CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO POLIZIA LOCALE
Via Roma, 74 – Cap. 12011
Tel. 0171754170 – fax 0171754172

Sito internet http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
Allegato B – Offerta tecnico-organizzativa
CODICE C.I.G. 6006588937
Alla Città di Borgo San
Dalmazzo
Via Roma n. 74
12011 – BORGO SAN
DALMAZZO (CN)
OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA
DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto alunni su scuolabus per il
periodo 07 gennaio 2015 – 15 giugno 2016

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato a ................................................................ il …...........………………………................………..
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………….
Dell’impresa……………………………..……………………………………………………………
con sede in ……………………………….. Via …………………………………………….n. …….
codice fiscale …………………………………….Partita IVA ……………………………………….
Numero telefono ……………………………….. Numero fax ………………………………………
PEC …………………………………………………………………………………………………..
in relazione a quanto indicato al punto 16 del Disciplinare di gara, Contenuto della Busta “B –
Offerta tecnico-organizzativa”, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto, per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

A.1) il proprio impegno ad utilizzare per l’effettuazione del servizio di trasporto alunni su
scuolabus, per tutta la durata dell’appalto, gli automezzi immatricolati negli anni sotto indicati,
1

almeno quattro di cui uno con portata a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 t, con capienza
tale da soddisfare le necessità dell’utenza e delle richieste della stazione appaltante (almeno n.
108 posti a sedere esclusi gli autisti):
N. veicolo

Marca/tipo

N. posti

Targa

disponibili

Anno

Data ultima

immatricolazione/ revisione
nuovo

1
2
3
4
5
6
7

A.1.1) il proprio impegno ad utilizzare come veicoli sostitutivi nel servizio di trasporto alunni su
scuolabus, per tutta la durata dell’appalto, gli automezzi immatricolati negli anni sotto indicati che il
numero dei mezzi sostitutivi, regolarmente collaudati ed omologati presso la sede/unità locale per la
regolare gestione del servizio (almeno due - l’indicazione di questo punto ha carattere puramente informativo e
non sarà oggetto di valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi):

N. veicolo

Marca/tipo

N. posti

Targa

disponibili

Anno

Data ultima

immatricolazione/ revisione
nuovo

1
2
3
4
5
6
7

A.2) il proprio impegno ad utilizzare per l’effettuazione del servizio di trasporto su scuolabus, per
tutta la durata dell’appalto, gli automezzi aventi la sottoelencata Classe EURO:
N. veicolo

Marca/tipo

Targa

Alimentato a gas EURO
o metano

1

2

2
3
4
5
6

A.3) che le prestazioni aggiuntive in termini di numero di chilometri che il concorrente si impegna
ad effettuare, senza oneri aggiuntivi per il committente, per attività scolastiche ed extrascolastiche
(es. attività ricreativo culturali, sportive, manifestazioni culturali ecc.), su semplice richiesta del
Ufficio preposto e nel territorio comunale, risultano essere:

Numero di Km. offerti gratuitamente

A.4) che l’anzianità nel settore specifico dell’operatore economico, individuata mediante visura
camerale dalla quale risulta la continuità aziendale, intesa quale esercizio continuativo dell’attività
dell’impresa nella medesima forma societaria e/o ditta individuale senza che la stessa abbia
effettuato variazioni e/o modifiche societarie quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo,
conferimenti, trasformazioni, fusioni, cessioni e/o acquisti di aziende o rami di azienda, risulta
essere:
Anzianità nel
settore specifico
(inserire anni anzianità)

Lì …………………….
TIMBRO DELLA DITTA
E FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………………..
(firma leggibile e per esteso)

3

