MODELLO (4)
DICHIARAZIONE ELEMENTI QUANTITATIVI
Spett.le Comune di Grottaferrata (Rm)
Piazzetta Eugenio Conti, n. 1 - Grottaferrata
Nota generale:
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzio formalmente costituito il modello
dovrà essere presentato e sottoscritto dal solo operatore economico Capogruppo o dal Consorzio. In caso di
raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzio non ancora formalmente costituito il modello
dovrà essere presentato da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio e sottoscritta dal
legale rappresentante.
Oggetto della gara: GARA TELEMATICA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL:
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRESO SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO, DAL 01/01/2020 AL 30/06/2025, CON EVENTUALE RINNOVO”
CIG: 8052891FDD

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….…..………...
nato a

………………………….

il

…………..………

cod. fiscale

…….………………………

residente a …………………………………………………………………………………………………..………
in Via ………………………………………………...……..……… n. …........…… c.a.p. ………...…...…………
in qualità di:
 Legale rappresentante

 Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla
quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’operatore economico)

 Altro (specificare)..................................................................................................................................................
dell’operatore economico concorrente ……………………………………………...………………………………
con sede a ………………………………………………………………………………………….………..………
in Via …………………………………………………………..…………n. …......…… c.a.p. …...……..…..……
codice fiscale …………………………………..…......

P. IVA ……….………………………………….….

Telefono ……………………………………...….…...

Telefax ……………..………………..………………..

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………..……..……….
Indirizzo Pec …………………………………………………………………………………………...…………...
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e che ha chiesto di partecipare alla gara in
oggetto

DICHIARA/DICHIARANO
per l’appalto del servizio in oggetto e ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di
valutazione quantitativi:
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1. in relazione al “Criterio 6 - Anno di prima immatricolazione degli 8 scuolabus (6 titolari + 2 di scorta)
che saranno messi a diposizione per l’espletamento del servizio”, di mettere a disposizione per
l’esecuzione del servizio i seguenti automezzi:1
VEICOLO

MARCA

MODELLO

TARGA

ANNO I°
IMMATRICOLAZIONE
(gg/mm/aa)

1
2
3
4
5
6
7
8

2. in relazione al “Criterio 7 - Classe ambientale degli 8 scuolabus (6 titolari + 2 di scorta) che saranno
messi a diposizione per l’espletamento del servizio”: di mettere a disposizione per l’esecuzione del
servizio i seguenti automezzi:1
VEICOLO

MARCA

MODELLO

TARGA

1
2
3
4
5
6
7
8
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CLASSE
AMBIENTALE

ANNO I°
IMMATRICOLAZIONE
(gg/mm/aa)

3. in relazione al “Criterio 8 - Numero di scuolabus allestiti per i diversamente abili in aggiunta ai 2+1
(scorta) obbligatori previsti nel Capitolato”, di mettere a disposizione N.__________ mezzi allestiti per
i diversamente abili.
4. in relazione al “Criterio 9 - Numero di chilometri per le uscite didattiche in aggiunta ai 6.000 Km
obbligatori previsti nel Capitolato”, di offrire:


2.000 Km aggiuntivi;



4.000 Km aggiuntivi;



6.000 Km aggiuntivi.

Luogo _______________, Data ________________
Il legale rappresentante /
Procuratore dell’operatore economico
(firma)
____________________________________

1 Eventualmente, allegare copia della carta di circolazione o altra documentazione comprovante la data
d'immatricolazione e la classe ambientale.
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