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ALLEGATO 3 
 

Spett.le 

CUC Bassa Valle Seriana 
Via Roma, 13 
24027 Nembro 
 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON ACCOMPAGNATORE PER 

I PLESSI SCOLASTICI DI PEDRENGO:  SCUOLA PRIMARIA  “GUGLIELMO 

MARCONI” (VIA PIAVE N. 7) - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “FRANCESCO 

NULLO” (VIA GIARDINI, 6) - CIG 75169016EF 

Anni Scolastici 2018/2019 – 2019/2020 

 

MODULO DELL’OFFERTA TECNICA 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________ il __________________, residente 

a _____________________________________ in Via ___________________________ n. _____, 

nella sua qualità di ______________________________ della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, 

facente capo al Consorzio, raggruppamento temporaneo d’impresa _________________________) 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ in Via __________________________ n. ____, 

C.F. _______________________ – P.IVA _______________________ – tel. _________________ 

– e.mail __________________________________________________ 

– pec ___________________________________________________________________________, 

in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente, 

 

OFFRE 

 

Per il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Pedrengo (anni scolastici 2018/2019 – 

2019/2020) oggetto del presente appalto quanto segue: 

1. PERSONALE IMPIEGATO NEL TRASPORTO SCOLASTICO: MAX 10 PUNTI 

(Indicare gli anni di esperienza dell’autista principale che verrà impiegato per il servizio) 

_____________________________________________________________________ 

 

2. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL MEZZO 

ADIBITO STABILMENTE AL SERVIZIO:MAX 10 PUNTI 

 

 



(Indicare il tipo e la classe ambientale di alimentazione del mezzo principale adibito al 

servizio) 

______________________________________________________________________ 

3. SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO: MAX 10 

PUNTI 

(Indicare tutti i servizi resi per anno scolastico per Ente diverso negli anni scolastici 

2015/2016 – 2016/2017) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ AZIENDALE. MAX 5 PUNTI 

(Indicare se in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 

per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico in corso di validità rilasciata da Enti 

accreditati per legge e allegarla) 

_______________________________________________________________________ 

5. SISTEMA DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MEZZI. MAX 15 PUNTI 

(Indicare il sistema adottato per la manutenzione dell’automezzo) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

(Descrizione delle attività e tempistica pulizia e disinfezione periodica automezzi) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. VICINANZA DEL DEPOSITO MEZZI per minor imbatto ambientale e maggior celerità 

sostituzione del mezzo in caso di guasto MAX 10 PUNTI 



(Indicare la distanza espressa in Km e in percorso stradale del deposito dei mezzi dalla 

Scuola Primaria di Via Piave, 7) 

______________________________________________________________________ 

7. TRASPORTI SCOLASTICI STRAORDINARI DA EFFETTUARE NEL CORSO 

DELL’APPALTO: MAX 10 PUNTI 

(Indicare il numero di Km offerto per trasporti straordinari per scopi didattici da 

effettuarsi sia sul territorio comunale che fuori dal territorio comunale per tutta la durata 

dell’appalto – limite massimo  fissato in 400 Km) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data  Il Legale Rappresentante 

  (apporre firma digitale) 

 

_____________                                                                _________________________ 

 

 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della 

carta di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva la produzione della fotocopia del documento di identità è 

elemento costitutivo, la cui mancanza non è regolarizzabile. 

 

 

 


