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ALLEGATO 4 (da inserire nella Busta B) 

 
 
SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 
VIA P. AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 

 

O F F E R T A  T E C N I C A  
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER IL PERIODO  01/01/2018 – 31/12/2020 PER IL COMUNE DI SABBIONETA (MN) - CIG  

7221107601 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza_________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.___________ 

 
Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n. _____________________________Fax n. ___________________________ 
 
E-mail ____________________@_________________________________________ 
 
Pec______________________@________________________________________ 

 
In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o Geie 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta____________________________________(mandataria/capogruppo) 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________   
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e 

 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________   

 

 
 

 

O F F R E / O F F R O N O  

 
 
ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto, le seguenti condizioni aggiuntive rispetto a quanto già 
richiesto dal Capitolato prestazionale:  
 

A – Caratteristiche metodologiche ed organizzative per l’esecuzione del servizio 
 

C A.1- Organizzazione complessiva del servizio. 

 
Il Concorrente deve allegare al presente modulo specifica RELAZIONE ILLUSTRATIVA, in carta 
libera, recante la descrizione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, con particolare riguardo 

all’elemento di valutazione A di cui al paragrafo 14) del Disciplinare di Gara e alle indicazioni contenute 
nello stesso paragrafo. 
Detta relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, e dovrà essere costituita da max n. 10 (dieci) 
facciate A4, progressivamente numerate, no fronte/retro, esclusi copertina e indice, con orientamento 
verticale, dattiloscritte utilizzando il carattere Arial 12. Si invitano i concorrenti a rispettare 
rigorosamente le indicazioni sopra riportate in quanto l’eventuale numero di pagine eccedenti il limite 
indicato (e quindi le facciate con numerazione eccedente il n.10) non verrà preso in considerazione 
dalla Commissione giudicatrice; 
Per quanto riguarda il contenuto della RELAZIONE si rinvia a quanto meglio specificato al paragrafo 
16) del Disciplinare di gara. 

 

 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 15, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 
Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione del sistema di organizzazione descritto. Si terrà conto in 
particolare delle proposte e delle tecnologie indirizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella predisposizione e 
gestione dei percorsi, degli orari e dei piani di carico e scarico, della permanenza degli alunni sull’autobus - al fine 
di garantire minori tempi di attesa e di sosta sullo autobus - e di quanto altro proposto per l’ottimizzazione del 
trasporto degli alunni. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto della fattibilità delle proposte, del livello di 
dettaglio e dei miglioramenti ottenibili dalle proposte stesse. 

NB:. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenterà alcuna relazione. 
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B –Qualità del parco mezzi di trasporto adibiti al servizio e CAM 
 

C B.1 Caratteristiche degli automezzi che il concorrente si impegna ad utilizzare nello 

svolgimento del servizio.  
 
I mezzi di cui il sottoscritto concorrente ha la proprietà o il possesso, nonché i mezzi che il sottoscritto 
si impegna formalmente ad acquisire nell’ipotesi di aggiudicazione del servizio sono i seguenti: 
 
Automezzo n.1: 
 
a) Tipologia, casa costruttrice (Marca e modello)________________________________________ 
b) Numero posti totali a sedere     ____________________________________________ 
c) Destinazione ed uso per il quale è stato immatricolato ________________________________ 
 
 
d) (scegliere l’opzione che interessa) 

automezzo alimentato a GPL o metano o automezzo EURO 6    □ 

automezzo EURO 5                                                                     □  

automezzo da EURO 0 a EURO 4                                               □ 

 
e) (scegliere l’opzione che interessa) 
 

automezzo non ancora immatricolato o immatricolato per la prima volta nell’anno 2017     □ 

automezzo immatricolato per la prima volta nell’anno 2016 o nell’anno 2015                      □ 

automezzo immatricolato per la prima volta negli anni 2012, 2013, 2014                            □ 

automezzo immatricolato per la prima volta prima dell’anno 2011                                       □ 
 
f) (scegliere l’opzione che interessa) 
 

automezzo dotato di impianto di climatizzazione                           □ sì  □ no  

 
g) (scegliere l’opzione che interessa) 

automezzo dotato di sistema di localizzazione GPS o simile          □ sì  □ no  

 
Automezzo n.2: 
 
a) Tipologia, casa costruttrice (Marca e modello)________________________________________ 
b) Numero posti totali a sedere     ____________________________________________ 
c) Destinazione ed uso per il quale è stato immatricolato ________________________________ 
 
 
d) (scegliere l’opzione che interessa) 

automezzo alimentato a GPL o metano o automezzo EURO 6    □ 
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automezzo EURO 5                                                                     □  

automezzo da EURO 0 a EURO 4                                               □ 

 
e) (scegliere l’opzione che interessa) 
 

automezzo non ancora immatricolato o immatricolato per la prima volta nell’anno 2017     □ 

automezzo immatricolato per la prima volta nell’anno 2016 o nell’anno 2015                      □ 

automezzo immatricolato per la prima volta negli anni 2012, 2013, 2014                            □ 

automezzo immatricolato per la prima volta prima dell’anno 2011                                       □ 
 
f) (scegliere l’opzione che interessa) 
 

automezzo dotato di impianto di climatizzazione                           □ sì  □ no  

 
g) (scegliere l’opzione che interessa) 

automezzo dotato di sistema di localizzazione GPS o simile          □ sì  □ no  

 
 
 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 25, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. Il concorrente è 
tenuto a compilare, per ciascun automezzo, tutte le lettere dalla a) alla g) del presente elemento di valutazione.  

NB:. Si precisa che, in caso di compilazione incompleta, verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al 
concorrente che non avrà completato le lettere a), b), c), sia per l’Automezzo n.1 che per l’Automezzo n.2. 
Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che avrà selezionato, per ciascuna lettera, 
più opzioni tra loro alternative. 

B.2 Automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio provvisti di “indicatore di consumo”  
 
Automezzo n.1: 

 
 (scegliere l’opzione che interessa) 
 

automezzo provvisto di “indicatore di consumo”, come da documentazione allegata  □ sì □ no  

 
Automezzo n.2: 

 
 (scegliere l’opzione che interessa) 
 

automezzo provvisto di “indicatore di consumo”, come da documentazione allegata  □ sì □ no  

 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB:. Il concorrente deve indicare per ciascun automezzo, impiegato nello svolgimento del servizio, il dispositivo di 
segnalazione dei consumi di carburante di cui sono dotati gli automezzi; a dimostrazione della suddetta dotazione 
il concorrente deve produrre specifica documentazione tecnica del veicolo o un’attestazione della casa costruttrice 
da cui si evinca la presenza del dispositivo richiesto 
Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenta la documentazione da cui si evinca 
la presenza del dispositivo richiesto. 
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B.3 Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche degli impianti di scarico degli automezzi 
impiegati per lo svolgimento del servizio  
 
Automezzo n.1: 

 
 (scegliere l’opzione che interessa) 
 
i tubi di scarico non sono collocati sullo stesso lato delle porte passeggeri e l’impianto di scarico 
consente l’applicazione di dispositivi per il controllo periodico del gas di scarico, come da 
documentazione allegata.           
 

□ sì □ no  

 
Automezzo n.2: 

 
 (scegliere l’opzione che interessa) 
 
i tubi di scarico non sono collocati sullo stesso lato delle porte passeggeri e l’impianto di scarico 
consente l’applicazione di dispositivi per il controllo periodico del gas di scarico, come da 
documentazione allegata.                     
 

□ sì □ no  

 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB:. Il concorrente deve precisare, per ciascun automezzo impiegato per lo svolgimento del servizio, che i tubi di 
scarico non sono collocati sullo stesso lato delle porte passeggeri e che l’impianto di scarico consente 
l’applicazione di dispositivi per il controllo periodico del gas di scarico. A dimostrazione delle suddette 
caratteristiche il concorrente deve produrre specifica documentazione tecnica del veicolo o un’attestazione della 
casa costruttrice da cui si evincano le stesse. 
Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenta la suddetta documentazione o 
attestazione. 

 
B.4 Emissioni sonore degli automezzi impiegati per lo svolgimento del servizio  
 
Automezzo n.1: 

 
 (scegliere l’opzione che interessa) 
 
le emissioni sonore dei veicoli sono inferiori a quelle previste nell’allegato I del d.m. 14 dicembre 2007 
recante “Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la 
corrispondente categoria dei veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente 
norma tecnica CUNA, come da documentazione allegata.           
 

□ sì □ no  

 
Automezzo n.2: 

 
 (scegliere l’opzione che interessa) 
 
le emissioni sonore dei veicoli sono inferiori a quelle previste nell’allegato I del d.m. 14 dicembre 2007 
recante “Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la 
corrispondente categoria dei veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente 
norma tecnica CUNA, come da documentazione allegata.           
 

□ sì □ no  
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Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB:. Il concorrente deve precisare, per ciascun automezzo impiegato per lo svolgimento del servizio, che le 
emissioni sonore dei veicoli sono inferiori a quelle previste nell’allegato I del d.m. 14 dicembre 2007 recante 
“Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”, per la corrispondente categoria 
dei veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente norma tecnica CUNA. A 
dimostrazione del livello delle suddette emissioni il concorrente dovrà produrre documentazione tecnica da cui si 
evinca tale informazione o i test eseguiti o produrre specifica dichiarazione della casa costruttrice che attesti il 
livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti. 
Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenta la suddetta documentazione a 
dimostrazione di quanto dichiarato. 

 
 

C – Distanza dall’autorimessa per gli automezzi impiegati nell’appalto 
 

C  C.1  Ubicazione dell’autorimessa rispetto alla sede del Comune (art.8 del Capitolato) 
 

(scegliere l’opzione che interessa) 
 

- Autorimessa distante dalla sede del Comune entro i 2 Km.                           □ 

- Autorimessa distante dalla sede del Comune tra i 2,01 Km. e i 7,00 Km.      □ 

- Autorimessa distante dalla sede del Comune tra i 7,01 Km. e i 10,00 Km.    □ 

- Autorimessa distante dalla sede del Comune oltre i 10 Km.                          □ 

 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB:. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenterà alcuna dichiarazione. 
Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che avrà selezionato più opzioni tra loro 
alternative. 
 

 
 

D – Numero di autisti assegnati al servizio di trasporto scolastico e piano di formazione  
 
 

 
D.1 Numero autisti assegnati al servizio di trasporto scolastico per il Comune di Sabbioneta 
 
(scegliere l’opzione che interessa) 
 

- Da 2 a 3 autisti                          □ 

- Da 4 a 6 autisti                          □ 

- Più di 6 autisti                            □ 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 6 secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB:. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenterà alcuna dichiarazione. 
Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che avrà selezionato più opzioni tra loro 
alternative. 
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D.2 Piano di formazione del personale impiegato per l’espletamento del servizio 
 

Piano   di   formazione   del   personale   adottato dall’impresa concorrente avente ad oggetto 
argomenti utili all’arricchimento professionale del personale ed in particolare degli autisti, tra cui: 

 Guida sicura, sicurezza degli automezzi e loro controllo; 

 Elementi di primo soccorso; 

 Gestione delle situazioni di emergenza connesse con lo svolgimento del servizio 

 

Il sottoscritto concorrente dichiara che intende attivare il seguente piano di formazione a favore del 
personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio ed in particolare a favore degli autisti 
(Utilizzando lo spazio sottostante descrivere il Piano di formazione precisando i contenuti del piano, il monte ore 

impiegato, l’articolazione delle attività formative, la certificabilità dei corsi di formazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 4, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB:.Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non presenta alcun piano di formazione. 

 
 

 


