COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
(Provincia di Salerno)
Via Umberto I Tel 089.8131922 - Fax 089.8131912
Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it

(da inserire a pena d’esclusione nella busta B documentazione che, sempre a pena d’esclusione va
sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi e racchiusa nel plico da spedire)

ALLEGATO “B”
MODELLO OFFERTA TECNICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA B
Spett.le

Comune di PRAIANO

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
CIG645622121D
Il sottoscritto _______________________, nato a ________________ il_________________
in qualità di titolare della Ditta / legale rappresentante dell’ Impresa / Società ______________
o membro di A.T.I.________________________ Impresa capogruppo __________________
con sede in_________________________________________________________________
(indirizzo completo)
Codice Fiscale ____________________________Partita IVA__________________________
partecipante alla gara di appalto indicata in oggetto in qualità di:
□ impresa singola
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo con i seguenti operatori
economici:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ consorzio di cui al D.Lgs. 163/2006 art. 34 comma 1 lettera:
□ b) □ c) □ e)
□ soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 163/2006
□ soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lettera f bis) del D.Lgs. 163/2006

DICHIARA
che la propria offerta tecnica, valutata secondo i parametri di gara
che si riportano di seguito,
A) Offerta Tecnica: progetto tecnico migliorativo che comprende tutte le proposte aggiuntive di
miglioria che l’operatore economico intende offrire:
A1 - Disponibilità Interventi su Strada;
A2 - Sistemi di Manutenzione Programmata;
A3 - Organizzazione e Logistica Aziendale;
A4 - Infopoint e Customer Service;
A5 - Implementazione Corse del Servizio;
A6 - Piano di investimenti per miglioramento condizioni dell’utenza;
……………………………………………………………………………………..……max 70 punti

A1) DISPONIBILITA INTERVENTI SU STRADA …………………………… da 0 a 10 punti
Verrà valutata positivamente e otterrà conseguentemente il punteggio più alto, l’offerente che
dimostrerà di possedere mezzi, manodopera, materiale in pronta reperibilità in un ambito circoscritto
territoriale per poter intervenire nella risoluzione di un eventuale guasto che dovesse occorrere, nel più
breve tempo possibile e con modalità che consenta di arrecare il minor disagio ai fruitori del servizio.
Si valuterà inoltre positivamente anche un eventuale contratto di convenzione, ovvero di fornitura mezzi,
materiale e manodopera con un operatore economico in possesso dei requisiti che acconsentano la
risoluzione della problematica nel più breve tempo possibile.
Sarà altresì valutata positivamente la possibilità di fruire di un mezzo sostitutivo che nell’immediatezza
consenta il prosieguo del servizio di corsa.
A2) SISTEMI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA……….………………..da 0 a 5 punti
Si intendono per sistemi di manutenzione programmata tutti i programmi e le pianificazioni operative
che l’offerente intende proporre, avuto riguardo della verifica e manutenzione dei mezzi disponibili e su
strada per l’espletamento del servizio. In particolare saranno valutati positivamente gli interventi
manutentivi effettuati sugli automezzi auto riguardo dell’intervallo temporale attraverso cui gli stessi
saranno realizzati; in uno con i meccanismi e sistemi motorizzati o organi meccanici sottoposti al
programma manutentivo e di revisione, che va in ogni caso dettagliato nel merito per avere cognizione di
quanto il candidato propone in miglioria.
A3) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA AZIENDALE .………………..…..…da 0 a 10 punti
Si valuterà positivamente la struttura organizzativa aziendale in termini di numero di addetti, autisti
abilitanti, parco macchine disponibili, struttura di supporto meccanica etc.
Sarà oggetto di valutazione positiva la sede operativa e logistica nell’ambito del territorio comunale e dei
Comuni confinanti entro un limite di 30 kilometri. Sarà altresì valutata positivamente anche una sede

operativa provvisoria detenuta dall’offerente o con promessa precontrattuale di detenzione in caso di
affidamento del servizio nell’ambito del territorio del Comune di Praiano.
A4) INFOPOINT E CUSTOMER SERVICE…………………………………….….da 0 a 10 punti
Vengono valutati positivamente in questa macrocategoria le informazioni proposte dall’offerente con
riguardo ai seguenti aspetti:
1- punti di contatto presenti o da individuare nel territorio per gli utenti del servizio per
informazioni generiche o particolari, reclami,consigli per il miglioramento del servizio;
2- punti di rivendita dei titoli di viaggio;
Si specifica che i due aspetti sopra proposti possono anche coesistere nella medesima allocazione
geografica prospettata dall’offerente.
A5) IMPLEMENTAZIONE CORSE DEL SERVIZIO…………….…………....da 0 a 15 punti
Saranno positivamente valutate le proposte migliorative tendenti ad offrire all’Amministrazione
Comunale un numero di corse aggiuntive annue, previa apposita richiesta, in occasione di eventi,
manifestazioni, iniziative specifiche.
A6)
PIANO
DI
INVESTIMENTI
PER
MIGLIORAMENTO
CONDIZIONI
DELL’UTENZA…………………………………………………..………………...da 0 a 20 punti
Sarà valutato il progetto maggiormente qualificato finalizzato al miglioramento delle condizioni per
l’utenza. In particolare sarà premiato un progetto che preveda la sistemazione dei punti di fermata
attraverso l’installazione di paline identificative del servizio, l’installazione di pensiline, sistemi di
informazione elettronici, allestimento zone terminal, ecc…

è come di seguito articolata
A1 - Disponibilità Interventi su Strada: Si allega relativo elaborato descrittivo redatto in

conformità a quanto precisato nel disciplinare di gara;
A2 - Sistemi di Manutenzione Programmata: Si allega relativo elaborato descrittivo redatto in
conformità a quanto precisato nel disciplinare di gara;
A3 - Organizzazione e Logistica Aziendale: Si allega relativo elaborato descrittivo redatto in

conformità a quanto precisato nel disciplinare di gara;
A4 - Infopoint e Customer Service: Si allega relativo elaborato descrittivo redatto in conformità

a quanto precisato nel disciplinare di gara;
A5 - Implementazione Corse del Servizio: Si allega relativo elaborato descrittivo redatto in

conformità a quanto precisato nel disciplinare di gara;
A6 - Piano di investimenti per miglioramento condizioni dell’utenza: Si allega relativo elaborato

descrittivo redatto in conformità a quanto precisato nel disciplinare di gara;

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico (pena l'esclusione
dalla gara)
Si ricorda che l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, in caso di presentazione dell'offerta da parte di:
• soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f), f-bis) del D.Lgs. 163/2006: dal legale
rappresentante, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione;
• raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006,
non ancora costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li costituiranno;
• raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006,
già costituiti: dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio)
Data________________________________
Per l'impresa_______________________________Firma ________________________________
Per l'impresa_______________________________Firma ________________________________

