
Allegato P Modello B.2

SCHEDA OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN MINIATO E DEL COMUNE DI
MONTOPOLI VAL D’ARNO 

LOTTO N. 2 - “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELL'INFANZIA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTOPOLI VAL D’ARNO PER IL PERIODO DAL 1/01/2022 AL 31/12/2023” - C.I.G. PADRE 884295909F

IL SOTTOSCRITTO  _________________________________________________________________  NATO  A  ____________________________________  IL __________

NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________ (eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____________________ IN DATA __________
A  ROGITO  DEL  NOTAIO  ___________________________________  n.  rep.___________  del  _________________  AUTORIZZATO  A  RAPPRESENTARE

LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:
_____________________________________________________________________

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80,
comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 50/2016

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI COME INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA:

Criterio n. 1 e n. 2.

Vetustà degli automezzi in possesso del concorrente da destinare allo svolgimento del servizio oggetto di appalto

 

Mezzi
Casa
costruttrice
/ Modello

Targa Titolo  di
possesso

Anno  di  prima
immatricolazione

Numero
carta  di
circolazione

Estremi
polizza
assicurativa

Alimentazione

Omologazione
per  trasporto
utenti:
indicare  la
tipologia

Numero posti
(specificare  n.
posti  alunni,
accompagnatori
per  ogni

CLASSE AMBIE-
N-TALE DI AP-
PARTE-NENZA 



(scuola  di
infanzia/primar
ia/secondaria
di primo grado)

automezzo di  cui
uno attrezzato al
trasporto  utenti
disabili  -  dotato
di  apposito
dispositivo  a
norma  di  legge
per carico-scarico
carrozzella  –
pedana - e posto
provvisto  di
cinture  di
sicurezza).

DEL VEICOLO

Mezzo
n°___

I mezzi  indicati nella tabella sopra riportata sono quelli individuati per il servizio oggetto di appalto.
Nella tabella dovranno essere inserite le caratteristiche dei mezzi che la ditta intende inserire ai fini dell'assegnazione del punteggio, pertanto  il concorrente potrà
inserire righe tante quante i mezzi che ritiene utile inserire.

Criterio n. 3:

Personale addetto autista

Allegare al  presente modello  una relazione riferita  alle   strategie  poste  in  essere  e  il  loro  stato  di  concretizzazione,  per  garantire  la
professionalità, l'esperienza e la stabilità del personale conducente sulle linee dedicate al servizio di trasporto scolastico.

La relazione  non potrà essere costituita da un numero maggiore di fogli scritti fronte-retro pari a 3 fogli  per un totale complessivo di 6 pagine (facciate).
La tipologia di carattere/dimensione  da utilizzare per la predisposizione della relazione dovrà essere: Time New Roman – Dimensione 12.

La proposta verrà valutata con riferimento a:
1. selezione del personale;
2. formazione del personale
3. programmazione/organizzazione dell'attività al fine di garantire la continuità dello stesso personale su ogni singolo percorso.
4. settori/tipologia/durata dei contratti di lavoro.



Criterio n. 4:
Piano di gestione imprevisti/emergenze 

Allegare al presente modello una relazione riferita al Piano di gestione degli imprevisti e delle emergenze  dovrà essere dettagliata per contenuti,
tempi e modalità. Inoltre dovrà indicare la strumentazione tecnica in dotazione per la gestione degli imprevisti/emergenze con particolare riferimento al sistema
organizzativo adottato per la sostituzione degli automezzi in caso di guasti e/o autisti, imprevisti/urgenze e tempi necessari per tali sostituzioni.

La relazione  non potrà essere costituita da un numero maggiore di fogli scritti fronte-retro pari a 3 fogli  per un totale complessivo di 6 pagine (facciate).
La tipologia di carattere/dimensione  da utilizzare per la predisposizione della relazione dovrà essere: Time New Roman – Dimensione 12.

Criterio n. 5:
Piano delle manutenzioni sanificazione e pulizia

Allegare al presente modello una relazione  riferita alle modalità e tempi dedicati alla manutenzione e controllo dei mezzi messi a disposizione
nel periodo contrattuale. Redazione di un piano descrittivo degli interventi di pulizia, di sanificazione, di manutenzione ordinaria e strordinaria, con indicazione del tipo
di intervento e della loro calendarizzazione. 

La relazione  non potrà essere costituita da un numero maggiore di fogli scritti fronte-retro pari a 3 fogli  per un totale complessivo di 6 pagine (facciate).
La tipologia di carattere/dimensione  da utilizzare per la predisposizione della relazione dovrà essere: Time New Roman – Dimensione 12.

In riferimento al criterio n. 6 del Disciplinare di gara.

Ubicazione dell’autorimessa (in proprietà e/o altro titolo legale di possesso) 
che sarà utilizzata per gli automezzi che dovranno garantire l’effettuazione dei servizi in appalto:

Disponibilità autorimessa  ad una distanza massima di tempo  di 30 minuti per raggiungere la sede convenzionalmente stabilità del magazzino comunale
(via della Diastilleria, n° 39 – frazione di San Romano) che consenta il ricovero degli automezzi e la tempestiva sostituzione degli automezzi in servizio. Le
dimensioni degli spazi dell'autorimessa devono essere adeguati allo svolgimento del servizio oggetto d'appalto.

Provincia ___________________________________________________________________________________________________________________________



Comune ____________________________________________________________________________________________________________________________

Località _______________________________________________________________________________________________ C.a.p. _______________________

Via _______________________________________________________________________________________________ n. ______________________________

Indicare le dimensioni degli spazi ________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE



1. che gli automezzi ed il personale messi a disposizione saranno in numero adeguato  a garantire il regolare e completo svolgimento del servizio di
trasporto scolastico così come descritto nel Capitolato Speciale di Gara;

2. che gli automezzi destinati al servizio ordinario e di scorta (n. 1) dovranno essere posseduti (giuridica disponibilità), prima dell’avvio del servizio, a
titolo di proprietà, usufrutto, patto riservato di dominio, leasing, noleggio, nonché contratti preliminari di acquisto o noleggio dei mezzi che garantiscano
la materiale disponibilità degli stessi e sono conformi alle caratteristiche indicate e richieste nel Capitolato Speciale di Gara;

3. che il possesso di tutti gli automezzi sopra indicati destinati allo svolgimento del servizio dovrà essere comprovato, nel termine che verrà assegnato
dall’Amministrazione Comunale e comunque prima dell’avvio del servizio, con idonea documentazione e in particolare con la presentazione delle copie
delle carte di circolazione degli automezzi dalle quali risulti l’immatricolazione, la polizza assicurativa e quanto altro necessario; 

4. di impegnarsi a mettere a disposizione, nel termine che verrà assegnato dall’Amministrazione Comunale e comunque prima dell’avvio del servizio, la
documentazione necessaria a comprovare il  possesso e l’adeguatezza dimensionale dell’autorimessa  (visura catastale,  planimetrie,  conformità alla
normativa in materia di sicurezza, contratti/documenti comprovanti il titolo di possesso);

5. di essere consapevole che laddove entro il termine assegnato dall’Amministrazione Comunale l’aggiudicatario non presenti la documentazione necessaria
a comprovare il possesso degli automezzi nonché dell’autorimessa si procederà a revocare l’aggiudicazione e a incamerare la garanzia provvisoria; 

6. che il personale che verrà adibito allo svolgimento dei servizi di trasporto oggetto dell’appalto è in possesso di tutti i titoli abilitativi, dei requisiti previsti
dalla legge e dal Capitolato Speciale di Gara, in particolare dall’art. 6.

ALLEGARE alla presente Scheda Offerta Tecnica:

Relazione di cui al Criterio n. 3 come sopra richiesta. 

Relazione di cui al Criterio n. 4 come sopra richiesta. 

Relazione di cui al Criterio n. 5 come sopra richiesta. 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserita sul sistema START a cura del titolare
o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico

La presente dichiarazione e  la relazione allegata di cui ai criteri n° 3) 4) 5) – come da disciplinare di gara – dovranno essere  sottoscritte con firma
digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserite sul sistema START a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico
abilitato ad operare sul sistema telematico


