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CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO 
   Provincia di Cuneo 

   Medaglia d'Oro al Merito Civile 

   UFFICIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

BORGO S. DALMAZZO E VILLAFALLETTO 

Via Roma, 74 – Cap. 12011  
Tel. 0171754170 – fax 0171754172 

 

 

Sito internet http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 

 

Allegato B – Offerta tecnico-organizzativa 

CODICE C.I.G. 66309397F6 
 

Alla Città di Borgo San 
Dalmazzo 
Via Roma n. 74 
12011 – BORGO SAN 
DALMAZZO (CN) 

 
OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 

scolastico 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato a ................................................................ il …...........………………………................……….. 

residente a…………………………………….. via ………………………………………………….. 

in nome del concorrente ……………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………….. Via ………………………………………………. 

Nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale Rappresentante 

 Procuratore Speciale/Generale 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lettera a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Società (lettera a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 

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

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

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lettera b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
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 Consorzio tra imprese artigiane (lettera b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Consorzio stabile (lettera c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lettera d, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 costituito       non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lettera e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 costituito       non costituito 

 GEIE (lettera f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lettera f-bis, art. 34, D.Lgs. 

163/2006); 

 
in relazione a quanto indicato al punto 16 del Disciplinare di gara, Contenuto della Busta “B – 

Offerta tecnico-organizzativa”, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto, per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

B.1) il proprio impegno ad utilizzare per l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico, per tutta 

la durata dell’appalto, gli automezzi immatricolati negli anni sotto indicati, almeno quattro di cui 

uno con massa massima ammissibile del veicolo (Codice comunitario armonizzato – F.2) 

inferiore o uguale a 3,5 t, con capienza tale da soddisfare le necessità dell’utenza e delle 

richieste della stazione appaltante (almeno n. 108 posti a sedere esclusi gli autisti, dimensioni 

non superiori a 7,500 x 2,000 metri e provvisti di porta elettrica per la salita e discesa degli 

alunni): 

 

N. veicolo Marca/tipo N. posti 

disponibili 

Targa 

(da omettere in caso di 

veicolo da 

immatricolare) 

Anno 

immatricolazione/ 

nuovo 

Data ultima 

revisione 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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B.1.1) il proprio impegno ad utilizzare come veicoli sostitutivi nel servizio di trasporto scolastico, 

per tutta la durata dell’appalto, gli automezzi immatricolati negli anni sotto indicati che il numero 

dei mezzi sostitutivi, regolarmente collaudati ed omologati presso la sede/unità locale per la 

regolare gestione del servizio (almeno due - l’indicazione di questo punto ha carattere puramente informativo e 

non sarà oggetto di valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi): 

 

N. veicolo Marca/tipo N. posti 

disponibili 

Targa Anno 

immatricolazione/ 

nuovo 

Data ultima 

revisione 

1      

2      

3      

4      

5      

 

B.2) il proprio impegno ad utilizzare per l’effettuazione del servizio di trasporto su scuolabus, per 

tutta la durata dell’appalto, gli automezzi aventi la sottoelencata Classe EURO: 

 

N. veicolo Marca/tipo Targa Alimentato a gas, 

metano o elettrico 

EURO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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B.3) che le prestazioni aggiuntive in termini di numero di chilometri che il concorrente si impegna 

ad effettuare, senza oneri aggiuntivi per il committente (oltre i 500 km obbligatori previsti dal 

bando), per attività scolastiche ed extrascolastiche (es. attività ricreativo culturali, sportive, 

manifestazioni culturali ecc.), su semplice richiesta del Ufficio preposto e nel territorio comunale, 

risultano essere: 

 

Numero di Km. offerti gratuitamente 

 

 

 

 
Lì ……………………. 

TIMBRO DELLA DITTA 

E FIRMA DEL DICHIARANTE 

……………………………………….. 

(firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in 

solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

Firma ________________________________ per l’impresa _______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

Firma ________________________________ per l’impresa _______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

Firma ________________________________ per l’impresa _______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 


