
ALLEGATO D
OFFERTA TECNICA col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

AL COMUNE DI SARROCH  
VIA SIOTTO N. 2

09018 - SARROCH (CA)

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  EX  ART.  60  DLGS  50/2016  CON  IL  CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95 DLGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON BUS NAVETTA NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI SARROCH PER 180 GG. CIG N. ZFA367EE3A

Il sottoscritto

in qualità di 
(titolare, legale 
rappresentante, 
procuratore, altro) 

dell’operatore 
economico:

sede legale  (i) codice fiscale:
che partecipa alla gara: (ii)

in forma singola;

quale capogruppo mandatario del ____________________________ (iii) di operatori 
economici: (iv)

già costituito con 
scrittura privata 
autenticata, come da 
documentazione / 
dichiarazione allegata 
alla domanda; (v)

da costituirsi, come
da atto di impegno 
irrevocabile ex art. 
48 comma 8 dlgs 
50/2016 allegato 
agli atti / riportato 
nel seguito; (vi)

Presa visione del Bando di gara, del Disciplinare di gara (norme integrative al bando), della relazione istruttoria
approvata con delibera di consiglio comunale n. 22/2019 relativi  all’affidamento del contratto di  servizi   di cui
all’oggetto e consapevole degli oneri che lo svolgimento del relativo appalto comporta ed in accordo ai seguenti
elementi di valutazione presenta la seguente:

OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA

PARAMETRI OFFERTA
EC. PIU’ VANTAGG.

Punti Elementi di valutazione
Wi

Peso %
Cf

MERITO
TECNICO/QUALITÀ

80

Modalità di gestione e qualità del servizio. 
25 ai

Curriculum aziendale con elenco dei servizi analoghi
ULTERIORI rispetto a quelli richiesti quale requisito
di accesso alla presente procedura

20 bi

Qualità/quantità del parco mezzi di trasporto adibiti
al servizio

10 ci

Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi 10 di

Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti. 15 ei



TOTALE 80

A TAL FINE DICHIARA

1. Ai fini della valutazione di cui al punto ai “Modalità di gestione e qualità del servizio” allega alla
presente  Progetto  tecnico-operativo  (elaborato  in  accordo  alle  modalità  stabilite  nel
Disciplinare di gara al quale si rinvia integralmente);

Ai  fini  della  valutazione  di  cui  al  punto  bi “Curriculum  aziendale  con  elenco  dei  servizi  analoghi
ULTERIORI rispetto a quelli richiesti quale requisito di accesso alla presente procedura” indica di seguito
le esperienze effettuate: 

(N.B.  IN  AGGIUNTA  A  QUELLE  DICHIARATE  NELLA  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  QUALE
CONDIZIONE  DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA  CHE,  PER  L’EFFETTO,  NON  VERRANNO  PRESE  IN
CONSIDERAZIONE LADDOVE DOVESSERO ESSERE REPLICATE NEL SEGUENTE PROSPETTO):

o NESSUNA ULTERIORE ESPERIENZA DA SEGNALARE

OPPURE

o ESPERIENZE ULTERIORI EFFETTUATE

COMMITTENTE
PERIODO DI RIFERIMENTO 

TRIENNIO 2017/2019
IMPORTO

AFFIDAMENTO

COMMITTENTE
PERIODO DI RIFERIMENTO

in data anteriore al 2017 e fino al 2015
IMPORTO

AFFIDAMENTO

COMMITTENTE
PERIODO DI RIFERIMENTO 

data anteriore al 2015
IMPORTO

AFFIDAMENTO

2. Ai fini della valutazione di cui al punto ci “Qualità/quantità del parco mezzi di trasporto 
adibiti al servizio” dichiara che:

 In riferimento alla tipologia/caratteristiche del mezzo destinato alla Linea 1:
o di offrire un mezzo dotato di pianale ribassato per il trasporto 

disabili ferme restando le caratteristiche previste relative alla lunghezza 
massima di 6,5 metri e comprensivo di 19 -20 posti.

oppure

(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)



o di non offrire un mezzo dotato di pianale ribassato per il trasporto 
disabili e di mettere a disposizione comunque un mezzo con le 
caratteristiche previste relative alla lunghezza massima di 6,5 metri 
e comprensivo di 19 - 20 posti.

 In riferimento alla qualità degli automezzi: rinvia alla scheda specifica inserita.

3. Ai fini della valutazione di cui al punto di “Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi”:
rinvia alla scheda specifica inserita.

4. Ai fini della valutazione di cui al punto ei “Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti”:

oallega alla presente  Relazione tecnica sui servizi aggiuntivi o migliorativi  (elaborata  in
accordo alle modalità stabilite nel Disciplinare di gara) 

OPPURE

odichiara l’indisponibilità ad offrire servizi aggiunti e pertanto non produce relazione tecnica.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__

Firma dell’offerente:  _______________________________________________________ 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art.
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’operatore
economico  come  sopra  individuato  nella  presente  offerta  tecnica,  qualificato  come  capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i. (vii)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto in qualità di  (viii)

dell’operatore 
economico:

cod. fiscale:

che partecipa al 
raggruppamento con una 
quota del :

Sottoscrive l’atto di 
impegno e la dichiarazione 
di offerta:

il sottoscritto in qualità di 

(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)



dell’operatore 
economico:

cod. fiscale:

che partecipa al 
raggruppamento con una 
quota del :

Sottoscrive l’atto di 
impegno e la dichiarazione 
di offerta:

il sottoscritto in qualità di 

dell’operatore 
economico:

cod. fiscale:

che partecipa al 
raggruppamento con una 
quota del :

Sottoscrive l’atto di 
impegno e la dichiarazione 
di offerta:

il sottoscritto in qualità di 

dell’operatore 
economico:

cod. fiscale:

che partecipa al 
raggruppamento con una 
quota del :

Sottoscrive l’atto di 
impegno e la dichiarazione 
di offerta:

(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)



i Completare con il comune della sede legale.
ii Barrare una delle due caselle.
iii Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
iv Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
v Cancellare la parte che non interessa.
vi Cancellare la parte che non interessa.
vii Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
viii Indicare il  ruolo,  la carica o la  figura giuridica rivestita nell’ambito del  concorrente (es.  titolare,  legale

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).
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