
OFFERTA TECNICA 
 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Deruta 

CIG ……………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il __________________ 

Residente a _________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________ n. ____________ 

In qualità di _________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________ n. ____________ 

C.a.p. ______________________________________________________________________  

Telefono n. _____________________________ Telefax n. ____________________________ 

Mail ___________________________________ Pec _________________________________ 

Codice Fiscale n. __________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

 

D I C H I A R A  

in nome e per conto della Società offerente di esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione 

dell’intera documentazione di gara ed O F F R E QUANTO SEGUE :   

 
1° ELEMENTO/ASPETTO DI VALUTAZIONE: 
 
(QUANTO ALL’ALIMENTAZIONE SPECIFICARE SE TRATTASI DI VEICOLO A METANO, GPL O RISPONDENTE A NORMATIVA 
EURO 5, EURO 4, EURO 3 O DIVERSA.)  
 
 

Mezzo n° 1 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 2 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 3 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 4 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 5 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 6 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 7 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
Mezzo n° 8 : Telaio n° ……………………………; alimentazione ………………………; 
 
Detti mezzi sono disponibili a titolo di : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
2° ELEMENTO/ASPETTO DI VALUTAZIONE: 



 
Si dispone e ci si impegna a destinare all’appalto un centro operativo, finalizzato ad essere 
impiegato per quanto previsto nel bando di gara, situato nel Comune di …………………. 
provincia di  ……………… e quindi ad una distanza di Km …………………rispetto al territorio 
del Comune di Deruta. 
 
Si precisa che il predetto centro operativo è a disposizione del concorrente a titolo di 
……………………………. ……………………………………… 

 

Si dichiara anche che l’offerta viene presentata : 

o singolarmente   

o in ATI (precisare di seguito le parti del servizio)  

1)    quota    % 

2)    quota    % 

3)    quota    % 

o in consorzio (precisare di seguito le parti del servizio)  

1)    quota    % 

2)    quota    % 

3)    quota    % 
 
Nel caso di partecipazione a titolo individuale ovvero in R.T.I. o consorzio già formalmente 
costituito  

 
Data __________                                  L’IMPRESA (Timbro e firma) 
 

                     ________________________ 
                                                                                   

Nel caso di partecipazione in R.T.I. non formalmente costituito è necessaria la sottoscrizione da 
parte di ogni impresa appartenente al gruppo 
 
 
Data __________          MANDATARIA          MANDANTE 

(Timbro e firma)                                  (Timbro e firma)                                  
                                  

                                           _____________________                  _________________________                 
                                                                                                    
                                                                                                          
 
 
 
Si allega fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, 
del/i sottoscrittore/i. 
 


