Allegato al disciplinare

MODULO B
OFFERTA TECNICA

procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per studenti diversamente abili
residenti nel comune di Verona frequentanti gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione
professionale nell'anno scolastico 2017/2018, periodo gennaio-luglio 2018 CIG 7241039669
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)
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 (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b);
□ Consorzio stabile (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2 , lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario(d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e);
□ costituito
□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
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□ GEIE (d.lgs.. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. g);
OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe:
Descrizione del titolo
A

B

Tecnologie
e
allestimenti mezzi per il
trasporto di studenti
diversamente
abili
(allestimenti
rispondenti
alle
direttive europee in
materia di trasporto
persone 76/115/EG e
96/38/EG
e
agli
standard ISO 10542 rif.
ancoraggio
e
cinturamento occupanti
del mezzo)

peso

Titolo posseduto in percentuale
La seguente percentuale dei veicoli impiegati nell’appalto che
risultano in possesso di tecnologie e allestimenti per il trasporto di
studenti diversamente abili:
___________________% (in cifre),
(dicasi ________________________________ virgola
_______________________________ per cento, in
lettere)

20

Certificazione
di
operatore
socio
sanitario (OSS) per gli
accompagnatori

% (percentuale) degli accompagnatori di cui ci si impegna
all’effettivo impiego, che possiedono certificazione di operatore
socio sanitario (OSS):
___________________% (in cifre),
30

C

Vetustà dei mezzi (euro
4 o superiori)

(dicasi ________________________________ virgola
_______________________________ per cento, in
lettere)

% (percentuale) di mezzi impiegati nell’appalto di categoria euro
4 o superiore:
___________________% (in cifre),
20

(dicasi ________________________________ virgola
_______________________________ per cento, in
lettere)

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(firma leggibile)

Pag. 2/3

Allegato al disciplinare

MODULO B
OFFERTA TECNICA

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, ai
sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs.. n. 50/2016 ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma __________________________________ per l’Impresa _____________________________
firma __________________________________ per l’Impresa _____________________________
firma __________________________________ per l’Impresa _____________________________
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