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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA NORD-EST E SUD DEL 

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA 
DI BOSCO CHIESANUOVA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA 
SCUOLA D’INFANZIA DI CORBIOLO SU SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 

2018/2019. 

CIG: 7582748998. 

 

OFFERTA TECNICA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) 

 
Al Comune di 

Bosco Chiesanuova 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a __________________________________ (________________), il ____________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ______________________________________________________________ (_______), 

Via _____________________________________________________________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente 

“___________________________________________________________________” 

con sede legale in _________________________________________________________ (_______), 

Via _______________________________________________________________, n. ___________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

con codice fiscale n. ___________________________, con partita IVA n.______________________  

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 

76 del D.Lgs 50/2016 : 

_________________________________________________________________________________ 

 

in relazione alla procedura negoziata in oggetto, 

 

sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato d’appalto 

presenta la seguente 

 

OFFERTA TECNICA 

come di seguito articolata 

 

1- DATA DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI che si impegna ad utilizzare in modo 

continuativo nell'espletamento del servizio: 

 

Automezzi Anno di prima immatricolazione 

N. ….......  fino al 31.12.2000 

N. …......  dal 01/01/2001 al 31/12/2004 

N. …......  dal 01/01/2005 al 31/12/2008 

N. …......  dal 01/01/2009 al 31/12/2012 
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N. …......  dal 01/01/2013 al 31/12/2015 

N. …......  dal 01/01/2016 ad oggi 

 
 

2- TIPO DI ALIMENTAZIONE/CLASSE EURO DEI MEZZI che si impegna ad utilizzare in modo 

continuativo nell'espletamento del servizio: 

   

      Automezzi alimentazione / classe EURO 

      N. ….......  GPL o metano 

      N. ….......  EURO 6 

      N. ….......  EURO 5 

      N. ….......  EURO 4 

      N. ….......  EURO 3 

 

 

3- ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (NUMERO ORE ANNUE 

PREVISTE SUDDIVISE PER QUALIFICHE) indicare l’organigramma del personale con le relative 

qualifiche, compreso il profilo professionale del Direttore del servizio (e relativo monte ore) con il 

quale si intende gestire il servizio descritto nel Capitolato; breve relazione illustrante l’organizzazione 

del personale, nonché criteri e modalità per la sostituzione del personale in caso di assenza e schema 

di orario di servizio. 

 

 Organigramma: qualifica e profilo e n. monte ore previste di formazione 

 Organizzazione del personale 

 Modalità per sostituzione 

 Schema orario di servizio  

 

4- ESPERIENZA PROFESSIONALE DEGLI AUTISTI che il concorrente si impegna a mettere a 

disposizione in modo continuativo, per tutta la durata dell'appalto (intesa come anni di effettivo 

svolgimento di attività di trasporto scolastico): indicare max 3 autisti 

n. ….. autisti con esperienza di 10 anni e oltre 

n. ….. autisti con esperienza fino 9 anni 

n. ….. autisti con esperienza fino a 5 anni 

n. ….. autisti con esperienza fino a 2 anni 

n. ….. autisti con esperienza fino a 1 anno 

In caso di subappalto, la ditta concorrente garantisce che il servizio subappaltato sarà espletato con 

mezzi e autisti in possesso delle medesime caratteristiche (immatricolazione, alimentazione, classe 

euro) ed esperienza professionale dichiarate in sede di gara. 

 

 

5- ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL’ACCOMPAGNATORE che il concorrente si impegna a 

mettere a disposizione in modo continuativo, per tutta la durata dell'appalto (intesa come anni di 

effettivo svolgimento di attività di accompagnamento su scuolabus per alunni delle scuole d’infanzia):  

 esperienza di 10 anni e oltre  

 esperienza fino 9 anni 

 esperienza fino a 5 anni 

 esperienza fino a 2 anni 

 esperienza fino a 1 anno 
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6- RILEVAZIONE GRADIMENTO DEL SERVIZIO: la rilevazione dovrà essere effettuata su un 

campione statisticamente significativo minimo pari al 50% dell’utenza, in modo da assicurare 

l’oggettività della rilevazione e in accordo con il RUP – direttore dell’esecuzione 

n. ..… rilevazioni previste nell’anno scolastico. 

 

 

7- SUBAPPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO in quota inferiore al massimo consentito (indicazione 

nell’offerta tecnica della specifica quota percentuale da subappaltare) 

 Nessun subappalto 

 % del ... da subappaltare  

 

 

Avvertenze importanti per la redazione della relazione illustrativa:  

massimo 10 pagine (solo fronte), formato A4, carattere times new roman 12, interlinea 1,5 righe, 

esclusi gli allegati, riportanti come titoli i suddetti criteri qualitativi dal n. 1 al n. 7. 

 

 

La presente offerta tecnica comprende N.  ….. allegati, firmati in calce a ciascuno allegato 

 

li,   

 

Firma per esteso e leggibile 

o Firma digitale (*) 

 

 
(*) L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dallo 

stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di partecipazione alla procedura negoziata (titolare o 

legale rappresentante del concorrente o del RTI costituito o dei consorzi di cui all’art.45, comma 

1, lett.b) e c) del D.lgs.n.50/16, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di 

RTI da costituirsi).  

 

 


