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Allegato “B” 
 
 

 

OFFERTA TECNICA 
RELAZIONE (schema) 

 
 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle  
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., tramite RdO sul 

MePA, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di 

Poggio Torriana, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.           C.I.G.: 7965508126. 

 

_l sottoscritt_               

nat_ a    il     

residente a   in via      n. 

Codice   fiscale   n.     in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa       con sede 

in  Via    n.    

codice fiscale e partita IVA n.            

(in caso di costituendo raggruppamento/consorzio tra imprese, riportare i dati di cui alla presente tabella per ogni 

singola impresa) 
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dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA, quale OFFERTA TECNICA, quanto segue in 

relazione agli elementi di valutazione riportati al punto 17.1 del Disciplinare di gara: 

 

1) Risorse tecniche che saranno utilizzate per l’esecuzione del servizio, in caso di 

aggiudicazione 
(nota: compilare le parti mancanti e allegare la documentazione sottoelencata): 

a) sarà utilizzato mezzo avente le caratteristiche di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale 

Descrittivo  e  Prestazionale,  che  è  stato  immatricolato  per  la  prima  volta  nell’anno e 

rientra nella classe ambientale EURO      , come risulta dalla copia della Carta di circolazione 

allegata alla presente offerta tecnica; 

 

b) che il mezzo indicato alla soprariportata lettera a), come risulta dalla Carta di circolazione 

(barrare la casella che interessa): 
 

è dotato di apposito dispositivo a norma di legge per la salita/discesa di alunni non deambulanti 

(dispositivo per carico/scarico carrozzella) 

 
non è dotato di apposito dispositivo a norma di legge per la salita/discesa di alunni non 

deambulanti (dispositivo per carico/scarico carrozzella) 

 

c) (nota: compilare le parti mancanti e allegare la documentazione richiesta) 

questa impresa ha la disponibilità, nella propria sede di riferimento di cui alla successiva 

lettera d), di un mezzo di scorta, conforme a quanto indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, che è stato immatricolato per la prima volta nell’anno       e 

rientra nella classe ambientale EURO        , come risulta dalla copia   della Carta di 

circolazione allegata alla presente offerta tecnica; 

 

d) (nota: compilare le parti mancanti e allegare la documentazione richiesta) 
questa Impresa ha individuato la propria sede di riferimento/rimessa del mezzo nel Comune 

di   , al seguente indirizzo: via 

     n.       ,  che  dista  Km.       dal  plesso  delle Scuola 

Primaria e dell’Infanzia di Poggio Torriana site in via Montebello, n. 22, località Torriana,  di 

cui, in caso di aggiudicazione, avrà la disponibilità, come risulta dalla

 documentazione allegata e precisamente da: 
 

(nota: per la documentazione da allegare comprovante la disponibilità dell’immobile si rinvia al 

punto 17.1 lettera A.1.d del Disciplinare di gara); 

 

2) Organigramma e professionalità/esperienza del personale che sarà adibito al servizio, in 

caso di aggiudicazione: 
(NOTA: illustrare in maniera dettagliata – nel massimo delle seguenti 20 righe predisposte, interlinea 1,5 

carattere times new roman - quanto richiesto al punto 17.1 lettera “A.2.a” del Disciplinare di gara - ed 

allegare la relativa documentazione ivi indicata) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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…….………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Sistema organizzativo del servizio, incluse la gestione deglle emergenze ed imprevisti, in 

caso di aggiudicazione: 
(NOTA: Illustrare in maniera dettagliata - nel massimo delle seguenti 20 righe predisposte, interlinea 1,5 

carattere times new roman, - quanto richiesto al punto 17.1, lettere A.3.a, A.3.b., A.3.c, A.3.d, A.3.e, del 

Disciplinare di gara): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 



 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Certificazione di qualità dell’impresa (nota: compilare la parte mancante e allegare la documentazione 

sottoelencata) 
 

La sottoscritta impresa è in possesso della seguente certificazione di qualità, conforme alle norme UNI EN

 ISO, attinente al servizio di che trattasi (specificare): 

  , come da copia della 

stessa allegata alla presente offerta tecnica. 

 

 

Allega: 

1)  ; 
2)  ; 

3)  ; 

4)  ; 

5)  ; 

6)  ; 
 

Luogo  data,    
 

FIRMA DEL/I LEGALE/I 
RAPPRESENTANTE/I 

 

 

(firmato digitalmente) 
 

NOTA BENE: 
 

1) La presente offerta/dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal concorrente, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di ammissione di cui al punto 14, lettera A.1, del Disciplinare di 

gara; 

2) Dovrà essere allegata copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (scansione dell’originale 

del documento); 

3) I documenti richiesti a comprova delle dichiarazioni effettuate, da allegare all’offerta tecnica, come sopra specificato 

in dettaglio, dovranno essere scansionati dagli originali cartacei dei medesimi; 

4) Si ricorda che qualora, come indicato nel Disciplinare di gara, non venisse allegata la documentazione richiesta a 

comprova delle dichiarazioni effettuate, non sarà attribuito alcun punteggio per il corrispondente sub criterio. 

 

 

N.B.: l’OFFERTA TECNICA, corredata di tutta la predetta documentazione, dovrà essere caricata dal 

concorrente sulla piattaforma telematica del MePA https://www.acquistinretepa.it seguendo la relativa 

procedura riferita alla RdO di cui trattasi. 


