
  

P R O V I N C I A  D I  V E R O N A

marca da bollo € 16,00

                                                       Spett.le 
 COMUNE DI LAVAGNO

        Via Piazza, 4

         37030 – LAVAGNO VR

OGGETTO:  GARA  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO ALUNNI DEL COMUNE DI LAVAGNO PER IL QUINQUENNIO 2015-2020.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ____________________________

residente a __________________________ in Via ____________________________ n. ______

in qualità di:  o titolare   o rappresentante legale   o procuratore   o altro

con sede legale a ____________________________ in Via ________________________ n. ___

Codice Fiscale _________________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________________

Codice attività __________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax ________________________________

posta elettronica ordinaria ________________________________________________________

posta elettronica certificata _______________________________________________________

Concorrente in qualità:

o Impresa Singola

o Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario

o Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ai fini dell'applicazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica (sezione A – valutazione della qualità del
servizio) del Disciplinare di Gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
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Indicazione della vetustà degli  automezzi  che saranno utilizzati  per il  servizio  in appalto. Gli automezzi
indicati non potranno essere in numeor né inferiore né superiore a cinque (non saranno attribuiti punteggi al
mezzo di scorta).  La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione degli
automezzi indicati mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione. 

Data immatricolazione Targa 
automezzo

Targa 
automezzo

Targa 
automezzo

Targa 
automezzo

Targa automezzo

Data  prima  immatricolazione
anni solari 2015/2014/2013

Data prima immatricolazione 
anni solari 2012/2011/2010

Data prima immatricolazione 
anni solari 2009/2008/2007

Data prima immatricolazione 
anni solari 2006/2005/2004

Indicazione della tipologia/alimentazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto. Gli
automezzi indicati non potranno essere in numero né inferiore né superiore a cinque (non saranno attribuiti
punteggi  al  mezzo  di  scorta).   La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  data  di
immatricolazione  degli  automezzi  indicati  mediante  la  richiesta  di  copia  del  libretto  di
circolazione/omologazione. 

Tipologia alimentazione Targa 
automezzo

Targa 
automezzo

Targa 
automezzo

Targa 
automezzo

Targa automezzo

Alimentazione  a  GPL  o
METANO

“EURO 5”

“EURO 4”

“EURO 3”

Strumenti qualitativi per la gestione dell’attività, in base agli anni di esperienza nel trasporto scolastico da parte
degli  autisti  adibiti  al  servizio  (valutazione massima per  numero cinque autisti).  La stazione appaltante si
riserva di verificare l'esperienza degli anni di servizio per il trasporto scolastico o analogo tramite  

autista  con  esperienza  di
10 anni e oltre n. 

autista con esperienza da
5 a 9 anni n. 

autista con esperienza da
1 a 4 anni n. 

autista  con  esperienza
inferiore a 1 anno n. 
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Servizi  migliorativi  offerti  gratuitamente:  scuolabus  e relativo autista per  l’effettuazione di  viaggi,
andata e ritorno,  eccedenti rispetto a quelli già previsti all’art. 6  del  capitolato d'appalto del
servizio di trasporto scolastico alunni del Comune di Lavagno Vr per il quadriennio 2015 -
2020, per l’intero periodo di vigenza dell’appalto, per uscite scolastiche all’interno del Comune di
Lavagno.
La ditta aggiudicataria metterà a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità. I
viaggi avverranno, di norma, al di fuori degli orari previsti nel normale programma di esercizio di cui
al disciplinare. 

Viaggi offerti  Quantità n.:

Servizi  migliorativi  offerti  gratuitamente alla  Stazione appaltante:  scuolabus e relativo autista per
l’effettuazione  di  viaggi,  andata  e  ritorno,  per  l’intero  periodo  di  vigenza  dell’appalto,  per  uscite
scolastiche  all’esterno del Comune di Lavagno e all’interno della Provincia di Verona.La ditta
aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità. I  viaggi
avverranno, di norma, al di fuori degli  orari previsti  nel normale programma di esercizio di cui al presente
disciplinare.

Viaggi offerti  Quantità n.:

Messa a disposizione di un veicolo allestito per il trasporto di alunni diversamente abili:

si   o  NO   o

Diritto di accesso alle offerte:

Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., i concorrenti  dovranno precisare nello spazio sottostante le parti della propria offerta
costituenti segreti tecnici  o commerciali o da cui potrebbero trasi informazioni sui dati da mantenere
segreti:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data, _______________________

Firma leggibile del legale rappresentante e
         timbro della ditta

            _________________________________
  (allegare fotocopia documento d'identificazione)
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Partecipando alla presente gara d'appalto come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non  ancora  costituito  la  presente  offerta  viene  sottoscritta  dalle  seguenti  imprese  raggruppate  o
consorziate: (1)
Firma/e (leggibile e per esteso)

Ditta ___________________________ Legale Rappresentante _____________________ Firma _______________________

Ditta ___________________________ Legale Rappresentante _____________________ Firma _______________________

Ditta ___________________________ Legale Rappresentante _____________________ Firma _______________________

Ditta ___________________________ Legale Rappresentante _____________________ Firma _______________________

(1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) del D.Lgs. n. 163/2006e
s.m.i.,  non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascuna
impresa componente il raggruppamento o il consorzio; In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi  di cui all'art.  34,
comma 1, lettera d), e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  già costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta  dal titolare, legale
rappresentante o procuratore dell'iimpresa mandataria. 
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