunti con anzianità di servizio
superiore a 3 anni:
Fino a 5 dipendenti: punti 1
N. dipendenti …..............
Da 5 a 10 dipendenti: punti 3
Oltre 10 dipendenti: punti 5

2

Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto
scolastico. È oggetto di valutazione il numero di autisti che il
concorrente intende impiegare nel servizio, con esperienza di N. autisti con almeno tre anni di
almeno 3 anni nell’attività di trasporto scolastico.
esperienza …...................
Per ogni autista: punti 3

3

Caratteristiche ambientali del parco automezzi che il
concorrente intende mettere a disposizione del servizio così
articolato:
Automezzi alimentati a metano o EURO 6: punti 4 per ogni
mezzo
Automezzi omologati EURO 5: punti 3 per ogni mezzo
Automezzi omologati EURO 4: punti 1 per ogni mezzo
Automezzi omologati EURO 3: punti 0,50 per ogni mezzo
Automezzi omologati EURO 2: punti 0,20 per ogni mezzo

N. Automezzi EURO 5: ….......
N. Automezzi EURO 4: ….......
N. Automezzi EURO 3: ….......
N. Automezzi EURO 2: ….......

ELEMENTI QUANTITATIVI
4

Mezzi - Età degli automezzi che il concorrente intende mettere
a disposizione del servizio così articolato:
Automezzi immatricolati da meno di 2 anni: punti 3 per ogni N. Automezzi < 2 anni: ….......
mezzo
N. Automezzi 2< > 4: ….......
Automezzi immatricolati da 2 a 4 anni: punti 2 per ogni mezzo
Automezzi immatricolati da più di 4 e meno di 10 anni: punti 1 N. Automezzi 4< > 10: ….......

per ogni mezzo
5

Ubicazione rimessa mezzi, con riferimento al confine del
territorio comunale, così articolato:
Deposito posto entro Km …......
Deposito posto entro 5 Km: punti 8
Deposito posto entro 10 Km: punti 5
Deposito posto entro 15 Km: punti 3

6

Garanzia uscite inframattutine:
con 4 mezzi: 5 punti
con 3 mezzi: 3 punti
con 2 mezzi: 1 punto

7

Disponibilità di mezzi accessibili ai disabili

N. mezzi .............

□

si

□

no
(barrare alternativamente una casella)

TIMBRO/I e FIRMA/E

_____________________________________________________________________________
N.B.

In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.

