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UNIONE COMUNI ADIGE GUA' 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

           

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Offerta tecnica 

 
          Spett.le 

UNIONE COMUNI ADIGE GUA’ 

 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

VIA RINASCIMENTO  29 

37044 COLOGNA VENETA VR 

 

Oggetto: BANDO DI GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

CIG: 7128792143. 
 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________(Prov.________) il _______________________ 

residente in________________________________CAP____________________ Prov. ________________ 

Via __________________________________________________________________ n. _______________ 

Codice Fiscale (personale del sottoscrittore) ___________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________________ 

______________________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione) 

con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________________________ 

Comune_________________________CAP________________________ Prov. ______________________ 

ovvero 

- in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(riportare le ragioni sociali delle ditte raggruppate) 

in relazione alla propria domanda di ammissione alla gara per l’appalto in oggetto, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e/o mendaci 

 

D I C H I A R A 
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1 - di mettere a disposizione i seguenti scuolabus, della capienza richiesta con l’anno di prima 

immatricolazione e le caratteristiche sotto indicate: 

 

Marca e modello 

 
Anno di prima 

immatricolazione 

Numero posti a sedere, 

autista incluso 

   

   

   

   

 

2 – di disporre dei seguenti mezzi ecologici da impiegare nello svolgimento del servizio: 

 

MARCA E MODELLO 

 

TIPO DI CARBURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – di osservare il seguente piano per le attività di pulizie e disinfezione degli automezzi impiegati nel 

servizio: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. che gli scuolabus sotto specificati hanno la categoria euro di appartenenza: 

 

Marca e modello 

 
EURO 
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5 - che per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico si avvarrà di: 

a) 

- n. ________ autista/i con esperienza superiore a 3 anni nell’ambito del servizio di trasporto scolastico, 

- n. ________ autista/i con esperienza da 1 a 3 anni nell’ambito del servizio di trasporto scolastico. 

b) 

- n. ________ autista/i in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso ed 

antincendio. 

 

6 – che i Km. offerti dalla ditta a titolo gratuito per ciascun anno scolastico per uscite didattiche, anche in 

favore delle 3 scuole dell’infanzia paritarie di Cologna Veneta, anche al di fuori del Comune durante l’orario 

scolastico e con l’uso degli stessi pulmini (barrare la voce che interessa e specificare il numero): 

□    da Km 751 sino a  Km. 1.000 n. Km. ………….... (in lettere …………………………………….) 

□ da Km. 501 a Km. 750 n. Km. ………...………… (in lettere …………………………………….) 

□ da Km. 251 sino a  Km. 500 n. Km. …….…….… (in lettere …………………………………….) 

□da Km. 151 sino a Km. 250 n. Km. ……………... (in lettere …………………………………….) 

□da Km. 100 sino a Km. 150 n. Km. ……………… (in lettere …………………………………….) 

 

7 – di disporre di un mezzo aggiuntivo omologato per il servizio di trasporto disabili da impiegare in caso di 

necessità. 

 

Data_______________ 

        

Firma 

 

 

________________________________ 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI 

VALIDITA’ 
 

 

 


