
ALLEGATO B1 – OFFERTA TECNICO –QUALITATIVA 

 

Al Comune di Maracalagonis 
Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino 

Via Nazionale, 49 
09040 Maracalagonis 

 

 
Oggetto: Procedura aperta per  l’affidamento del servizio di trasporto scuolabus con 
accompagnatore a favore degli alunni della scuola dell’obbligo e infanzia periodo  25/03/2014 – 
24/03/2015. CIG. 554024961. 
 

 
 
 
 

Il sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _________________________ 

Il_____________________________________, residente in _______________________ cap____________ 

Via ________________________, n__ , C.F. ____________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante del ________________________________________________________ 

Avente sede legale in __________________________, cap ________________ Via ____________________ 

n.____ P.Iva ____________________________________________ C.F. _____________________________ 

telefono ____________________________ fax _______________________________________ _________ 
e- mail ___________________________________ pec ___________________________________________ 

 

in relazione alla procedura di gara in oggetto, presenta la seguente  documentazione relativa alla presente 
offerta tecnico – qualitativa: 

 

 Descrizione criteri Punteggio 

massimo 

PRESTAZIONE OFFERTA 

SI/NO 

A 

 

 

 

B 

 

Esperienza e capacità professionale 

dell’impresa. 

Il punteggio sarà attribuito sulla scorta di una 

dettagliata relazione che descriva: l’esperienza e 

la capacità professionale dell’impresa 

Caratteristiche degli automezzi che il 

concorrente intende utilizzare nello svolgimento 

del servizio, il titolo per cui ne ha la proprietà o il 

possesso evidenziando le seguenti 

caratteristiche: 

 

 

Punti 5 

 

 

Punti 25 

 
 

  



 

 

 

 

normativa Euro relativa alle emissioni inquinanti 
- Max punti 12   (barrare la casella corrispondente): 

 

□ EURO 5 = punti 12 
□ EURO 4 = punti   8  
□ EURO 3 = punti   4 

 
immatricolazione  dei veicoli - Max punti 5 - 
(barrare la casella corrispondente): 

□ veicoli immatricolati  negli anni 
2013/2008 = punti 5 

□ veicoli immatricolati  negli anni 
2007/2003 = punti 2 

□ veicoli immatricolati  negli anni  
2002/2000 = punti 1 

 

caratteristiche di funzionalità ed estetiche  - Max 
punti 5 (barrare la casella corrispondente): 

  
□ Veicoli climatizzati =punti 2,5 
□ Veicoli con sedute regolabili e cinture = 

punti 1,5 
□ Veicoli con maniglione e poggia testa = 

punti 1 
 

ogni ulteriore caratteristica diversa da quelle 
sopra specificate - Max punti 3 -  

 

 

 

 

 

 

 

C Relazione dettagliata sulla modalità di effettuazione 
e organizzazione del servizio che descriva: 
l’organizzazione dell’impresa nella gestione delle 
emergenze ed imprevisti  - Max punti 5 (barrare la 

casella corrispondente): 
□ Immediato intervento di altro automezzo 

sostitutivo  in caso di guasto durante il 
servizio= punti 3 

□ Immediato contatto telefonico con i 
familiari degli alunni trasportati (in caso di 
malore, incidente o assenza dei genitori di 
qualcuno di questi)alla fermata in fase di 
rientro =punti 2 
 

la descrizione degli interventi di pulizia e 
disinfestazione periodica dell’automezzo 
impiegato – Max punti 5 (barrare la casella 

corrispondente): 
□ Pulizia giornaliera e disinfezione interna = 

punti 5 
□ Pulizia e disinfezione interna 2 volte la 

settimana =punti 3 
□ Normale pulizia interna quotidiana =punti 1 

 

 

Punti 20 

 
 

 

 

 



 
il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli automezzi impiegati nel servizio – Max punti 
5 (barrare la casella corrispondente): 

□ Interventi di controllo, verifica ed efficienza 
effettuato una volta al mese presso 
Autofficina autorizzata, la quale rilasci 
certificazione di controllo dello stato del 
veicolo per tutte le sue funzionalità e ne 
indichi le necessarie manutenzioni, 
riparazioni e/o sostituzioni =punti  3 

□ Interventi di controllo e verifica quotidiana 
per la funzionalità del mezzo effettuata da 
personale della ditta appaltatrice = punti 2 

 
l’esperienza del personale tecnico da 
impiegare/impiegato -  Max punti 5 (indicare gli anni 

di servizio prestati  dall’autista  da adibire al servizio) 
1 punto  per ogni anno di servizio prestato  per un 
max di 5 punti 

D Impegno a garantire sino ad un massimo di n. 10  
servizi suppletivi di trasporto senza oneri 
aggiuntivi e previo accordi con l’ amministrazione 
per un chilometraggio medio giornaliero di un 
mezzo pari a 50 km. circa (comprensivo di andata 
e ritorno), in aggiunta al numero indicato nel 
capitolato. (indicare SI o NO nell’apposita casella) 

 

Punti 5  

E Servizi aggiuntivi o altre eventuali migliorie che la 
ditta propone (indicare il servizio aggiuntivo o eventuali 

migliorie) 

 

Punti 5  

Il Dichiarante 

_______________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

AVVERTENZE 

 La presente dovrà essere allegata all’Istanza completa di tutta la documentazione  indicata,  utile   
all’attribuzione dei punteggi indicati nello stesso allegato.  

 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine 
 E’ obbligatorio firmare tutte le pagine 
 La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di 

riconoscimento (carta d’identità, patente) in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 

 


