
Modello all. n. 5b al Disciplinare di gara 
 
 

 
MODELLO OFFERTA TECNICA 

 
 
 
 

Spett.le 
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

Centrale Unica di Committenza 
Piazza della Pace, 4 

40038 VERGATO (BO) 
 

 
 
Oggetto:  Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico nei  Comuni di Gaggio 

Montano (CIG 580327887), San Benedetto Val di Sambro (CIG 5802938FE9) e 
Vergato (CIG 5802932AF7) – Anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – OFFERTA 
TECNICA LOTTI 2 e 3 

 
Il sottoscritto_____________________________________________nato a___________________________ 

il__________________residente in_______________________________________ Provincia o Stato Estero 

_____________________________via________________________________________________n.______ 

codice fiscale________________________________________________________________ 

nella sua qualità di  □ titolare  □ rappresentante legale  □ procuratore   □ 

altro 

dell’impresa_________________________________________con sede legale in _____________________ 

Provincia ______Stato _______________________Via __________________________________________ 

n.___C.F._____________________________________________ P. IVA____________________________ 

Telefono ___________________________Telefax ______________________________________________ 

E - mail ____________________________________________________________________ ________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

Concorrente in qualità: 
□ Impresa Singola 
□ Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
□ Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 
 

DICHIARA 
 
in relazione a quanto indicato per l’offerta tecnica dal Disciplinare di gara per l’appalto del servizio 
di trasporto scolastico, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci il possesso degli elementi organizzativi e qualitativi di seguito 
precisati. 
 



PARAMETRI QUALITA’ – MAX PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIB ILE PUNTI 60 
 

QUALITÀ DEL SERVIZIO: 
 
Modalità di gestione dell’informazione alle famiglie, tenuta dei rapporti 
con l’amministrazione scolastica 
Descrizione: 
 
 
 
Pianificazione temporale dei gruppi di minori trasportati: orari, tempi 
d’attesa 
Descrizione: 
 
 
 
Modalità di controllo e tutela dei gruppi di minori  trasportati 
Descrizione: 
 
 
 
Modalità di gestione della sicurezza dei trasportati nel quotidiano,in caso 
di variabili metereologiche stagionali, in caso di viabilità  particolare 
Descrizione: 
 
 
Verifica dell’attività ed indicatori di controllo d ella qualità 
Descrizione: 
 
 
 
Accessibilità al servizio per alunni con disabilità 
Descrizione: 
 
 
 
 
Proposte migliorative (non previste nel capitolato d’oneri) che l’aggiudicatario si 
impegna a realizzare con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico della 
Stazione appaltante 
Descrizione: 
 
 

 
Luogo e data _________________ 

      Firma (leggibile e per esteso) 
_______________________________ 

 



 
 
Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Il presente modulo va considerato come facsimile per l’impaginazione della relazione tecnica. Questa, ed i  
relativi allegati, devono illustrare in  forma chiara  e  sintetica le caratteristiche e la qualità del servizio 
offerto ed oggetto dell’appalto con riferimento agli elementi assunti per la valutazione di cui all’art. 15 del 
Disciplinare di gara Per uniformità di presentazione delle offerte, la relazione complessiva dell’offerta 
tecnica non dovrà superare le n. 10 facciate di testo numerate, in formato A4, carattere Times New Roman 
altezza 12 punti, interlinea 1 e massimo 50 righe. Il numero di pagine di relazione eccedenti le n. 10 facciate 
non saranno valutate. Eventuali documenti integrativi/tabelle sono esclusi dal conteggio del numero di 
facciate dedicate alla relazione. 
 
Partecipando alla presente gara d’appalto come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituito la presente offerta viene sottoscritta dalle seguenti imprese raggruppate o consorziate: (1) 
 

Firma/e (leggibile e per esteso) 
 
 
Ditta _____________________________Legale Rappresentante _______________________ 

Firma ___________________________________________________________________________  

 
Ditta _____________________________Legale Rappresentante _______________________ 

Firma ___________________________________________________________________________  

 
Ditta _____________________________Legale Rappresentante _______________________ 

Firma ___________________________________________________________________________  

 
Ditta _____________________________Legale Rappresentante _______________________ 

Firma ___________________________________________________________________________  

 
 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori 
 
(1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) del D.Lgs. n. 
163/2006, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore di 
ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio; In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di 
cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e, ) del D.Lgs. n. 163/2006, già costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal 
titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria. 


