
ALL. 2f

CIG 4298514DF4
Cod. CPV: 60112000-6

Spett.le
COMUNE  DI VILLAVERLA
Piazza delle Fornaci, 1
36030  VILLAVERLA  (VI)

OGGETTO:  :  OFFERTA  TECNICA  PER  L'APPALTO  DI  AFFIDAMENTO  DEL  SE RVIZIO  DI 
TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  LE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  S CUOLE  PRIMARIE  E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLAVERLA E NO VOLEDO. A.S. 2012/2013

TABELLA INFORMAZIONI PER IL CALCOLO DEL PUNTAGGIO R ELATIVO AGLI ELEMENTI 
QUALITATIVI E GESTIONALI

(da compilare a cura della Ditta partecipante barra ndo le caselle) 

Come indicato nel disciplinare di gara, art. 11, oltre ai 60 punti attribuibili al massimo in relazione 
all’offerta economica, verranno assegnati al massimo altri 40 punti per l’offerta tecnica. Per tale 
offerta, il  punteggio verrà calcolato sommando i  punti  attribuiti  dalla Commissione in base alle 
caselle che verranno barrate nella tabella di seguito indicata e alla dichiarazione successivamente 
riportata.
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ELEMENTI QUALITATIVI E
GESTIONALI

SUDDIVISIONE E CALCOLO 
PUNTEGGIO (Spazio riservato alle 

ditte)

PUNTEGGIO  ATTRIBUITO
(Spazio riservato 

all’amministrazione)

1.CAPACITA’ TECNICA   
n. mezzi adibiti al trasporto 
scolastico

Max punti 10

� Punti  5:  pari  almeno  a  3 
automezzi; 

� Punti  7,5:  pari  almeno  a  4 
automezzi;

� Punti  10:  pari  almeno  a  5 
automezzi;

AUTOMEZZI:
1°  automezzo targato ________________
2°  automezzo targato ________________
3° automezzo targato  ________________
4°  automezzo targato ________________
5°  automezzo targato ________________
6°  automezzo targato ________________
7°  automezzo targato ________________
8°  automezzo targato ________________
9°  automezzo targato ________________
10°  automezzo targato _______________

_______________

2. OFFERTA INTEGRATIVA
n. Viaggi  giornalieri offerti 
gratuitamente 

Max punti 20 
 

� Punti  2,5  per  viaggio  per  ½ 
giornata

N. viaggi ________________

� Punti  5  per  viaggio  per   1 
giornata intera 

N. viaggi ________________

________________

3. PIANO DI MANUTENZIONE E 
PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI

Max punti 10 

� Punti  6  :  Per  piano  di 
manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  degli  automezzi 
impiegati  nel  servizio, 
comprensivo  degli  automezzi 
destinati alle sostituzioni. 

Il  punteggio sarà attribuito sulla base 
del  sistema  adottato  per  la 
manutenzione degli automezzi, tenuto 
in particolare conto delle operazioni e 
della tempistica degli interventi, al fine 
di  garantire  la  continuità  nell’utilizzo 
dei mezzi.

�  Punti 4 :  Per piano contenente 
la  descrizione  delle  attività  e 
tempistiche  di  pulizia  e 
disinfezione  periodica  degli 
automezzi impiegati.

Il  punteggio sarà attribuito sulla base 
della  cadenza  e  tipologia  di  attività 
svolte  dal  concorrente  per  garantire 
l’igienicità degli automezzi

              ________________

________________
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DATA____________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro dell’Impresa e firma per esteso)

Avvertenze:  la  sottoscrizione  della  presente  da  parte  del  Legale  Rappresentante  della  ditta  NON E’  Soggetta  ad 
autenticazione; ad essa si dovrà allegare unicamente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di  
validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28/12/200 N. 445 A PENA DI ESCLUSIONE.


