MODELLO OFFERTA TECNICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA B

Spett.le     Comune di PRAIANO

GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON  ANNESSA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DEL COMUNE DI PRAIANO PER IL PERIODO : AA.SS. 2015/16 -2016/17 -2017/18 -2018/19 -2019/20- 2020/21 - 2021/22 – 2022/23- 2023/24 e 2024/25 NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER  GITE SCOLASTICHE- ATTIVITÀ  RICREATIVE,  CULTURALI E SPORTIVE NEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO  E NEL NUMERO MASSIMO  DI   10   USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI LIMITROFI  PER DISTANZE NON SUPERIORI  A 40 KM,  LIMITATAMENTE A N. 1 AUTOMEZZO CON CAPIENZA MEDIA DI POSTI 35. 
CIG 6345638A20

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 è come di seguito articolata


1
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

 Programmi di investimento atte a migliorare i punti di fermata, quali la segnaletica, gli elementi di arredo urbano ecc… 
Si allega relativo elaborato descrittivo

Ulteriore uscite didattiche offerte senza costi aggiuntivi per il Comune  effettuati in orari diversi dall'esecuzione del servizio in appalto e con destinazioni diverse da quelle incluse nel servizio (fuori da quanto previsto in capitolato.
Si allega relativo elaborato descrittivo


2
QUALITA’ DEI MEZZI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

 Proposta in termini di qualità degli automezzi impiegati, in particolare per quanto attiene l’anno di immatricolazione e le caratteristiche  tecniche in relazione agli standards europei sulle emissioni inquinanti. 
Si allega relativo elaborato descrittivo


Piano di manutenzione ordinario e straordinario degli automezzi impiegati nel servizio, comprensivo di quelli adibiti alla sostituzione. Inoltre il piano dovrà contenere la descrizione delle attività e tempistica di pulizia e disinfestazione periodica degli automezzi. 
Si allega relativo elaborato descrittivo


3
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 Proposta  relativa  al numero dei mezzi impiegati e la relativa capienza, nonché i tempi di intervento in rapporto ai tipi di emergenze previste.
Si allega relativo elaborato descrittivo

Piano delle attività formative cosi articolato:
saranno valutati i titoli di studio, corsi formativi ed esperienza del personale impiegato oltre che il numero delle unità impiegate nell’attività di assistenza, sia a bordo degli scuolabus che all’uscita delle scuole.
Si allega relativo elaborato descrittivo

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 ________________________________


